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ERRATA-CORRIGE 

PAG. RIGA ERRATA CORRIGE 

9-10 alla R epubblica Albanese al R egno degli Albanesi 

So da Capo S alvore a Parcn=o da Capo Sa.lvore ad Umago, 

IOO 24 della medesima del medesimo 

. 156 5 Nazario Sauro Susak 

215 m. 2,9 m. 1,5 

ivi 17 di poco inferiori a m. di m. 1,5 

279 5 ( dal basso) Ku-rba Vela Curba Grande 

336 5 Camicizza Caminizza 

,353 23 Rogosnizza Rog·osni::.z.a 

369 27 NNE NNE e SSE 

427 30 Stinova Stiniva 

435 18 Carobev Carobèr 

477 27, Gabrova Grabova 

523 26 Muzuea MuZura 

53 2 IO Irraja K roja 

533 5 ( dal basso) llfatja Mati 

533 19 Sales Lales 

534 IO Ralmet-i Kalmeti 

537 ultima Alcensione Ascensione 

539 7 ( dal basso) Fiume Matja Fiume Mati 

540 16 Matja Mati 





PREFAZIONE 

Nella presente edizione del Portolano gel Mediterraneo (il quale so
stituisce, per l'estensione della materia, l'antico Portolano delle Coste 
d'Italia) sono raccolte le notizie e/te !tanno presumibilmente carattere 
permanente e elle il navigante non può sempre ricavare dalla carta, 
cioè: descrizione delle coste e dei p11nti di riconoscimento, iizdz"cazioni 
sugli ancoraggi ed ormeggi, informazioni circa i venti, le maree e le 
correnti, il co,mnercio · e le risoi'se dei paesi e dei porti. Deve quindi 
intendersi necessario coinplemento del Portolano la parte I della . 
pubblicazione J<::ìlenco dei Fari, Segnalamenti Marittimi e dei Semafori, 
edita ann11almente da questo R. Istituto, ed a questa i navigaizti 
devono rijf'rirsi per le informazioni circa i fari, i segnali d'ora, 
le boe per ormeggio, per tonneggio, i segnalamenti marittimi di 
vario ordine ed infine le boe per la compensazione delle bussole, e 
gli az imut dei punti principali. 

Anclze l'ubicazione delle tonnare lungo le coste italiane vie11e 
annualmente comunicata da questo R. Istituto con apposito· Avviso 
ai Naviganti da inserirsi nell'Elenco dei Fari ecc. 

I rilevamenti indicati nel Portolano sono v;ri e contati da 
0° a 360°. 
. Nelle descrizioni dei punti costieri le parole sinistra, destra si 
riferiscono sempre alla sinistra o alla destra di clii guarda dal 
largo l'oggetto c/ie si descrive . l numeri chiusi fra parentesi, Sfmza 
alcuna indicazione, denotano le quote in metri delle località accanto 
alle quali sono scritti. La quota, quando trattasi di torre o edificio,·. 
è sempre corrispondente al piano del suolo. · 

l'approdo dei cavi telegrafici è gmerdmente indicato da due 
pali, sormontati da sfere di 1Jimù1i su cui è segnato in nero un 
grosso T. Questi pali danno la direz ione del cavo 11elia c11i 11ici11anza 
è assolutamente proibito l 'ancoraggio. · 

È del massimo interesse te11e1'e sempre aggiornato il Portolano 
cogli Avvisi ai Naviganti pubblicati da questo Istituto. 
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Q11csto volit111e (11el quale, per rc11dere il ltworo più organico sottil 
l'aspetto ,geografico e nautico, si sono comprese mtclu: lii coste rrdrùi

tic!te dei territori di sovranitd straniera) rapprese11ta 1111 'edizioue 
r ivcd1tta cd a111p!z'ata del Portolano d el Ma re Ad ri atico da l'orto 13uso 
a Strade Bianche, edito 11ef I9I4. 

,--1. tale portola110 clte t rir., sosta11z ial11te11 tc, 1t11a trad11zio11e dei 
Segelhand buch der Adria della ,·x I. e R. Jlfarina Austro-Ungarica, 
so110 st,1te ora apportate tutte le ag;gùmte e 111odific!te giudicate neces
sarie per la 1mviga:;io11e Ùt paraggi molto }Ì'equentati e, tah1olta, 
d zjJicilz", a'i•e11do particolare r(:1wrdo anc/1,: per il piccolo cabotaggi//, 
larga111e1tle esercitato s11l litorale. Si è riveduta tutta la topo1101nastica, 
e il compito 11011 è stato Si!111pre agc·z1ole, trattandosi di localitd 
nd le quali molte !ing11e, dii/I' autico illirico al celto, al greco, a[ 
la tino ed al sito derivato· romanico, dal CJ'Oato e dal serbo all'italùmo 
e alla sua forma dialettale 'i'C1tt•zia11a , /1a11110 m·uto diffusio11e, se 
pure in varia mis11ra e con d ù.>t"rsa impronta s11lla colt11ra e s11lla 
civ ilttì della regio1te. F1tro110 a11torevo!z' guide i11 quest'opera di 
r,:,,isione i d11e Prontuari dei 11omi locali della Venez ia Giulia e 
della Dalma;::ia (lìfografia Ullim1<· editric<' - Roma, 19z5), compilati 
da apposite Commissio11i di studiosi ( V. E . Ha ro11celli - E. De 
T o1t i, C. E rrer,1 per la Vc11 c:::ia Gi11li,1: V . E. 8aro11celli, G. 
Dai11elli, · E . De Temi, ~Y-. . X. per la Dal111a:::ia). Ad ogtti 111otl// si 
è a-z: ttlo c11ra di trascrivere Ùt parc11tesi, specialmntte q11ando si 
tratta di reg ioni di s01nwittì stra11iera, i topo11 i111i sla1·i accanto a 
quelli italiani. 

iVel Porto/a110 ricorre sptsso il vocabolo Valle, col q11ale i 111arù1i 
locali 11sa110 desig11t1re i se7t i di mare, i111pieg·a11do a7tc!tc, a seconda 
dei casi, i' accrescitivo Vallone o, più rara1ne11te, il dimùmti7,o Val
letta. 1'/on se11tprc si è r ite11 11to opportuno s//stit1tirlo coi più appro
priati siito11i11ti italiani Golfo , Porto, Seno, In senatura, Baia, Rada, 
Cala ecc., mtzitutto pere/tè cià !l 'ill'Cbbc potuto i11gn1erarc co1{f11sio11e 
1tei rapporti coi p ratici dei le 11arie lowlit,ì; poi pere/tè la parola · 
Val le, in paraggi <"irco11dati da alture e spesso hattuti dai venti, 
m eg lio si associa al!' idea della dire::: io11e di questi in relaz·io11e alla 
co11fig 11raz io11e orografica; e Ji11al711e11te perclu\ per alrn1tc localittì. 

·come Valdibora , Vall el un ga, Valnera, Valmaggiore ccc., ii 1111Caholo 
Vall e forma parte integrante del toponimo. 

Per aitalOJ;ite ,·011siderazio11i di cltiarezsa, ta/11111 predicati e/te 
fa1111 0 park di 11omi di l//calit,ì sotto la so,iranità j11goslava o,f 
albanese sono stati lasciati inalterati 11efia loro forma s!7'aniera ,
così p. es . ,, Gol i Vrh » è stato tradotto « Monte Goli n ù1,.1ece di 
,, Monte Calvo ,, clze ne sarebbe !a traduz ione letterale : ad altri, 
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come cc Punta Rat », cc Secca Vela Brak >l, e, Valle Mala Luka >l, si 
è conservata la forma in mi già si trovavano nelle carte pubblicate 
sotto l'ex Governo A ustro-Ungarico, sebbene il toponimo contenga lo 
stesso sostantivo ripetuto in due lingue diverse (Rat = Punta; 
Brak = Secca; Luka = Valle). 

Chi, usando il presente Portolano, vi riscontrasse qualche inesat
tezza, o· scorgesse l'opportunità d'apportarvi qualche aggiunta o 
modifica, è pregato di farne cenno alla Direzione · del!' Istituto Idro
grafico, che terrà p rese nti i suggerimenti in una successiva ristampa 
dell'opera, o pubblicherà i necessari Av,Jisi ai Naviganti, qu alora 
l'importanza di qualche osservazione _potesse richiederlo. 

Geuova, Ottobre 1928 - Au110 VI. 
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Costa SW dell'Isola di Pago - Punti di ricoooscimeato Ancoraggi 

Valle Tavernell e - Val le Giachinizza - Valle Potosnizza - Valle Dubaz 

- Valle Zal,abe - Porto Novaglia - Secche - Valle Slatina li8-180 

Costa orientale dell'Isola di Cherso - Caisole - Valle Smergo - .Valle 

Porticchio - Valle Crustizza - Val le Lucovo - Valle Coromasna -· Valle 

'.Mieli - Isolotto Ciuttin . Val S. Giovanni - Porto Bocal - Porto Ul -

Porto Colora! 180-183 

Costa SE dell'Isola di Cherso - Porto Baldarin - l'orto S. Andrea - Baia 

Boccana - Isolotti, scogli e secche - Norme per la navigazione 183-186 

e .anale di Lussino - Punti di riconoscimento I 86- 1 87 



xv 

Ci\ l,IT! >LO V. 

DA ZARA A SEBENICO. 

L A COSTA , LE ISOLE ED I CANALI . 

Generalità - Pumi di ricono.':i dlll enlo - Ve nti e lt: n1 po - Currenti 

Canali di Zara e di Pasman - Punti di rico rn 1:;.; r i111entn - .'\ ncoruggi - Con-

dizioni mdenrologichc - Non ne pèr la n;l\·i~azionc 25(J -25 8 

Canale di Zara - Raia d i Zattnn - Va ll e: Dra:-nizze - Valle S t:purina - P (Jftn 

Sch i;.l\·ina - .Ancuragiòo Dicolo - l'unra ,\mka - Segnale di n t: bbia 2~ 8-260 

Zara - .. La cittil - J\ut1,riU1 - Ancoraggi - ]Cu.la di ~'\ Jai stro .- l:Jo r tu di Zara 

- N onne per la na,·igaz iom· - P ost i d 'ormeggio - .Pilotaggio - R ilUroi

menti - lVlat1.Tial e eh n1anutenziollt' - l{egnlarne1Ho <li porto - Rad,1 d i. 

Zara - CaYi telegra l·ici - Vall t Col11vmz - Va lle Hihb igne 2&0-266 

Porto S . Ca:-.:--ianu - b olntto l ùo l() 266-26j 

Gruppo delle Isole Grossa ed Incorona ta - Punti di riconoscim entn -

Au coraggi 267 

Isola Grossa - Norm e per la na,·igazio ,; e . 2(, 7-268 

Costa NW dell ' Isola Grossa - ] solottn Ba:-t ìago - Pnrto Lungo - Va lle 

1.1an tc ra - Va lle Secra - Vall e Cuna - Secche e scogli - Punte Bianch t· 268-270 

Costa SW dell'Isola Grossa - Isolotti - Ancoraggi. 270-27r 

Porto Tajer - Nonn e per .]a naYi gazion e - Jsolotti e :;eccht: - Strettu di 

ProYcrsa Piccola - Ancoraggi - Porto Catena - \i;.1 lle T ajer - V alli P ro-
versa Piccola e Cusca l:' rofonda - Valli:! Tripudiac - Valle Farfariculaz 

- Porto Tdego - Stretto Ji ProYersa ti-rande 

Isola Incoronata - ]Junti di riconosci mento - Coudizioni mctenrolugich e -

Correnti - Passaggi - Ancoraggi - ] !rnlotti Due Sorelle e Silo - Valle 

Lucizza Bianca - Ancora~gio Torret te - Vall e L avernata - Valli R eale, 

Azzurra ed Uruglie - Punti di r iconoscimento - , ·a ll e NJ"ana - ] solotti, 

2; 1-273 

scngli l~ set.:dlt: - \'a lle fìund uz 2;3-2i8 
Isola Peschiera - Pnrto T orrette - Porto Zaccan - 1.-.o lotti e scogli - \'a ll e 

Upat - Isolott i K.11rba \.'da e <:iermignago <.:ìranùe e Piccolo Zil:S -280 

Passaggi a S~ d'Incoronata - .Passaggio Opat-Smogvizza - .Pas~aggio Curha 

G rande- Zuri 280-281 

Canale di Mezzo - :Punti di riconoscimeuto - Ancoraggi - Nunu e per la 

navigazione - Co ndizioni 1neteornlogit.:he - Passaggio Gros~a-Sft:finaz 

Isola Sfèrinaz - Vall e Sfèrinaz - Valle Cablìn - L,olotti - Passaggio Sfèrinaz

Tun Grnnd t: - Passaggio Tuo <ìrande-Sestrugno 
Isola Sestrugno - Punto <li riconoscimento ed isolotti - An coraggi - Pas

sag~io - Sestrugn n-Rivani - Isolott i Tre Sorelle - Ancoraggi 

Isola Rivani - (-' un to di riconoscimento - Passaggio Rivani- Ugliano 

Costa NE dell ' Isola Grossa - Punti di riconoscimento - Isolotti e secche 

- Valle Loischia - Valle Malta - Valle Griiccina - Vall e Bosava · Valle 

Domhncca· - Porto Luccina - Porto Jase - Valle Sauro 
Isola Rava - v ·alle P odlokvìno - Passaggio Grossa-Ra~a - Nonne per la 

naYigazione - Porto Santo Stefano - Valle Smanci1/.za - Isolotti e secche 
- Ancoraggio Carchenata - Valle T reporti · Val le Sacch i-1/.za • Valle 

Sale . · 

Isola Laudara - l :;oJotto J ,audara Pkcola Passaggio 

Vall e F orc11ta - Valle Giusca 

Canale di Eso · I solotti e secche 

284-283 
2g5.286 

286-288 
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Isola Eso - Isolotti, scugli e secche - Porto Osiglienaz - Porto Saline _ 

I solotti e secche - Valle Vodegna Grande - Valle Bersana - Porto Coma
:-;en i - Valle Conte - Purto E:-:o tìran<le - Passaggio Eso-Ugliano 

Isola Ugliano - Punto dì ricon oscimento . . 

Costa SW dell'Isola Ugliano - Valle Lucorano - Valle Molina - Valle 

l.amianc Piccola - Valle Lamiane Grande - Valle Busa - Isolotti e secche 
- Strett,1 di Sdrelaz 

Isola Pasman 

Costa SW dell'Isola di Pasman - Valle Cablin - Val Cavalla - Valle 

S. Antonio - Valle Salin e di Pasman - Valle Cruscevizza - Isolotti -

Pagine 

291-293 

293-294 

.-\ncoraggi - Passaggio . Si t-Pasman 296-298 
Isola Sit - Isolotti - Scogli e secche - Bacino Sit-Zut - ~orm e per la 

naviga;,:ione . 298-299 

Isola Zut - Valle Asino - Valle Bisicovazza - Valle Osseggia - Valle Strunca 

- Porro Higliaccia - Porto Abba - Isolotti e scogli 299-300 
Canale di Zut - Punto di ricnnoscimento - Isolotti e secche 300-301 
Costa NE dell ' Isola Incoronata - Valle Luigia - Porto Proversa Grande 

- Isolotti 30 I 

Costa NE dell'Isola Ugliano - Punto di riconoscimento - Valle Sussizza -

Valle Batalazza - Porto Ugliano - Valle Ciprianda - Valle Cinta - Valle 

Fornace Grande e Piccola - Valle· Lucorano - Porto Santa E ufemia -

Porto Oltre - Ancoraggio e isolotto Caloghera - Valle Mul - Valle 
Cuclizza - Porto di Sdrelaz 

Canale di Pasman - Isolotti - Punti di riconoscimento - Venti e tempo -

Correnti - ).J°orme µer la naviga1.ione - Pa~saggio di Pon ente - Avver-

301-305 

tenza - Passaggio di L evante 305-309 
Costa NE dell'Isola Pasman - Valle Polazza - Valle S. Luca - Valle 

S . Co:-.mo - Val :Neviane - Valle Ganna - Valle Lucina - Porto di 

Pasman .- Convento S. Francesco - Porto Tuconio - Valle Chiave -

Isolotti e secche - Ancoraggio 309-3 I 2 
Costa del continente nel Canale di Pasman - Ancoraggio Carcine - Porto 

Torrette - Porto SS. Filippo e Giacomo - Città e porto di Zaravecchia 

- Porto Ros.30 
Isola Vergada - Il Porto - I solotti e secche 

Costa del continente. dal Canale di Pasman a Treboccon! - Valle e 
Porto di Poschiane - Lago di Aurana - Valle Tonnara - Ancoraggio 

Zaccan - Valle Lussizza - I solotti e secche - Passaggi di Arta - Anco

raggi - Valle Arta Piccola - Valle Simignago - Porto Piccolo - P orto 

Grande - Valle del Canale - Baia di Slosella 

Isola Morter 
Costa N dell'Isola Morter - Valle Gramina - Porto Bettin i> - Punti di 

riconoscimento - Isolotti 319-320 
c ·osta SW dell'Isola Morter - Valle Dollaz Piccolo - Valle Cossirina -

Vall e S. Nicolò - Valle Artiluca - I solotti Cnccogliari - Norme per la 

navigazione . 320-321 

Canale di Morter - Punti di riconoscimento - I solotti e secche - Ancoraggi 

- N orme per la navigazione - Stretto di l\1orter - Valle Gessei-a - Valle 
Caino - I solotti, secche e scogli • . 32 1 -3 2 4 

----·--- -
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CAPITOLO VI. 

DA SEBENICO A CAPO PLANCA. 

LA COSTA, LE ISOLE ED I CANALI 

Generalità - Punli di ricoa uscim cnto - V cn_ti e tempo - Correnti - Ancoraggi -

Norme per la navigazion e - J.,as:;aggi che conducono nel Canale cli Sebenico 325-327 

Arcipelago di Sebenico . 327 
Isola Zuri - Isolotti adiacenti . 327 -328 
Costa SW dell'Isola Zuri - Val Saracino - Valli Stu pizza Grande e P ic-

cola - Secche - Vall e Cabal - Isolotti . 

Costa NE dell'Isola Zuri - :Jsol.otti - Val Finocchio - Porto Munna . P orto 

1Vriccovizza 329'-330 

Canale di Zuri - N orme per la naviga ;,:in oc - I solotti 330-331 

Isola Cacan - In senatu re ed isolotti . 33 1-332 

Canale di Cacan - N orme per la naùgazioue 332-333 
Isola Capri - Val j\1fondo:-;sa - Val R .. emctich - Valle I vauisca - Porto di Capri 

- V alli No5,Ùra Piccola e Grande - V al Gracizza - Val Saiedinazza - I solott i 333-334 

Can a le di Capri - I solotti e secche - Norme per la navigazione 334-335 

Isola Smolan - Lmlotti e secche 3 3 S 

Canale di Zlarino - Norm e per la navigaziou e - I solotti - Passaggio Luco-

rano-Diat 335-336 
Isola Diat - Porto Quieto - Pa:-:~aggio D iat-Provicchio 336 

Isola Provicchio - Aocora:;giu cli Seporiue - Porèo Proviccbio I solotto 

Lnppaz - Passaggio Pro\·icchio-I:.u ppaz - Passaggio Provicchio-Zlarino . 33.ì-338 

Isola Zlarino - Porto di ZJarino - Val l\!Iagarina - Val Veles - I solotti e secche 338-339 

Canale di Sebenico - Pun ti di riconoscimento - Ancoraggi 339-340 

Costa da Trebocconi a l Canale di S. Antonio - Punto di riconoscimento 
- Porto Trehocc1,ni - S t2:cc he - P orti, Vndizze - Ancoraggi 340-34 1 

Cana le di S . Antonio - Punto' cli r iconosc.:irnento, scogli e :-;ecchc - Corrente 

- Norm e per la navigaziou <" - Disposi;,: ioni relative al traffico 341-345 

Sebenico - La città - Rifornim enti - Autor ità - Istituti - Comunicazioni -

Posto d ' orm eggio - Valle D ()hrica - Valle Fornasa - Penisola NJadda

]eua - Vall e S. P ietro - Valle Zatton - Fium.e Citerea - Laio P roclan 

- Vall e Urugli~ - Vall e Srardona 345-349 
Costa dal Canale di S. Antonio al Porto di Sebenicovecchio - Isolotti, 

:-;.,;ogli ~ :=;ecche - Porto di Cr<.~ ppaDo - Can ale di Castell 'Audreis - Valle 

Fredda - Valle l\'firin . 349-1.r-

Costa da Sebenicovecchio a Capo Planca - Punti di riconoscimento -
P orto d i Sebenico \·ecchio - Porto di Capocesto - I solot ti e secche - Pr- .. o 

Pclles - Valle Losizza - Isolotti e secche - P orto R ogosnizza · v ·alle 
Stupin - Vall e S. A ntonio - Capo Planca - Valle Planca . 35 t-355, 

CAPITOLO VII. 

DA CAPO PLANCA A RAGiiSA. 

LA COSTA, LE ISOLE EP I CANALI 

Generalità - Punti d i ricoao~ci1rn.::nto - V e ,zd e · tempo ~ C_orrenti 35i -36o, 

Gruppo delle Isole Lissa, Busi. e. s . . -\ndrea .· Punti di r iconoscim·ento · . 

Ancoraggi . N onn e per la naviga~ione 36o-36 , 
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Isola di Lissa 

Costa N di Lissa - Valle Prom ont 0re - \"alle Porte) Buono - Sc(lgli - l'ortò 

S. Giorgio - Ath:rraggio, ànn_)rag~ò t.: \"e nti - Co111uue di Li s_...a - P orto 

Carober - ·valle Gradaz - P nrto Chi.an:: - \'" alle Crepinoyaz - V alle Sa;:;so 

- ] -"'Olotti e -"' t'CCh l! 

Costa W di Lissa - Baia di Comi:.;a - Punti di rii..:onnscimcuto - Ancoraggi 

Costa S di Lissa - Vall t.: (~ni}ia - V ,dli Fonda. :Italka l : Sn1ircovina, -

Vall t: Hc .... idia - Valle Traun a Grande - \"all e Ruda 

Costa E di Lissa - Punti di riconosci mcuto - Norme per la nav igazione -

T~olotri e -"'t::Cche - P orto ~\l a n1:.•go - Ancoraggio di Bu<l inanz - ·v a lle ìVfiln a 

- J _.,.olo t t i - Valli Figlwr (~ra nde e P iccola - I:-:olotto Plocizza 

Canale di Lissa 
Canale di Busi - Corre nti 
!sola Busi - P orto Bu:-:i - Val Sahhi nncra - Val Ballc1n 

Isola S. Andrea - Correnti - l :,;nlot to 'i\l eli~ello - Iso lotto Porn o - Secca 1-'omn 

Isola Pelagosa Grande - Insenature - Isolotti - Yalle Zadlo - Valle Stara 
Vlaka - holntto Caiola - N ornH:: per Ja navigazion e 

Acque di Spalato - P unti di ricono:--cini ento - Y enti e tempo - Ancoraggi 

- :N onn e per la navigazione 

Costa da Capo Planca alla Baia di Traù - In:--e nature e :-;cogli - Val 

361 -364 

364-365 

365 -368 
368 

368 
368-369 

369-3 70 

370 

Borovizza - ·val Can i1,ze - Val l\1Iane ra - I solotti e :;cogli - Porto di 

TrauYecdll.o - Ancoraggio - Porto R os~o - Porto ivlandoler - Scogli e secc he 372-374 

Canale di Zirona - Punti di riconoscimento - Isolotti, scogli e secc he -

:Korme per la fiav igazione 374-3 75 

lsola Z:irona Piccola - Valle Rin a Ora ode - Passaggio fra le Isole Zirona 3 7 5 

Isola Zirona Grande - I.-'unto di rico·no~cimento - Porto S. Giorgio - P o rto 

Piccolo i. ·valle della Salina - Vall e Carnasce - I solotti e secche . 

Canale di Spalato - Punti d i riconoscimento - Cnrre1~ t i - I solotti - Norme 

per la naYigazionc 
::8aia di Traù - Pun t0 di riconosdm ento - I solotti e secche - \.,..allone Bos-

::~~~: ;,c-~~:o::~~~~z~~
0

: i~t~ailev:~:e::;:ni,za - Vallone cli Saldon -

Canale di T·raù - Correnti e norme per la navigazi one - An·ertet1ze - Città 

di Traù 
Isola Bua - Punti di riconoscimento - \' a lle ~favarst izza - Valle Lunga -

377-379 

3j9-38r 

Vall e Santa E ufom ia 381 -3~ 2 

:B&. •. di. Castelli - Secche e ,cogli - P orto Paludi - Ancoraggi - Sette Castelli 
- l.h ... ,,..1 Stafileo ·- Ca:--telnuovo - Castelvecchio - Castel Vitt uri - Castel 

Cambio - c;astell ' Abhaùessa - Ca~tel S. (ìiorgio "' Vall e di Salona -

V alle V enè,;a Piccola - Porto Paludi - 382-386 
.spalato - La dtt::\ Autorità - Ospeda l.i - Commercio - Norme per l'atter-

raggio - Il Porto - T)i,·ieti d 'ancoraggio e d 'ormeggio - R egolamen to di 

Porto - Rifornim enti - Riµara zioni - l\Jezzi di salvataggio 386-3 89 

Canale di Solta - P ericoli - Norme per la ua,·igazione 389-3 90 

Isola Solta 3 90 
Costa W dell'Isola di Solta - b ulotti - l:'otto Oliveto - Valle Sessala 390-391 
Costa NE dell'Isola di Solta - l:'urtb Crucizza - l'orto Carober - Porto 

Sordo - Vall e Stomora - Valle Grossi,,,a 391 -392 , 

Costa SW dell ' IMlà .ti Salta - Valle Liucà - Valle 'Tranna - Porto Rosso 

-- Valli della Sorgente e Cavallo - Valle Tattigna -- Avvenenza 39'2-393 



Stretto ,( Porte di Spalato 1, - Correnti - .lso lolt(1 Srnerduglia - Nonne p c-1 

la navigazione 

Isola Brazza 

Costa W dell'Isola Brazza - l'oHo cli Milnà - Valle Bobovischic - Va lle 

XIX 

3?3 · 394 . 

394 

Stiniva - Vall e S. Stefano 395-396 

Canale di Brazza - P nnli di riconn:-.c im ento - Cn rrC'n ti - .Bassifondi . 396 
Costa del continente, da Spalato a Macarsca - ·t\ orntt~ per b 1Jcwigaz.ione 

- Vall e Stobrczk.1 - Valle :\cero - Valle CJr i:-:saz - Fiume Ccttì na - Rada 

d i Almissa - Ancoraggi - Valle Cotli ssa - Valle 4ella Sorgente - Valle 

S. Ste fano - Valle Bl.'.stonio - Valli Promagna e Bratus 

Costa N dell'Isola Brazza - 1-.1ortu S. Giovanni - Valle lVIi rzè - Porto 

S. Pietro - Valle Zastuppe - Vall e Splisca - Valle Po<hod,· - P orto 

Pustire - Valle Tresti na - ·valle Lorenzina - Portò ]:'ncischie -_ Valli 

I ,ozna , Caneparn, Utocac t;: Trauna - P orto 1-'m·ia - Valle Lon~a - Va lle 

39i·400 

T occigna - Capn dell e PI.rnche 400-404 

Canale di Lesina - Punti di riconosci111cnto - Ve nti e te mpo - Correnti -

i\nc(1raggi 

Co·sta S dell'Isola Brazza - AtH.:oraggi - P orto S. Giuseppe - Porto Lucizza 

- Valle d,•·llc Mcnole - P orto Oliveto - P orto di Bo! - Valfi Konjska, 

A rvasca, Zìria Piccoln, ·Postrazisce e ·ziria Grandt.: - Vallt·: Fredda - Valle 

e Porto S. 1'.lartino - Va11e H, .. a<lugna - Valli S. H..occo e Giuncara -

\'a ll e· Basotic,, 405-408 
Costa del continente da MaCarsca a Rastozza - ·Punti di riconosc.irnento 

- Ancoragl:,!i - Valle P orfohasso - Porto d i :Macarsca - ·vall e Laurentina 

- \'alle Podgont - Valle del !:lampone - Valle Clocun - Porto S. Giorgio 

- Vall e Igrnne - Yalle Duba - Vall e Dubrovizza - Valle Drivenico -

Valle Dcll ici - Valle Raslozza 

Isola di Lesina 
Costa settentrionale dell'Isola di Lesina - Valle Lunga - Va,lle Larga -

Porto Socolì zza - Valli li-iai.:ogna, Losua·, Suracin a e Stinizza - Baia e 

pflrtn di Citl..ln!t..:c hia - l'orto S. Anton io e Valle 3laslin ice - P l1rto (ira

dschie - ]!t >r to Quieto - Va lle Glanna - Porto Valacct1 - Valle Prilnca -

Valle Tremoli - J~olotto delle L epri - P orto di Verbosca - P orto Gelsa 

- Valle Stinm·a Grande - Porto Coperto - Valle Bristova - Valle Val,1Sca 41 1-41 6 

Canale Spalmadori - Arn.::ora~gi - Nonne per la navigazione 4 r6-4 17 

Costa SW dell'Isola di Lesina - l'nrti Palermn <,rande e Piccolo - Valle 

Sahbiun'i - Porto dì L esina - Valle Croce 4Ii·4 I8 

Gruppo delle Isole Spalmadori - Punti di riconoscimento 4 I8-419 

Isola di S. Cléménte - Valle Fonda - Porto Spalm &dore - Valle Vi110!(radischie 

- Valle Stani Vecchi - Valle T orse - I solotti lso lab1:1ona e Staihbedar - Punto 

di riconoscin'lcntu - Porto S. Clemente - Vall i 1'1Ialedetta. Ocoria e Fredda -

Isolotti e scogl i - Valle Sdrilca - Valle S. Stefano - Isolotto Pocognidol 4 19-42 r 

Canale di Curzolà - Pu nti di rkunoscirnento - Correnti - Ancorag~i - Norme 

per la navigazione 

Oosta S dell' Isola di Lesina - Ancoraggi - Porto 1\-lertinnvich - Porto 

S. Giorgio - Sc0gli Bacili . 

Isola Toreala - Avvertenza - Porto Grande - Porto i •[adnnna - Porto Ross;o 

Canale di Toreala - Punto d i riconoscimen to - Isolotto P lanchetta 

Isola di Ourzòla - Punto di riconoseim,ento - Ba,i>J di Valle:t,rancle - Isolotti 

- Norme per la navigazione - Ancoraggi - Valli Zancara e Suola - Valle 

42 2-423 

423-424 
424 
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Bobu\·isd1ie - Porlo Vall egrande - Valle P li tYine - Porto S. G-ioYanni 
- Vall e ]?cllcgrina - Val P erna di Pri\'ala . 

Costa N dell'Isola di Curzola - Isolotti e scogli - Valli .Mcia e )lartilla

Uoch - Valli Zucova, _'\.perta, Prapata , Stino,·a Grande . Stermi ua, Sµili sca 

e ~7era - Valle Bri:;tua - Porto Prigrad izza - St::0gl i e sei:chc - \'alle 
Rasoca - Valle Babina - Porto R acischie 

Costa W della Penisola di Sabbioncello -· Capo e P or \·,, G,>1n cua - Porto 
ChiaYe - Valle P ersiua 

Cana!e di Sabbioncello - Venti e tempo - Ancoraggi - )Jonne per la naYi

gazion e 

Costa N del Canale di Sabbioncello - Valle Duba - Rada di R osa rio -

Rada di Quesch io - P orto Sabbioncello - Baia di Trestcnico 
Costa S del Canale di Sabbioncello - I solotto Chenesa Grande - Vall e 

Chene:-.a ~ ·v alle Verboviz1,a - Porto Bagno - Porto e città di Curzola 

- Porto Peclocchio - I solott i, scogli e secche - Porto Badia - Porto 
Bufalo - Valle Prvizal - Valle Lombarda - Valle Spiaggia Bianca - Capo 

Pagt.ne 

431 -433 

Speo 433·437 
Canale del Narenta - Punti di rit..:onoscim ento - Venti e tempo - Correnti 438 
Costa del continente, da Rastozza alle foci del Narenta - Valle P,,dazza 

- Valle Brista - Porto Grado - Valle .Zernovizza - P or to Tolero - Narenla 

V ecch io 438-4-40 
Fiume N arenta - Venti e tempo - .. A .. m::oraggio - Segnali dell'entrata - AvYer

tt nza - Foce - i \.llineamento d'entrata - Secche - Indicazioni del li vello 

delle acque - )Jenne per l' entrata - Piloti - Comino - Fort' Opus - Torre 

~ orino - lVIetcodch - Norme speciali per la na,·igazione nel ~arenta 440-448 

Costa dalla Foce del Narenta a l Vallone di Clesto · Isolotto Ossia i -
Porro Blazza . Valle Duba . Valle Saline : Vallone di Clesto . Anco

raggi - ::\Torme per la navigazione - Valli Fnoda, Piescina, Clesto e 

~loracna - N eum 448-450 
Canale di Stagno Piccolo · Porto Dodita · Passo di Stagno Piccolo · Valli 

Bistrioa e Cutta - Stagno Piccolo 450-453 

Penisola di Sabbioncello . 453 
Costa NE di Sabbioncello · Ancoraggi · Valle Besidia · V d le J.ozic -

Porto Tr~ppano · Valle Chiesina - Vall e Ossobiava · Valle Sti~n irn · 
I solott i e secche - Valle Seresser - Porto D razze - Va1le Stigui vaz - Valle:: 

B lase ,·o - Valle Brista 
Canale di Lagosta - Punti di ricnnoscimentn - Ancoraggi - Nonne per la 

navigazione . 456-457 
Costa S dell ' Isola di Curzola · Valle Ch iusa - Porto Trcporti - Isolotti 

. Porto Carboni - P orto Secco - P orto Trepozzi · ]~orto Berna · Valle 

Zaval! etizza - Porto Pupuatta - Valli Botte, Calandra e Porto Pavia -

Vall e P ersina 

Gruppo di Lagosta 
Isola Lagosta 
Costa W di Lagosta . I solott i - Porto L ago Grande · P orto L ago Piccolo 
Costa N di L agosta . Punti di riconoscimento · Valli Crncina e Coritta · 

Porto Chiave - ·valle Zalucce - Porto S. J\~ichele - Valle J\1agazzini -

V alle Zace 
Costa SE di Lagosta . Isolotto Barie · Porto Rosso • Valle Usco · Valli 

Bruna
1 

Fonda e Zaplanizza . 

457-461 
461 
461 

461-463 



Isolotti Lagostini - Lagostioi occid entali e Lagostini urienta!i - Norm e pE: r 
la naYi'gazione 

Isola Cazza - Valle di Bo! - Va lle Costabuona - I solotti e secche 

Canale di Meleda - P unti d i r iconoscimèuto 

Costa S della Penisola di Sabbioncello - Valli Boria, A buccia, Za laz e 

1\IIedica - Baia Giuliana - Porto T rastenizza - Valle Zamaglia. e P orto 

Zaglan) - Valle Giuliana - Valle Vucine - Isolotti. :-,cogli e secche ,. 

Valle Zapavizza - .Porto P rapadina - Valli P escosa e iWarcìuletti - .Punta 
Nosizzt 

Isola Me!eda 

Costa N di Meleda - P un ti di riconosci mento - Porto P alma - Porto Primo 

- P orto P ah1z,-;l1 - Valle Cnsarizza - Porto lVfezzo :Meleda - I solotti e 

XXI 

l'a,gine 

466 -46i 

46i -468 

468 -469 

471 

secche - Porto Chiave - Porto Camera - Porto Cim a di 1\felecla . 47 r-476 

Costa S di Meleda - Porto Sabbionai-a - Porto Priechi - Isolotti - Vall e 

Obotti - Valli S. 1VIicl1 ele e Gabroi-a - Porto Ingannatore - Isolotti 4i6-478 

Canale di Calamotta - Punti d i riconoscimento -· Corrente - Ancoraggi -

Norme per la naù~a1,ione - Passaggio « Bocca Inga L10atora » - P assaggio 

<{ Bocca Fal sa » 478-4i9 
Isola Licignana - Isolotti - Valle L ocardina - .Porto Galera - Passaggio 

« Bocca P ompeiana » 479-480 
Isola Giuppana - Valle Luca - Vall e Quieta - Valle Oli veto - Valle e Porto 

S. Gi orgio - I solotti, ·scogli e secche - Passaggio « Bocca di :Mezzo » 480-48 I 

Isola di Mezzo - R ada di Mezzo - Val Bisson - Valle Scaletta - I solott i, 

scogli e secche - P assaggio « Bocca di Calamotta » 482 -483 

Isola Calamotta - Ancoraggio per la Bora - Porto e Valle di Calamotta -

Passaggio « Bocca Grande » 483-484 

Canale di Stagno Grande - Ancoraggi - Valle Cobasso - Stagno Grande -

Val di Maestro - Porto d'Anna - Porto di Siano 484-487 

Costa fra Siano e Malfi - Ancoraggi - Valle Bercine - Valle Serdupina -

P orto Orasach - Porto di l\lialfi - I solotti P ettini - Ancoraggi - Valle 

d ' Ombla 48 7- 489 

Porto di Gravosa - Secche - P osti d'ormeggio - Valle S. Martino 490-491 

Ragusa - La città - Autorità, Istituti - Norme per l 'atterraggio;. Ancoraggi 

- Porto Cassiou - I solotto Lacroma - Passaggio fra Lacro ma ed il continente 4q2-493 

CAPITOLO VIII. 

LA COSTA DA RAGUSA ALLA FOCE DELLA BOJANA 

Generalità - Punti di riconoscimento - Vento e tempo • Correnti 495-496 

Costa da Ragusa alla Rada di Antivari - Ancoraggi - Norme per i velieri 496 -497 

Costa ·da Ragusa a Punta d'Ostro - Punti di riconoscimento - Valle Santa 

Orsola - Valle di Breno - . Aocoraggi - Isolotti e secche - Valle Cup

pari . P orto lV[olini - Valle Qu ieta - I solotti P ettini di Ragusavecchia 

- Porto di R .. agusavecchia - Secche - Porti i\1olouta Grande e _ì\lfolon ta 

Piccolo - Valle Ponte - Punta d'Ostro - I solotto R ondoni. 497 -500 

Golfo o Bocche di Cattaro - Punti di r iconoscimento - V enti e tc1ùpo -

Ancoraggi - Norme per i velieri - Disposizioni special i di P olizia Marit-

tim a - Entrata del Golfo <li Cattaro - Portq Zaguizza - Valle .Lustizza · 
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Ca1)ala - Cobillia - Baia d i T opla - Porto H.t)SC - Porto e: citt:i1 cl i Cas ld

nu o\·n - Y a \l e n.Jc.."g linc - Ze le nica - ~trcttn e ancoraggio di Comhur - Va ll e 

GenoYii..:h - Baia di T endo - A pprodo di Baosic - ; \.pprodo Lastua Jnf"e-

:ioi'1~s~o \ ~'.~~n~:';;•:•'_ -S:~~;i,'.~1edi':'.,\i,:::~ n~:.~::::ti:i~,:n~o~'.":,",:'::~;;''.';~~;~ 
Cucl'.ullina - Scogliera Cal imar - .Approdo di R a<:izZa - Valle Cartoll e -

Pa:-:s0 Bocchetta Gran rle - Strettn I.e Catene - P unta T urca - :Madonna 

della ·:-X cYe - L cppetane - Baia cli Risano - Valle di 1JOriguo - Hisano 

-. .Perasto - Baia di Cattaro - \"all e' Liuta - Dnbnita - Città e P orto di 

.l'rr.~·iur 

Cattaro - ?\ lull,1 - Pt·rzagno 500-5 17 

Costa dall'_entrata del Golfo di Catta ro a Budua - Punti di riconosc i
mento - A ncoraggi - Co ucli zinni 111 t· teo rn\(1giche - Valli 

~,Jalagora. k L' mo e _-\urca - Valle .Portobnono - Baia d i Trnste -

Ran a e Zuina - Va ll e Ranara (ìrande - Vali.e Trestcnn - Valle l as.i -

P orto di Budua - \·alle Sa,·ia - Baia .\l a)aluka 

Costa da Budua alla Rada di Antivari - Punti di riL:onu.'icin iL·nto - Valle 
Prisua - Ancoraggio di ~- Stefano - Cas tc lla~tua - \ ·alle Lucizza - ·vaUe 

5 1 j - 521 

Ca ni - Yall e _\Ja leYich - \:alle- Spizza s2 1-523 

Costa Montenegrina 523 

Rada di Antiva ri - Ci tt:\ di .Antivari - .:\.nti,·ari Bai 523 -524 

Costa da Antiva ri a Dulcigno - ..:\ncoraggi per la Bora - Valle J<..na.:i -

Val di ~llCC - R .. ada t' citt;\ d i Dulcignn - Porto di Dukigno - Porto 

~\fi lena - Scogli o Guri Gerani s 524-526 

R egolamento per l 'accesso ed il soggiorno di navi da guerra straniere 
nei porti e nelle acque territoriali del Regno dei Ser-bi-Croa ti-

Sloveni 5 27-530 

L,\PITllU) JX . 

LA COSTA ALBANESE. 

DALLA FOCE DELLA BOJANA ALLA BAIA DI FTELIA 

Generalità - Punti cli ricuno~c im ento - \ ' c- nti e tempo - Con T nti - Ancoraggi 

- Nor me per i n: lie ri 

Golfo del Drin - .Punti di ri cono:-c im ent o . 

Fiume Bojan a - .Punti di riconoscin) ento - .-\ tt t- rraggio - J\ucnraggi 

S . X icolù - O hoti 

Scutari - Ormeggi 
Rada di S. Giovanni di M edua - Correnti - \' ent i e te mpo - ~orm e per 

l'att erraggi o - Punti di riconosci men Lo - Ancoraggio - Porto e villaggio 

di S. Gio\"ann i di .\ le-d ua - F iu me: Drill - .-\l cssio - F ium e J\f at i 

Rada R odoni - .:.\..tt t rniggio - ... -\.r.,cnrnggi o - Ca po R odon i . 

Costa da Capo Rodoni a Capo Laghi - Pun ii di riconoscime nto · R ada 

di Capo P a li - Ca pv P ali - Capc1 Durazz() . 

Baia di Durazzo - ~ecc he cli Durazzo - Secche di Selada - V enti e tempu 

- ·Segn i precu rs<ir i - lJu nti di riconn=-:;_cim ent o - ~ùrmc pe1 r a tterraggio 

- .A\" n·rten z.e - .A ncoraggi - Fanal (:· 

Durazzo ·· Capo Laghi 

53 I · 533 

533- 534 

536-539 

539-54o 

54 1- 544 
544-54', 



Costa da Capo Laghi alla Baia di Vallona - .Punti <l i riconn:-;cimcnto -

- Fiume Skumhi - Fiume Semr ni - Baia P ic tr it - Punta Samana - Fi um e:· 

Vojussa - C -1pu T n.:: porti - }'orto nuOYO 

Baia di° Vallona - Punti di riconns<..:imcntn - Nnnrn: per l'al.t(.'rrag~in - Cor

ren ti - Ancoragg-i - R a <l a di Val loua - CaYo teleh11· ::di co - Città <li Val-

1o na - Bain cli D11c~ti - ;\ t re rrag'gio - P a.1-ciù T.imall - P orto H al,.!11:--a -

XXII I 

Ca po LingudtH 546-549 
Isola di Saseno - Veutl - A ncoraggi - Porto S. N ìcoli',' _;49 -550 
Costa da Capo Linguetta a Porto P a lermo - Punti di r icnnn :--cim cnto -

Ancornggi - Strade ]3ianch e - Po rtn .Pakr1110 - .Ancoraggi 550-55 2 

Costa da Porto Palermo a Santi Quaranta - Baia. sct·ca e:· pae:--c di Santi 
Qua ranta 

Costa da Santi Quaranta a Capo Stilo - .Isolo t ti Tctranisi - Capo Sca la 

- Baia di B 11 trinto - _i\ncnrngg-io - L :1go di Bntrinto - Lago Alm ura -

ssz-553 

C~po e isoloito Stilo - J3aia di Fteli a . 553-554 

J. N IHC.E DF.1.LE VE \IFTE 

lND l CE Af.F.·\BET LCO D E I N U ~II ( :J::O<:R.'\.FIC [ 

555 
561 
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taro . StreUo di Combllr 
1560 Porti di Antivari - Durazzo - 8, Giovanni di Medua 
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CENNI SULL' ORTOGRAFIA E LA PRONUNZIA 

dei nomi serbo-croato-sloveni citati nel testo. 

L'alfabeto serbo-croato-sloveno si compone di trenta lettere che i Serbi rappresentano, 
come i Russi, coi caratteri cirillici ed i Croati e Sfoveni mediante quèlli latini, colla 
aggiunta di alcune consonanti composte e di altre accentate. 

N el seguente specchietto sono riportate, nell'ordine dell'alfabeto latino, le lettere 
di quello serbo-croato~sloveno, e -sono riassunte breyemente le norme per la pronunzia di esse. 

Cmtterl Cmttorl 
l1t1,1 Cirillici Suono 

A a A a Come in italiano 

B b 

C C 

é 
e 

Come in italiano. Dinanzi ad s e t suona p 

Come e aspra in mazBa 

Come e in cera, cima 

N on ha suono corrispondente in italiano. Si 
può rappresentare come la doppia c, forte-
mente pronunciata, nella parola braccio 

D d ,Il /1. Come in italiano 

Esempio 

dobro (bene) 

robstvo (schiavo) 
car (imperatore) 

kuéa (casa) 

kova~ (fabbro) 

Pronuncia 

dobro 
ropstvo 

kucia 
kovacc 

Dz d! ~I l) Non ha suono corrispondente in italiano. dfamija (moschea) ggiamia 
Si pronuncia come la J inglese nella 

I 
E e 

F f 

G g 
Gj gj 
H h 

I i 

J i 
Kk 
L 1 

Li lj 
Mm 
N n 
Nj nj 
o () 
p p 

R r 
s s 
~ l 
T t 

u u 

V v 
z z 
z i 

E e 
<t> ci, 

r r 
1, 'B 
Xx 
L1 11 

J 
K K 

n n 
Jb .Jb 

MM 
H H 

~: 
n n 
p p 
e e 
lliw 
T T 

y y 
6 B 

3 3 
)I{ )K 

parola James 
Come in italiano 
Come in italiano 
Come g in gala, ghetto 
Come g in giorno , giro 

Suona h aspirata: come il eh tedesco in dock 

Come in italiano 
Come i in ieri, iosa 

Come e in casa , coro) chiesa 

Come in italiano 
Come gl in paglia, miglio 

Come in italiano 
Come in italiano 
Come gn in bagno 

Come in italiano 
Come in italiano 
Come in italiano 
Come s aspra in sole 
Come se in sciame,, scena 

Come in italiano 
Come in italiano 
Come in italiano 
Come s dolce in rosaJ cortese 

Come j francese in jour 

gem (petlicano) ghem 
magjar(ungherese) magiar 

baide (va) haide 

jaje (uovo) iaie 
kika (ciuffo) chi ca 

volja (volontà) voglia 

knjiga (libro) kgniga 

soba (stan&a) soba 
liefa (cappello) scescir 

zagon (legge) sagon 
ruta (rosa) ruja (j fune.) 

La lettera r può anche esser vocale, quando è compresa fra due consonanti, o 
quando si trova dinanzi ad una vocale, in principio di parola. In tal caso essa viene 
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accentata. l' . eii. A -rl,:a lpr. K C'rka); Crna_gnra (pr. Zérnagorn ); o-1,."l'a = chiesa (pr. Z(TkYa) : 

J:,f/a ruggin e (p r. hrgia ); rt = k,Ti t~ re (pr. hrt) - L',· e l'lt in q11 c- :--h.:• p,1role :-i n in :--i 

dlTi tlll c0 m L' mttt t"'. p r r facilit are la po:-:a ·ctell'accento ~nlla r . 

Ndla lingua scrbo-croa ta- :-- l1we11a 11 0 11 esi~to no dittonghi : ogni vncalc pull da :--ola form ar<:· 

sillaba . ed ogni silla l.Kt n on pu1\ contcoe re più d i una Yocak: . P er co t1 seg11e n za! qua ndo in 

un a p nro la ric nrrn Tw due nwali. es :--1..~ Yerranno pro nunzi a t e :--cpanttame nt C' . l'er e :-;e mpio : 

t-a 11sta,:iti (t ra t tent•rc ) ::. i pronun zia sa -11 -stn1.'/ft' e· non git1 sn11 -s ta1 ·ili. 

Per ra ppresentare nrtograficarnrnte il <. dok r in hu e di parola . esprc:--~o co n i o ;

nei frcquC'nti to p o nimi d eriYati da oomL di fùmiglia ~la ,·i o _..;}ayizza t i. :-i {'; adottato ne] 

tes to il gr uppo ti nale ,:h .. seguendo in ciù la tr as( rizione or mai (n Dsacrata dall'u:-o. E :-cm-

An alogamen te cc.i n dt si è rc:-c1 il :- 11 o nt 1 di 1· dolce ((: o p rl'ced utn cht -~ e, .i· 

uel cor:-0 dell a ]lnrnln : e:-ped i1;n te qu ~sto cl on1to all ' in::- uflìcicnza dei 111 1:--tri mezzi ort o 

gra fi ci ed alla ll C'l'f":--:-- i ri1 di ind icare il d i:--tao.:o fo nico della sihilau te .,- da quello ckl / u 

del è. E:-empio :. Vo:1·l :i1·11 == Y n~chi zza ; J/0J/"·(·111à· = :;\.l o:--ch cni uc C') . 

(* ) Cfr . Prontuario dei numi /,,cali ddla 1 --.::..n c.oia Gùdia (Op . ci t . ) 
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SIGNJFICA TO DI ALCUNI TERMJNI STRANIERI 

CITA TI NEL TESTO 

S ERBO-C ROATO- S LOV EN I. 

ada isol,1 

ba rjak bandiera (in generale) 

bijcl,-a,-o ( biel) bia nco. l,ianca 

hlato palude 

b rda.ke monticello 

brdo monl c 

hrdov it monltwso 

hreza he tul! r1 

hrczik bosco di betull e 

h re1/.uljak monti cel lo 

lirijeg co llinn. riva 

hrod Mi.ve. guado 

hroda1 ca 1>ita no mercanti le 

bu.ojav teleg rafo 

brzojaviti tel egrn fare 

brzojavka te legra mma 

hunar 

bura 

L·mn 

Cama.c 

Ca1nd Zijc1 

CArclak 

carina 

Catrnja. 

èovjek, èovek 

crk va 

crkvi na. 

;.1he.te 

l ,arL'H. imban.:azione 

col u i che r im orchia da 

tcrrn.1 in m1 ca nale q 

fiume 

casotto di g unnli a 

dogana 

c ister na 

c hi esa 

roYine di una chie.sa 

Crn agorn ?\fo11te11egro 

crvenkast ros~astro 

dobar, - bra, hro bene, buono, 

buona 

do l1 dolin a Ya Ile 

dol e sotto, giù 

doli fuori 

dolnji di ~?tto, inferiore 

dom 

d raga 

drvo 

dnbok, - a, - o 

valle .(se no d i mare) 

albero, legno 

profondo, profonrla 

d ug, - a , - o 

dun1r 

dvorac 

dl.;imija 

ghiva 

g la,·ica 

gl nho d oh.i 

god ina 

gorn 

gore 

gornji 

gornjak 

goro vi t 

g r:lCl 

g nu li na 

grn.ni ca 

g red a 

lirnm 

h rvtit 

hum 

iga lo 

iztuèn i 

iztok 

Ja<l ransko 

jedrenje 

jerlro 

jesen 

lungo. lunga 

cas te ll o 

rnoschea 

liO$.c0 1 bosche tt o 

te:--ta 

colli1rn 

mezz;,1101 te 

aiì no 

mont i (catena di) 

sopra. su 

di :--oprn , su periore 

YCnto di pon en te 

nwntuo so 

ci tt ù. fo rtificazione 

g-iardino, rovi ne d i paese 

con tìne 

trn.n~. lia.nc:o di sabbia 

chie~;i 

C J"Oclt(I 

collin a 

costn 111ant t1ma 

orie n ta le 

est, le van te 

sor gen te 

Ad riatico 

nasiga.re, navigare ,1 vela 

vela 

_jezero lago 

juìno 

kaid 
kam en 

katarka 

ki Sa 

kiSovito 

kod 

kraj 

.kr iZ, krst 

km'.:a 

ku la 

sud
1 

ve n to da s ud 

meridionale 

barca. battello 

pietra 

al hero d i nave 

pioggia 

p10,·o~o 

d,-1. . p resso 

nrn rgi ne, cont r.:ida, ter~ 

mine (presso , vicino) 

torre 
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laclja, lagja naxe , bastimento 

ladja r uomo di rnare 

ladjica lagjit.::a piccolo bastimento 

lenger àncora 

lué lul'.e 

luka , porto, prnto, valle 

111.agla nebbia 

maglovit nebbioso 

maina calma di vento 

mali piccolo 

mjesto paese, città, luogo 

mliu molino 

modar, modra turchino 

most 

mulj 

1nunja 

nadmore 

noé 

DO\· , - a, - O 

obala 

oblak 

od 

okolica 

okrug 

oluja 

omorika 

opéina 
ostn·o, otok 

paklenica 

pjesak 

planina 

plitak, plitka 

ploca 

pod 

podne 

pogorge 
poljaua 

polje 

poluostrov 

poluotok 

pomorje 
potok 

potopljenik 

praSina 

pre<lgorge 

prii:norje 

prucl 

ponte 

fango 
lampo, fulmine 

su, Yerso, in 

capo (geogr.) 
notte 

nuovo, nuova 

rin1, banchina 

nu,·ola 

cli , da 

dintorni 

circolo 

burrasca. cattivo tempo 

ahete rosso 

Comune, i\1un icipio 

isola 

nafta . petrolio 

sabbia 

,ùte tnou t'agne , bosco 

alpino 

secco ( non profondo) 

piastra, taYola 

sotto (base, suolo) 

mezzogioruo 

ll"l.O ntagne 

campo, pianura (piazza) 

campo 

ì peni sola 

cos ta marittìma 

ru si..:e llo 

n a ufrago 

pol,·e re 

promontorio 

costa marittima 

hanco <li sabbia 

prudina 

puèina 

put 

rav nica 

rie ka 

rt 

rumen 

sedlo 

selo 

Sirok 

siv 

sjeverin 

lxrnc0, secca 

a lto mare 

::; trada. 

11ianurn 

li ume: corso d'acqua 

rugiada, g uazza 

promon torio, punta 

rosso 

se ll a 

Yillaggio 

largo 

g rigio 

vento da nord 

sjever nord 

sjeverni 

skolj 

skoljka 

sleme 

snieg 

so (sold) 

stan 

star, - a, · O 

stieg 

stiena 

stjenovit 

strana 

stra Z:a 

struja 

Sunut 

settentrionale 

isola, isolotto 

conchiglia 

vetta, cima di monte 

sale 

abitazione, quartiere 

vecchio, vecchia 

bandiera (di navi da 

guerra) 

rupe., ro:cia 
rocc10s0 

lato, parte 

guardia 

corrente 

bosco 

bruno, scuro 

Sveti Sv. San, Santo, Santa 

tjesnac passo ris tretto, canale 

trg mercato, piazza 

tvrdjavica fortezza 

ulica s trada (vicolo) 

stretto ( di mare) 

varoS città 

vijeta r, vetar ,·eDto 

velik , - a g rande 

visok , - a alto: alta 

vocia acqua 

voclenica molino 

vran, - a, - o n e ro, nera 

vrata porta 

vre lo sorgente 

vrh pnntaJ altura 

vrhunac ,·ella di monte 

vrieme, ,·rijeme, 
te mpo (ast ron . e meteor.) 



vr ué 

vruéina 

zaljev 

zarnorski 

zapad 

zapadni 

zapad11jak 

fuSa 

k neta 

ljiiieni I. 
maja 

rna1, mali 

ca1cJo (agg.) 

calore, caldo ( sost,) 

se no cl i ma re, bacino, 

golfo, canale 

rl'o ltre m are 

ovest 

occidenta1e 

ve nto cli ponente 

z-aton 

zelen 

ìeljezn iCk a sta-

nica 

zeljeznik 

zem1ja 
Zut 

zviezda 

ALBANESI . 

pianura 

terreno paludoso 

lago o palude 

mont agne 

monte 

piila 

spl,i 

via 

I 
vallone 
verde 

XXIX 

. ..; tazione fer rov iaria 

strada ferrata 

terra, contrada 

giallo 

stel la 

(o\l i11 a 

pon te 
canale, corso d'acqua 



POSIZIONI GEOGRAFICHE DI PUNTI DEL TERRITORIO 

PUNTI 

. -\ll)oua · Carnpau il e 

Altura - Campa nile 

Arai, Punta ( Tsola Sanse!{o) . 

Bersa:ìo - Campani.le 

Cai:::ole - Campanil e 

Calv~1rio: \! onte ll su la Lussino) - C ippo sulla vetta. 

, C,rnido le G ra nd e - .:\fon te della C :uarclia. 

Canidole Piccolo - i\l o nte nella parte S\Y 

Ca stua - t ampanil e 

Di g nano - Campa nil i..! 

J) uin o - T orre del Castello 

} ':i sana - Campan il e 

Fianuna - Ca mpanile 

c;arl )t: , \fon te ( Iso la Sa Il sego) 

Lagosta - :Pila .-. trino sul punto più elevato ddl' Isola 

Laura1w - Campa nile . 

i Lisìgnan o - Campani le . 

Lissa - Pila s trin o sul !\lonte Om 

Lussinpiccolo - Campanile della Cattedrale 

1\·lado una (La) - Ca mpanil e (Comu ne di Vraaa) 

'.\lagg iore, \I u nte - \' etta più e lev,tt:'t 

\lag]io, ìvloute - Segnale sulla vetta più elevata 

;\1erlera , Punta - Segnale con asta di leg no 

Monfalcone - C ampanile 

\losc.:hicnizic - Campanile 

Nabresioa - Campanile 

Ncresine · Campanile . 

Or~cra - Castell o (Asta del parafulmine centrale) 

Ussero · ~.'[onte . 

Latitudine N. 

45" 05 10".3 

44 54 21 , 8 

44 30 36, 3 

45 IO 44 , 9 

45 06 35, 9 

44 30 41. 4 

44 35 18, s 

44 33 48 , 7 

45 25, 5 

44 57 38., 2 

45 46 19, 9 

44 55 39, 8 

45 08 18 

44 30 51, 9 

42 45 04 

45 I 7 31 , 2 

44 45 58 , () 

44 49 44, 9 

43 0 1 46, 7 

44 3 1 55, 2 

44 50 26, 5 

45 06, 3 

45 30 13, 6 

44 48 42 

45 48 31, 4 

45' 13 36, 9 

45 44 58, 3 

44 39 54, 3 

45 09 04, 9 

44 41 42, 9 

Longitudine E . G . 

14" 07 25",6 

13 57 25 

14 19 2 9, 9 

14 14 05 , 6 

14 16 

14 69 45, 7 

14 48, 6 

14 19 55, 2 

14 20 48 

13 S? 49, 3 

13 36 

13 48 06 , 6 

14 IO 41, 8 

14 18 01, 8 

16 5 I ' 36, 5 

14 16 32, 9 

14 18 16, 9 

13 57 I 1 1 2 

16 06 47 

14 28 15, 8 

14 24 44, 5 

14 04 

13 38 33, 6 

I 3 58 22, 5 

13 32 02, 6 

14 14 53, 2 

13 40 18, 2 

14 23 48, 5 

13 36 20, 7 

14 23 29, 3 



SOTTO LA SOVRANITÀ DEL REGNO D'ITALIA 

PUNTI 

Parenzo - Ca111 p:1 11ile de l I )uomo 

1.1ebgosa - .l ' ila:-.t rin n ad E dell ;t cima p ii\ e levata 

1-,eroi - Ccpnpanil e 

Pirano · Campanile del.la Chi e:-;a l'arrocchiale . 

P òggiorealc.: - Seg nal e sul p unto più elevato del monte 

omonimo 

!->ola - Asta de ll a handic.:rn sul Castello . 

Porèr, Scoglio - Fa ro . 

l'rumontore - Cam pa nil e 

Ronchi - Ca mpa nile . 

R ovigno - Faro . 

R ovigno - Campan ile d i S. Eu.fernia 

Salva re, l'unta · Faro . 

S . Ba rtolomeo - Ca rnpanil e 

S . Can zian o - Campanile 

S. Cosmo - Ca mpanile 

S. t;iacomo d i Naresiu e - Campanile 

S. Giovanni · Campanile 

S. ~l ichele di Val le - Segnale sulla vetta più elevata 

S. Nicolò, Monte - Zoccolo di pietra 

S. &lvatore - Croce del frontone deJla Chiesa 

Sase no - Seg nale sul monte centrale rl.ell' I sola 

Silax, .\tonte - Zoccolo di pietra . 

Silol , .Monte - Vetta rocciosa a SV\1 di Bersezio 

Staranzano · Campat:dle 

Syss, Monte - Cippo sull11. vetta 

Trehiancich, Monte · Cippo s.u zoccolo di pietra 

Umag-o - Campa nile c\ella Chiesa Parrocchiale . 

Zaglava, Scoglio - P un to piì1 elevato 

Zara - Càm·pitliile de'l la Cattedrale . 

L atitudine N. 

45° 13 43",8 

42 23 2 9, 7 

44 57 o3, 9 

45 3 I 46 

45 40 56, 4 

44 52 14, 6 

44 45 28, 9 

44 48 04, 7 

45 49 25, 8 

45 35, 7 

45 05 oo, 7 

45 29 24, 8 

45 05 28 . 8 

45 47 54, 7 

44 48 4°, 5 

44 38 24, 6 

44 47 25, 6 

45 02 19, 6 

44 39 42, 4 

44 58 59, , 

40 29 46, 7 

44 47 41 , 8 

45 IO 16, 2 

45 48 23, I 

4 5 04 01, I 

44 49 IO, 4 

4 5 26 

44 5$ 16, 9 

44 06 56, 8 

XXXI 

Longitudine E. G. 

I j" 35' 3 1",3 

16 46, 9 

13 47 51,1 

13 34 04, 7 

46 34 

13 50 :,8 

13 53 22, 7 

13 54 32, I 

13 30 29; I 

I 3 36 46 , 9 

13 37 41>, 3 

13 29 25 

14 04 51 , 3 

13 27 48, 7 

16 59 , 9 

14 23 32, 3 

14 55 , 9 

13 48 07, 4 

14 09 . 5 

14 23 08 

19 16 28, 7 

14 25 13, 3 

14 oo, 5 

13 30 oo, 9 

14 21 13 , 4 

14 20 36, 8 

IJ 31 ll2, 7 

14 17 14, 8 

15, 13 27, 3 



XXXII 

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE 

della Marina Mercantile 

sulle Coste Adriatiche Orientali sotto lo sovranità d el R egno d 'Ita lia 

Tries te 

P ola 

F iume 

UFl'IC[ I 

circondariali [ Ll~JLTI T ER.RlTORIALI 

! dei circondari 
marittimi ! 

UFI'JC:I 

marittimi 

locali 

DlkEZ lf>l<E ,L\KlTTL\IA lJI TRIESTE 

.f\Jonfalcoue 
Dal tìume Aussa al fiu

m e A1r1·i_,-/na. 

Dal lìun1è Auri'sùrn a 
Punta Vr1lisaua 

Grado 

Capodistria 

DELEGAZIONI 

dì ~piaggia 

Sistiana 

i ~ . 
i bngnano 
i n1uggia 

-----1---------1-----1-----"-------I 

i Isola 
Pirano 

Lussinpiccolo 
( I ) 

Da Punta Volùaua. a 
Punta del La-5-,ro 

Da Pu11ta del La:g-o a 
Punta J]arbarig-a 

ed isolotti minori 

Parenzo 

Lussingrande 

Ì ~~1\~~1:·;se 
i 
I 

! Val cli Torre 
: Cittanova 
! Umago 
i Orsera 

Fa:,ana 
Brioni 
Veruda 
}Hedolino 

I ~~,\\~z!aclò 

; Traghetto 

Cigale 
Unie 
San s.ego 
S. l\Iartioo 
N crr::~ln e 
S. J:'i e tro Nembi 

DIREZIO:KE MARITTI\L\ · TIEL QUARNARO (Fiume) 

Cherso 

Da I'unta 1Ve'Ya ai con· 
fini S.H.S. 

i Isola d i Clterso e Le

! :vrcra 

Volosca _ 

P orto Albona(Rabaz) 
Fiaoona 
lvloschiena 
Laurana 
Abbazia 

Ossero 
Caisole 
Faresina 
S. Martino cli Cberso 

( 1 ) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente cli mare. 

G 



GE NE RALITÀ 

GENERALITÀ POLITICHE. - La costa dell'Adriatico, da 
Capo Santa Maria di Leuca alla città cli Fiume inclusa; la città 
di Zara, nei limiti contemplati dal Trattato di R apallo (novembre 
1920) e le Isole di Cfterso, Lussi110, Lag·osta e Pe/agosa coll e Isole 
minori e g li iso lotti ad esse adi acenti, appartengono al Regno 
d'Italia. 

Il resto dell a costa e delle Isole del litorale orientale appartiene 
al Regno dei Serbi-Croati-Sloveni sino alla foce del fiume Bojana; 
e da questa sino all a Baia d i Ftelia nel Canale di Corfù, alla 
Repubblica Albanese, eccetto l'Isol a di Saseno, dinanzi alla Baia 
di V a llona, che appartiene al Regno d'Italia . 

GENERALITÀ GEOGRAFICHE. - Il mare Adriatico, com
preso fra 12° e 20° ci rca cli long . E st Gr . , e fra 40° e 46° circa cli 
lat. Nord, si estende per 430 miglia a NW di un a linea che va 
dalle foci del Butrinto in Albania a Capo Karagol di Corfù, segue 
la costa Nord di qu est'Isola sino a Capo Kephal i e congiunge 
quest'u ltimo con Capo Santa Maria di Leuca: ha una larghezza 
var iabile da 50 a 120 miglia e una superficie cli quasi 40 .000 

mi g lia quadrate. L e Isole di Lagosta e Pelagosa ed il Promontorio 
del Gargàno lo dividono in due bacini: settentrionale e meridionale. 

L a parte più a Nord ciel bacino settentrionale, limitata verso 
Sud presso a poco da una linea che da Punta Sottile (Isola di 
Unie) va a Porto Garibaldi (già Magnavacca), presenta ovunque 
p iccole _profondità, generalmente· rniÌ1o ri di 50 m. 

T ale parte più settentrionale può · considerarsi 1111 mare di tra

sgressione, dovuto cioè al l'invasione delle acque sopra un ampio 
tavoliere, anticamente emerso, ove i fiumi della costa hanno avuto 
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Generalità 

t e mpo di incidere i loro corsi in prolungamento degli attuali pro
fondi solchi d el Quieto, del Leme e del]' Arsa: i Canali delle lag une 
attuali e rano probabilmente g li a h -ei dei fiumi e dei torrenti a lpini 
e prea lpini che anelavano all ora a sfociare più a Sud. 

Lungo la ~piaggia cli questa pa rte. interrotta dalle lagune di 
i\1arano, cli Venezia e cli Comacchio, articolata dai protenclim enti 
fluvia li e torre ntizi, ed in particolare dalle. deiez ioni dello Sclobba 
e de l Po, non esistono scog li , nè isole rocciose: nel suo co mplesso 
è probabilmente tuttora soggetta ad un abbassamento e perciò, 
dove non s i è Yerificato l'interrim ento per opera elci corsi d 'acqua 

o dove, come nel li toral e friulan o orientale, il loro arg inamento 
non fu curato , il mare ha rioccu pato qua e là l'antica ten'aferma, con
vertendo la in paludi, stagn i li toranei e simili . L 'avanzarsi ciel Delta 
Padano è dovuto a ll"opera clel l\1o mo, come alla stes_-a causa 1·anno 
ascritte le insenature della laguna di Venezia e le valli di Comacchio. 

Tutte queste spiaggie basse sono il prodotto delle a lluvioni 
portate dai fiumi e torrenti , i quali depositarono e depositano i 
loro de tri t i lun g o la spiaggia stessa e nel m are, davanti alle rispe ttive 
foci: ìa loro fi g ura è la risultanza cli molteplici fattori , ta lvolta fra 
loro contrari, quali la forza impulsi.va delle correnti fluviali, la cor
rente costiera, le maree, il moto ondoso ciel mare, specialmente 
att ivo su q ueste rive per venti cli Scirocco e di Levante. 1 lidi che 
separano le lag une dal mare sono pure accumula m enti di sabbie e 
di fanghi causati dai marosi e dai venti. L'interrimento delle lagune 
è sensibil e al N ord della laguna propriamente eletta cli Venez ia, e 
a Sud ciel D elta del Po. D a l Timavo a Ce rvia si es tende così una 
zona di lagune, larga in m edia I 5 -:-- 20 Km., che ragg iunge la 
massima larghezza di circa 30 Km . nelle Va lli d i Co macchio. Ivi 
le materi e trasportate dal Po formarono un a mpi o lido che racchiuse 
una vas ta porzione di m are, ora con ver tito in lagun e che poterono 
conservarsi, perchè i fiumi che in esse mettevano· ven nero devia ti. 

Nel rimanente ciel bacino settentrional e, che costituisce la pa rte 
centrale dell'Adriatico, la profondità è più rileva nte p resso le coste 
istriane e dalmatiche, ove però non supera di mo lto i 200 rn. se 
non verso il m a rg ine set tentriona le della sog lia cli Pclagosa, all 'e

stremità cli una stretta fossa trasversa le ivi esistente. L 'isobata cli 
IO m., che in tutta la parte setten tri onale si ti ene lontana dalla 
spiaggia, in questa parte cenfra le si avvicina m a n mano alla costa 
occidentale, fino a rasentare g li scoscendimenti cli monte Conero 
e il tratto da Ortona a T ermo li . :;,olo i coni cli deiezione dei corsi 
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Stati del Litorale - Natura delle cos te 

d'acqua danno qui o ri gine a protencl imenti lenti, ma continuativi, 
verso il mare, che, presso le foci assum ono proporzioni notevoli, 
come quell i del Tron to, de l T ardin o, del Vornàno e del Pescara. 
Là dove il Ga rgàno è saldato _a lla terraferma si ritrovano i cordoni 
li to rali formati da ll e materie in sospe nsione trasportate a l mare da l 
F ortore e ivi convogliate dalla corrente marina. Persino dove il 
Gargàno scende r ipi do in mare si ri scontrano in alcune piccole 
insenature costiere lievi lagune e lidi . 

La costa ori entale in vece è fiancheggiata da catene montuose 
allineate lung·o la direzione gen erale dell' Ad riatico . Questa parte 
centrale de ll Adri atico pare abbia·, sull a fine de ll 'epoca terzia ria, 
preso il posto cli una terraferma che precedentemente avrebbe unito 
l' A ppeuninia a ll a Balcan ia: i terremoti che tuttora affliggono le coste 
orienta li lun go le lin ee di frattura, cond urrebbero a ritenere che 
qu esto processo di sprofondamento non sia peranco compiuto. 

L 'Adriatico Meridiona le è da considerarsi sicuramente come uno 
dei p iù caratteristici bacini di sprofondamento del Mediterraneo: 
ha lél forma d i una conca abbastanza regola re e quasi al centro, a 
metà della linea Bari - Durazzo, si sono riscontrate le maggiori pro
fondi tà dc li ' A driatico, che raggiun gono certamente i I 260 metri, 
se non si vuo l tener conto d i scandagli iso lat i che avrebbero rag
g iunto profondità notevo lmente superiori (1 645 m.) . ll da conside
ra rsi com e un mare cli ingressione, raccoltosi cioè nella conca qui 
formatasi in segu ito a lla frattura dell e catene llli rico -Albanesi. Esso 
è limitato _a l S ud dal Canale cl' Otranto, lun go 70 Km. , terrazzato 
uniformemente sui d ue fianchi e profondo verso il mezzo dai 700 ai 
I 100 metri circa. Nonostante questa notevo le profondità, esso costi
tu isce una soglia abbastanza netta, che separa la conca dell 'Adria
tico Meridionale dal bacino mo lto pi ù profondo del Mare Ioni o . 

Natura delle coste. - L 'Adriat ico, specialmente a Nord e ad 
Est, è contornato da catene cl i monti. Quelle della costa orientale 
appartengono all e A lpi Giulie e Dinariche, e corrono generalmente 
in prossimità ciel mare, formando colle loro diramazioni peniso le e 
catene cl i isole. Su lla costa a lbanese soltanto esistono bacini fl uviali 
cli larghezza variabil e eia 5 a 1 2 miglia. S ul la costa occidentale 
dell 'Adri atico, dal Capo Santa Mar.ia di L euca al Golfo di Man fre
donia, il Tavo liere delle Pug lie, poco elevato e senza vette, scende 
a g rad ini verso il mare. D a Manfredonia a R avenna, la costa è fo r
m ata da catene cl i colline, che si diramano da ll a dorsale principale 
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dell'Appennino, la quale dista 40 miglia dal mare. Il Promontorio 
del Gargàno, il Monte Conero presso Ancona ed il Monte di Pesaro, 
formano isolati rialzi di terreno sui rispettivi margini costieri. La 
zona litoranea occidentale della costa settentr ionale Adriatica è 
costituita nel limite verso oriente della vasta pianura Padana, le cui 
topografiche condizioni determinano costanti influenze su l reg ime 
atmosferico del bacino settentrionale del mare. I monti delle due 
coste sono visibili , con tempo chiaro, da oltre la metà dell'Adriatico. 

Isole. - È caratteristico il fatto che, ad eccezione del piccolo 
gruppo delle Tremiti, a Nord del Gargàno, dell'Isola di Pelagosa 
e di alcune isole ed isolotti situati al largo sulle acque di Lissa, 
le isole dell 'Adriatico sono tutte lungo la costa orientale. Esse 
possono considera rsi divise da Capo Planca in due gruppi : il set
tentrionale, che comprende le isole del Quarnaro e della Da lmazia, 
formate da una catena seconda ria di monti, parallela a quella del 
continente e facilm ente riconoscibili per le loro form e caratteristiche, 
ed il meridionale, del quale fanno parte le Isole di Solta, Brazza, 
L esina, Curzola, Meleda, Lissa, L agosta ed altre minori, orientate 
all'incirca da Ponente a Levante. 

GENERALITÀ OCEANOGRAFICHE. - Le profondità rag
giungono appena 200 m . nel bacino settentrionale dell'Adriatico . 
Esiste soltanto un avvallamento di poco più di 200 metri a ponente 
dell' Isolotto Pomo, in d irezione SW-NE di 50 -:-60 miglia di lun
ghezza e circa 10 di larghezza . A NW della congiungente « Gran 
Sasso d' Italia - Iso la Incoronata » le profondità sono inferiori a roo 
m., e a Nord dell a pun ta meridiona le del l' Istria sono inferiori ai 50. 

Il Canal e di Otranto, che uni sce ·r Adriatico al mare Ion io, ha 

una profondità rl'l'ed ia d i circa 800 m. 
Fra i due bacini cieli ' Adriatico es iste una soglia sottomarina di 

60 mi g lia cli larghezza e r 70 111. cli profondità. Da essa e mergono 

isole sporadiche e banchi. 
L e profondità lungo le coste sono in re laz ione colla configura

zione topogra fica dell e coste stesse. Presso le coste a lte si trovano 
acque p rofonde, e presso le coste basse del la p ianura del Po · e 
dell'Albania la p rofonditi1 cre,ce g radatamente. La regione dei 
canal i fo rmati dalle iso le della costa oriental e ha profondità di 
6o 7 So m. S' incontrano p rofon di tà di 100 m. soltanto in alcuni 

punti del Quarnaro e de l Canale della Morlacca. 



Isole - Natura del fondo - Maree 

Natura . del fondo. - Nella parte più settentrionale del!' Adria
tico il fondo della metà orientale del bacino è sabbioso, di color 
giallognolo chiaro ed è misto a frammenti di conchi gl ie: il fondo 
della metà occidenta le, anch'esso sabbioso, è di color grigio-scuro 
ed è commisto a particelle di minera li di ferro di color nero. Questo 
fondo sabbioso s i estende sino a l bacino meridionale del] ' Adriatico. 
Soltanto nell'avvallamento presso l'isolotto Pomo si trova fondo 
fangoso (argilla v iscida di color giallognolo). Anche ne lle v icinanze 
immediate delle ' rive del continente e delle isole il fondo è rico
perto di strati di fan go, i gu a ii presso la costa italiana si estendono 
da 3 a I O miglia al largo, a seconda dell'importan za dei depositi 
sedimentari dei fiumi. I Canali del gruppo settentrionale delle isole 
hanno quasi tutti fondo fangoso di colore e resistenza diversi. Tra 
Cherso ed Arbe si trova· fondo cretaceo o di argilla dura; nel 
Canale di Mezzo sabbia grossa e conchiglie. Nei Canali centrali e 
meridionali della Dalmazia si trova per lo più, · sotto uno strato 
sotti le di fango, un'argilla dura di colore scuro. 

Maree. - Le maree de ll 'Adriatico hanno in generale il tipo 
semidiurno: il flusso ed il riflusso si a lteruano due volte in 24 ore. 
L e d ue alte maree d'uno stesso g iorno differiscono fra loro ne lla 
durata e ncll 'al tc·zza. Questa differenza, trascurabile nei porti aperti 
delle due coste, può diventare così rilevante . nei canali de ll a parte 
orientale, da dar luog·o in certi giorni (all 'epoca dell e quadrature, 
ed in special modo a Fiume e a Zara) ad una sola al ta e bassa 
marea. Per la determinazione dell'ora delle massim e (o dell 'unica) 
alte marce cli un giorno può servir di norma la consideraz ione . 
che le massime (o l'unica) alte maree, corrispondono alla cu lmina
zion e superiore (od inferiore) della luna, quando, rispettivamente, 
la declinazione di questa è Nord (o Sud). 

l'er il calcolo dell'ora dell'alta marea, nella Tabella III (pag. 10) 
sono dati g li Stabitimmti del porto e le altezze medie delle maree 
per alcune località della costa, e nella Tabella I (pagine 6-7) e Il 
(pagine 8-9) sono date le correzz'o11i per ineguaglian:::c scmimmsili e 
.le altez::e medie delle nwree per Pola. Le ineguaglian ze semimensili 
per le altre loca lità differiscono raramente di più di un quarto d'o,r 
eia quelle determinate per Pola; ma nel Canale cli Zara e nel _culfo 
di Fiume si riscontrano differenze, che arriv,ano sino a 50 mmuti. 

Come si ·può r ilevare dagli stabilimenti del porto Jclla Tabella 
III (pag. 10), il flu sso IM lu ogo quasi contemporanea mente in tutti 
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Ineguaglianza semimensile + 
Tabella I. (L'ora della culminazione 

~~~r ·. 
~ ~ 

Date da usarsi per una 
~ -~ ! - I -------

g ~ I ~ t I ~- > ;;_ > I ....; I,;, I~ 
-~ . ~ ~-~~ =- .. . ~ ~=-=-=--=:'--=:.':'=· =Òcj - ~~"=-~=,I~= -='===~=+==-=s====-;-;;='==?~·,==eb==k=?;.=I 

,n I h ; h m I h m ' h m ' h m h ffi h IU 
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Correnti 

i porti d(:Jl'Adriatico meridionak; esso invece va ritardando sempre 
più rispetto all'ora de ll a culminazione della l11na, col progredire 
verso NvV lnngo la costa orientale. La mass i ma differenza deg.li 
Stabilim enti ck l porto è cli circa 6 ore; cosicchè ha h1 ogo il flue.so 
sulla costa settentrionale quando ncll' A driatico meridional e avviene 
il ·ri.fl11sso. La JÌlbel!a JJJ mostra inoltre che l'altezza med ia della 
marea va crescendo da SE verso N\,V, senza raggiungere tuttavia 
valori rilevanti. L'altezza de lla marca è minima nc ll' Aclriatico 
m eridiona le, do ve il s110 effetto scompare quasi tota lmente cli 
fronte all'influ enza del vento. Una part icolarit!i delle maree clc l
l'Aclriatico consiste in o ltre nel fatto che le maree sizigiali hanno 
luogo il giorno stesso delle sizig·ic: l' età della marea è pratica
mente trascurabile. 

[11 conseguenza della loro picco la ampiezza le marce cldl 'A dria
tico hanno un'importanza secondaria nell a pratica della na vigazione . 
È da tenerne conto soltanto in a lcuni porti di scarsa profondità 
della costa italiana presso le foci dei fiumi della valle del Po, e 
de lla costa albanese . 

Il li ve llo medio clclle acque varia, per effetto dell'influenza ciel 
vento, in quasi tutti i punti clcll e coste clell' Adriatico cli circa 
m. 0 ,5 ; valore che può giungere a m. 0,9 nell e insenature ciel
i' Adriatico settentriona le , coi fortunali eia SE e S\V. L'altezza 
massima (m ed ia ed asso luta) è prodotta dallo Scirocco. 1 venti da 
te rra, ed in special modo la Bora, determinano sul margine sotto
vento del le coste orientali e dell e isol e, un notevole abbassamento 
di li ve ll o. L'inflnenza dei vent i moderati sull'altezza della marea è 
assai piccola: le mass im e differenze si riscontrano soltanto quando 
il vento cambia durante il periodo d'una marea. È pure assai pic
cola l'influenza del vento sull 'ora clcll 'alta e bassa marea. 

Correnti. -· L'esperi enza dei pratici e i testi dei più autorevoli 
Portolani forono in passato concordi nel descrivere le correnti ciel
i' Adriat ico come l'effetto risultante cli tre specie di correnti: la 
prima, a regime costante, eletta corrente « costiera » o « litoranea »; 
la seconda, a regime periodico, causata dalle maree ; e la terza, di 
carattere variabile, provocata dai venti forti e persi stenti che si 

stabili scono spesso nel Bacino Adriatico. 
La corrente costiera entra nel Bacino per il Canale di Corfù, 

sal e con direz ione all'incirca da Scirocco a Maestro, lambendo le 
coste ori entali e, dopo aver seguito il contorno del Golfo di Venezia, 
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disce nde lungo le coste della Penisola, quasi parallelamente a queste, 
fino a Capo Santa Maria di Leuca, per entrare finalmente di qui 
nel Golfo di Taranto, sempre seguendo i i contorno .della costa. 
Questa corre nte , per sè stessa di scarsa velocità (non superiore- a 
0,5 miglia ora ri e), è magg·io rmente sens ibile a distanze variabili 
dalle 6 alle 30 mi g· lia dalle coste ed è sogg-etta, ne i rigua rdi della 
direzione e della velocità, all'influenza degli ostacoli che i salienti 
delle coste e le isole oppongon o a l suo corso e, in minor misura, 
a quella de lle masse flu viali che s i rive rsa no nell 'Adriatico . 

Ma i caratteri costanti di questa prima corrente sono soggetti 
ad essere profondamente alterati per effetto delle a ltre due specie 
di correnti più sopra citate, s icchè la risultan te, praticamente, viene 
ad essere m ol to modificata. 

Infatti le correnti di marea si alternano regol arm ente due volte 
al g iorno, assu m endo velocità che aumentano co i crescere de ll 'am
piezza della marea, sino a raggiungere, ne l!' Adriatico settentrionale, 
m g. 0,5 all'ora; componendos i co n quelle della co rrente costiera, 
fanno sì che alternativamente, per effetto della corrente di marea, 
proveniente dal Sud; venga rafforzata la corrente di' N\,V della 
costa orientale e indebolita qu el la di SE della costa occidentale. 
Il contrario avviene per la corrente di marea, proveniente dal 

Ì\ord . 
La corrente dovuta al vento può po i assumere, a seconda della 

forza di qu esto, valori tali eia modificare ed anche eia in vert ire 
addirittura, almeno a lla superficie, la corrente risulta nte da quella 
litoranea e eia qu el la di marea. Così si sp iegherebbero le correnti 
cli elevata ve locità lungo la costa ori entale quando, durante la 
corrente cli marea dal Sud, sp ira lo Scirocco ; e lungo la costa 
occidentale, q uando d ura nte la corrente di· marca eia Nord , soffia 
la Bora; mentre in circostanze differenti, la velocità e la direz ione 
d e lla corrente risulta nte può assumere va lori variabilissimi a seconda 

cie l la forza del vento. 
La corrente costi e ra non ha ino ltre un andamen to così semplice 

come quello descritto: da essa s i diparto no due correnti secondarie, 

de ll e qu a li la prim a dirige con velocità oraria di mg . I-:- I ,5 da 
Me lecla e L agosta ve rso Belagosa e la testa ciel Gargàno, dove si 
riunisce, rin forza ndola, a ll a corrente litoranea verso SE; e la seconda, 
di più debo le velocità, parte dal Q uarn a ro, per dirigere direttamente 
ad \ •V e riunirsi anch'essa, lun go le coste Itali a ne, a ll a co rrente 

costiera. 

Car le ;:,.:o r6i - 168 - 200 
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Gli studi e le esperienze più recenti ' sull'andamento delle cor
renti nell'Adriatico (') porterebbero a conclusioni che in qualche 
parte, e specialmente per quando riguarda la velocità della corrente 
e il regime al largo dalle coste, divergerebbero tal volta eia quelle 
precedentemente esposte. 

E pertanto, pur ritenendo che la complessità e la variabilità 
dei fattori che concorrono a produrre il fenomeno dell e correnti 
nel Mare Adriatico siano tali da non poterne presentare un quadro 
rigidamente fedele, possiamo tuttavia riassumerne le linee principali, 
che talvolta si discostano da quanto venne finora consacrato in 
altre pubblicazioni nautiche (V. Carta dùnostrativa delle correnti, 
fra pag. I4 e pag. IJ) . 

I) Si deve effettivamente amm ettere - sia pure con qualche 
eccezione - un ingresso d'acqua nell'Adriatico presso le coste 
orientali, ma si deve anche ritenere che a Nord del Canale di 
Otranto vi sia una corrente da 'vV ad E, che forma circolazione 
chiusa nel Bacino meridionale del!' Adriatico. 

2) Esiste certo presso le coste oriental i una corrente ascendente 
verso NW, che continua attraverso i Canali della Dalmazia, ma 
tale corrente si riscontra raram ente davanti al Quarnaro e lungo 
la sponda occidental e del!' Istria. Lungo questa costa discende 
invece una corrente, più o meno aderente alla costa stessa, che 
attraversando l'Adriatico, va a formare o. rafforzare nei pressi cli 
Monte Conero la corrente discendente !tingo la Penisola Italiana. 

Questa corrente occidentale oltre Ancona non comincerebbe, come 
si ritenne finora, nel Golfo di Venezia, o meglio, non sarebbe una conti
nuazione della corrente litoranea discendente nel Golfo, la quale invece 
presso il Delta del Po devierebbe ad Est, determinando una circola
zione chit1sa nel senso opposto al movimento degli indici dell'orologio. 

3) La corrente ascendente orientale si allontana, nel Bacino cen
trale, dall a costa, e si prolunga così ne ll a zona assiale, determinando 
poi nell'area più settentrional e di tale Bacino centrale e, in parte, 
nella zona meridionale del Bacino settentrional e, una circolazione 
anticiclonica (nel senso cioè del movimento delle lancette dell'oro
logio) ad Est, ed t1na ciclonica (nel senso opposto a quello del 
movimento delle lancette dell'orologio) ad West. Per effetto della 

( ' ) Le notizie che seguon o sono des unte da una serie cli studi compiuti dal R .. Comi

tato Talassografìco Italiano e riassunti in una memoria dei Professori D e Marchi e 

F erugli o . Le osservazioni ch e guidarono tali studi furono in massima parte condotte in 

superfi cie per rne1,1,o di bottiglie di corrente e per tutta l'ampiezza del Bacino Adriatico. 

Carte N° 167 - 168 - 2 00 ·,/ 
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prima si forma la corrente discendente ve.rso Sud, dal!' Istria ai 
pressi di Ancona; e, per effetto de.lla seconda, si produce la cor
rente occidcntak discc:nc\ente lung·o la costa Italiana, da N\V a SE. 

4) Le due circolazioni oµposte co~ì generate dalla corrente assiale 
non occ upano generalmente tutto il Bacino settentrionale; qui si 
forma invece, come si è detto in ~), una circolazione ciclonica, 
prodotta (come sembrerebbe dimostrato dagli studi sulla salsedine 
delle acque di questa zona) dalle acque dolci del l'o, che sono spinte 
aJ largo e spesso attraversano tutto il Bacino fino alle cos,te Istriane. 

5) Lungo la costa a Sud di A.ncona, vi è, come si è eletto in 3), una 
corrente litoranea discenclente, diretta cioè da N\\" a SE, in continua
zione di quc:lle a cui più sopra s i è accennato: giunta al saliente del 
Gargàno questa corrente risale in parte a i\"ord come contro corrente 
costiera; ed in parte è deviata al largo , determinando così una corrente 
trasversale da\\" ad E, che, spingendosi fino presso le coste orientali, 
ritorna poi verso\\", costituendo una circolazione chiusa, anticiclonica, 
anch e nella parte meridionale del Bacino medio del! ' Ach;iatico, e deter
minando un mo vimento a 1·ortice davanti al Golfo di Manfredonia. 

6) La corrente litoranea da :N\,V a SE_ si ritrova presso la costa 
Italiana nelle \·icinanze cli Bari, e cli qui procede lungo questa fino 
a Capo . Santa :\·Iaria cli Leuca, donde, costegg iando Lt penisola 

Sa lentina, entra nel Golfo cli Taranto. 
7) ?\el Bacino m edio e? in quello meridionale la circolazione, fino a 

_:; ~ 10 m. di profondità, è conform e alla suµerficiale, mentre nel Bacino 
settentrionale i movimenti al cli sotto dei _:; rn. non sono stati precisati. 

Quanto alla velocità .cli queste correnti, occorre rilevare che tutte 

le ossen-azioni compiute in periodi prolungati cli calma cli vento 
hanno dato 1'alori che raramente raggiungono il miglio orario. 

V e loci tà superiori segnalate dai portolani, e che possono rag
giunge re anche tre miglia ora ri e, debbono pertanto attribuirsi a 
movimenti va riabili neg li stra ti supe rficiali, prodotti dall'intensità 
dei venti dominanti , sia nel periodo in cui questi sono in atto, 

sia in quello immediatamente successivo. 

Temperatura del mare. - La t emperatura del m are deve 
essere considerata nei riguardi della sua distribuzione geografica, della 
sua variazione colle stag ioni e ci el.la sua variazione colla profondità. 

Se consider iamo la distribuzione geografica e la variazione sta

g ionale in base alle crociere eseg uite dal R. Comitato Talassogra

fico Italiano, ricaviamo: 
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Temperatura - Salsedine - Clima 

Temperature m edie superficiali in centigra di. 

Alto Adriatico 
J• , 

Medii· Adriatic@ , 

Basso Adriatico . 

Canale d'Otranto. 

Inverno 

13 

14 

Primavera Estate 

18 24 

18 24 

17.5 24 

1 7·5 23.5 

15 

Autun no 

14 

15 

16 

16 

Per qua·nto riguarda la variazione della temperatura in funzion e 
della profondità, si verificano nell 'inverno in general e condizioni di 
maggiore omotermia che non nei mesi est~vi, mentre la temperatura di 
fondo alle maggiori profo11dità non scende .mai al disotto dei l 2 gradi. 

Gli strati superficia li risentono invece naturalm ente delle condi
zioni termiche atmosferiche e si verifica in modo assai preciso, spe-
cialmente nei mesi est ivi , la rapida variazione della temperatura nei _ V 
primi IO-,- :20 m. di profondità. È il noto strato del salto termico . ~ 

Anche le correnti esercitano una notevo le influenza sulla distri
buzione del la temperatura; è noto infatti che il regime delle cor
renti è legato a lle condizioni cli temperatura e di densità. 

Salsedine del mare. - :t\on si sono potu te fare sino ad oggi 
indagini esaurienti sulla salsedine degli strati inferiori del le acque 
del!' Adriatico. Molte ne furono fatté' invece su qu ella degli strati 
superficiali, a cura del già citato Comitato Talassografico Ita liano, 
queste si· possono così riassumere: 

1) Le acque più dolci del Po e dei fiumi Veneti si spingono 
verso levante, sino alla costa Istriana, determinando nel Go lfo cli 
Venezia una zona di bassa salsedine superfi ciale, che scende, davanti 
al Delta del Po, al di sotto del 2.5 °fo. 

2) Immediatamente a Sud di quest'area di bassa salsedine si 
s~ncle lung·o la costa occidentale, una, striscia superficiale d'acqua 
molto salsa (dal 3.7 al 3.8 °/o), mentre sul la trasversale di Ancona 
si trova .una zona di salsedine più bassa (del 3.3 al 3.5 °fo). 

3) Nel Bacino medio e nel Bacino meridionale si hanno salsedini. 
più elevate, che, nella parte più meridionale, superano il 3.9 °fo. 

GENERALITÀ METEOROLOGICHE. - L'Adriatico gode in 
tutta la sua estensione dei vantaggi del clima mediterraneo: cioè 
di un inverno mite e di un cielo poco coperto. In tutta la regione 
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dell'Adriatico son rare le giornate coperte senza pioggia e le gior
nate nebbiose. Esso ha in comune coi mari limitrofi la siccità estiva 
e le grandi piog ge dell 'autunno e della primavera (e dell'inverno, 
nell'Adria tico meridionale). D'inverno sono frequenti i bruschi pas
saggi dalla temperatu ra mite alla fredda, causati dai freddi ventt di 
NE, che spesso succedono improvvisamente al caldo umido dei vènti 
di SE. Il clima dell'Adriatico è in generale salubre, come può anche 
rilevarsi dai dati meteorologici che seg uono; ad eccezione cli alcune 
zone paludose della costa, nelle quali, ed in special ·modo d'estate 
e sul principio d 'autunno, regnano febbri intermittenti e malariche. 

Temperatura dell'aria. - La temperatura dell'aria all'ombra 
sale in Lug lio s ino a 36° ·c., nella parte settentrionale del]' Adria
tico, e sino a 38° nella parte meridionale. Essa scende di rado 
sotto lo zero, e soltanto eccezionalmente, ne ll e più fredde giornate 
di Gennaio, sono state misurate temperature cli - 10° C. nel 
l'Adriatico settentrionale, e di - 5° nel m eridional e. L a tempe
ratura m edia nelle quattro stagioni, per di versi punti delle coste 
dell,-Adriatico, è data dalla seguente làbella: 

I 

I I Autunno I Media " "'~ Inverno I Prima-
Estate 

L OCALITÀ li ~ s vera annua 

~] I 
~ 

Temperatura dell 'ari,y'in Fa~-
T rieste 450.6 26 5. 2 12. 8 2 3 , I \ 14, 8 14. o 

Pola 44. 9 32 5. 7 l I. 9 21. 8 ~ 13· 5 
Fi ume 45 . 3 6. 4 12. 8 22. 3 14 . 7 14. I 

" Segna 45 · o 50 6. o 13. o 23 . 9 14. O 14. 3 

" Lussinpiccolo 44 . 5 I4 7. 6 13. 7 23· 5 16. 4 15· 3 

Zara 44· I IO 7. o 13. 3 23. 2 è"[_~ ~ o 

"' Les ina 43 · 2 20 9. I 14. 5 24. 2 ì-r-tl 16. 3 

o Lissa 43 • I 24 1 0 : I 14. 4 23. 8 18. I 16. 7 
u 

Ragusa 42. 6 15 9. 5 14. 5 __:±_3 ___ 18. I 16. 6 

D urazzo 41. 3 IO 8. 8 14. 5 2 3. 9 17 . 4 16. I 

Vallona 40. 5 IO 9. 6 15. 2 24. 2 18. 3 16. 7 

"' 
Venezia 45 · 4 21 3- 9 12. 7 23 . 4 14. 2 13. 5 

16. 6 15. 6 " Ancona 43 .. 6 3q 6. 6 _!_±:_} _ 25 . o 
-o ---

25 . 6 ~·~-1 -~ Foggia 41. 5 87 7. 4 13. 7 17. I _ 

"' Bari 41. I 30 ?- 3 13. 8 22 . 8 _!~2__ ~ ±_ 
o Lecce 40. 4 72 9. 9 14. 8 25. o 18. 3 17. o u 
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Da questa tabella si p·ossono rilevare le alte temperature invernali 
(che a Venezia soltanto scendOno sotto i + 5° C) ed autunnali. Esse 
sono da attribuire in primo luogo all'azione riscaldante del mare, la 
cui temperatura alla superficie supera durante l'inverno di circa 4° 
quella dell 'aria: in secondo luogo esse dipendono dalla protezione 
offerta dalle catene di monti della costa orientale. I venti continen
tali di NE discendono dalle creste di esse alquanto riscaldati, e viene 
così mitigata la temperatura dei venti di terra delle regioni costiere. 

Venti e · tempo. - Le condizioni di vento e di tempo nel
!' Adriatico dipendono dalla .distribuzione isobarica esistente su lla 
vicina regione montuosa de lla terraferma e su lla parte centrale del 
Mediterraneo. Alla variazione cui è soggetta nel corso dell'anno la 
media dìstribuzione isobarica, si devono la stagione estiva asciutta 
e calma ed il semestre invernale burrascoso e piovoso. 

D 'estate si forma un gradiente corrispondente ai venti d i N e di 
NW, ~he dura sino a Settembre. In questa stagione il tempo nel
!' Adriatico è perciò dominato principalmente da venti di NW, i 
quali verso il sud diventano più stabi li . Nella parte settentrionale 
dell'Adriat ico i gradienti corrispondenti ai venti di NW sono già 
notevolmente indeboliti, e non di rado invertiti, dal 1ninùno che 
suole formarsi sulla piant1ra riscaldata del Po. Per conseguenza 
questi venti vi soffiano per lo più soltanto come venti foranei, nelle 
ore calde della giornata. 

D'inverno si forma a N e ad E un massimo intenso, mentre sul
!' Adriatico e sui bacini orientale ed occidentale del Medjterraneo 
hanno luogo dei minimi secondari chiusi. Nell'Adriatico il punto di 
minor pressione media sembra trovarsi presso Pelagosa. Prevalgono 
perciò nella stagione più fredda, corrispondentemente alla distribu
zione isobarica media, venti oaSE nella parte orientale dell'Adria
tico e venti freddi da NE nella parte settentrionale; mentre sulla costa 
italiana si manifesta una tendenza notevole ai venti di terra da W e 
da NW. Il centro di minor pressione si sposta in Ottobre e Novem--
bre nell'Adriatico settentrionale; ed ivi si forma uno spiccato~ -
locale, nel quale devonsi ricercare le cause dei venti freschi di SE 

ectelle abbondanti piogge per le coste dell' Istria e della Dalmazia. 
Questi due mesi sono i più piovosi per l'Adriatico settentrionale 
(a Pola, massi mo in Ottobre 125 mm., minimo in Luglio 45 mm.). 

Le depressioni che attraversano il Mediterraneo e l'Adriatico, e le 
saccature che si protendono sulle coste settentrion~li di questi mari e . 

Il" 
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verso la penisol a balcanica, d,1ll'area di massimo esistente sull'Europa 
centraJ.e, modificapo notevo lmen te ta li condizio11i medie di pressio11e, 

Fra i minimi barometri ci. che influiscono sull o stato ciel te mpo 
nel! ' Adriatico, sono da dist inguere tre fo rme div t' rsc, .relativamente 
alla ·loro origine e provcniE·nza : depressioni prùtcipali o primarie, 
n?Ùti11ti parziaLi o qepussio11i 4·e-co11darz'e, e forutazio11i auto111mze. 

L e depressioni principali o primarie hanno origi ne per h~ mag
g ior parte nel]' Oceano, raggi un gono il Mediterraneo attraverso la 
Francia me1'idionale o passa ndo al sud dei Pirenei; più cli rad o tali 
cicloni si portano col loro centro nel Mediterraneo ,ittraversando 
il continen te verso SE o S'vV, oppure provengono dall 'A frica setten
tri ona le. I centri cli depressione raggiun go no poi il mare Ionio muo
vendosi ·per lo piL1 lungo la costa ita liana e proseguendo poi verso 
levante . Alcun i cli essi si propagano tal volta dal mar Lig ure verso 
NE, ,attraversando l' Aclriati C?..2f.t.t~trionalt- e piegando poscia verso 
la Polonia e la Russia cent rale . D (~-:i:°clo accade che essi procedano 
diretta mente verso levante su l! ' A dri atico e sull a Dal rnazia. Le de
pression i pincipali hanno ·spesso la tendenza a riman ere staz ionarie 
sulle parti settentrionali cie l Mediterraneo, oppure si muovono lenta
m ente qua e là su t ra iettorie tortu ose, il che spi eg·a la lun ga clL1rata 
che qualche volta hanno la Bora e lo Sc irocco nell 'A driatico. E sse 

(
/ s i presentano p r incipalmente nella stagione fredda, quantunqu e non 

, . --1:aggiung.anG--l-a.--1'&ass.ima__fr.t~<;l!J é;l1Za che in Marzo ed in April e . Nei 
V/ m esi ciel]' estate, . quando _l'area atl.antica cli a lta pressi~ne occupa la 

pa rte sud-ovest ciel cont111ente ed una parte ciel ìVIecl1terraneo oc
cidenta le, non possono aver luogo improvvise appari zioni cli questi 
minimi ·dall'ovest . Le depressioni ·principali sono, nel Medi terraneo, 
inferiori per estensione ed intensità, a lle grandi depressioni at lantiche: 
il barometro scende raramente sotto i 745 mm ., eclfenomeni tipici 
che le accompag nano, sono meno spiccati. 

Per minimi paniali o depressio11i secondarie s'i ntendono le 
i saccature, che raggiungono il Mediterran eo e che hanno origine sul 
// lembo SE ccl E di una depressi~ne, che domini sul cont inente a 
f/ nord delle Al pi. L e zone principali cl i formazione sono: le insenature 

settentrionali del Mediterraneo occidentale, l'A lta Italia e l' A driatico 
settentrionale. I minimi parziali si spostano verso E o verso NE 
coll e depressio11i principa li da cui hanno avµto origine e che spesso 
li precorrono, Se ha l.uogo diminuzione nell ' inte(1sità di qualche 
d epressione atlantica, o se questa si all ontana verso. NE, le saccature 
generalmente si ritirano, e le iso.bare riprencl.o.no un anclament.o 
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regolare. Nelle saccature si sviluppano pe,rò freq uentemente aree 
cicloniche chiuse con sistemi cli ve nto autonomi. Questi minimi 
secondari chiusi si forman o.in tutte le stag ioni , <l ' inverno piì1 spesso 
che d'estate, con prevalenza nel Mediterraneo occidenta le, nel Golfo 
cli Genova, nell 'Alta Ital ia e ne l! ' Ad riatico settentriona le. Essi sono 
in gen erale cli durata ass,ii breve e si spostano col minimo principale 
verso E o verso NE, finchè dura l,.t connessione recipròi:,i; ma p\l ò 
altresì acca·derr che un 'espans ione cli un anti ciclone atl ant ico, formando 
un C111tco fra la depress ione principale e la secondari a, provochi la 
separazione· cli quest'ultima e con ciò la formazione d ' un minimo 
autonomo, ordin a riamente sul!' A lta Italia o sull'Adri ati co setten , 
tri ona le. Questo minim o o si t rasporta ve rso S E lun go l 'asse cie l
l' A dri atico diminuendo rapic\amentt: d ' intensità, o attraversa i Balcani 
e si unisce cli nuovo sulla Russia centrale o meridionale con qualche 
saccatura del minimo principal e. Acca de tal vo lta che le depressioni 
secondarie chiu se a ì\orcl , aumentando cli dimensioni, aumentino 
rapidamente cl ' intensitit, mentre il minimo principa le, sul lembo del 
qual e hanno avuto ori g in e, si ri empie indebol end osi. È questo un fe
nomeno proprio della stagione più fredda e dà luogo, c;on forti a b
bassamenti del barometro , a tempo agitato ed a copiose precipitazio ni . 

Le formazioni autonome sono la tei-za forma elci minimi , che si 
ri sco ntrano nel Mediterraneo . Consi stono in aree cli pressione lin!iata, 
che vi si formano sul bacino orientale, e cioè con uniforme distri
buzione dell a pressione a tmosferica. E sse sono poco mobili, ad 
eccezione cli li evi spostamenti verso E o verso NE, e ne l] ' Ad riati co 
sono in general e cli assai breve durata . 

Di g rande influenza sullo stato del tempo nel] ' A driati co (e spe
cialmente, quindi, sulla fo rmazione del g rad iente della Bora) sono 

anche le ~Wj-92:_Ì di un ,~!;:)~::'., che si protendono in forma 
di lin g ua verso E e·\7èrso-"SJ,: . Il CL'ntro de i 11Jassimi barometrici può, 

in q uesto caso. trovars i a \V o a "t's vV, oppure a NE o ad E. Le più 
frequenti sono le espansioni cl i un anticic lone atlantico da V/ e eia N \ 1\i . 
Esse appaiono ordinariam ente quando vent i freschi chi N\\/ e eia N 
seguono qualche depressione 9ccani ca, che attraversi l'Europa setten
triona li , m entre sulle A lpi avvengono precipita zioni che producono 
abbassa mento cl i temperatura. Sul versante me ridionale delle Alpi 
si forma allora ord inari amente anche una depressione secondaria. 
A tali espansioni clall"vV e dal N \ \/ è sempre dovuto il man ifesta rsi 
della Bora estiva. L e espansioni da NE e da E sono proprie della sta
gione più fredda, ed hanno luogo qu ando un anticiclone, situato. su lla 
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reg ione russa, si estende verso W e verso SW. Tali lingue, di alta 
pressione, si protendono ordinariamente sulla regione delle Alpi 
Dinariche, dando così origine aù un gradiente perpendicolare alla 
costa, e provocando un energico deflusso d'aria dalla regione raf
freddata del continente verso il mare caldo (Bora). Le espansioni 
di alta pressione verso l'Italia, le quali hanno luogo principalmente 
quando il massimo barometrico si trova più verso il SvV, portano 
nella regione dell'Adriatico per lo p iù venti da NW. Se l'alta pressione 
si espande rapidamente su tutta la penisola balcanica, viene spesso 
impedito il prog resso verso ESE di qualche depressione es_istente 
sull 'Adriatico. Persistono allo ra al Sud venti impetuosi da SE a S, 
mentre nel!' Adriatico settentrionale perdura il tempo a Bora. 

I venti predominanti nel!' Adriatico sono: la Bora (da NNE ad 
ENE), lo S cirocco (da E SE a SSE) ed il Maestrale (NW). 

L a Bora e lo Scirocco dominano alternandosi, talvolta con 
qualché intervallo, talvolta senza, l'intero semestre invernale. Essi 
conferiscono al tempo un carattere così tipico da distinguere un 
« tempo a Bora » e un « te mpo a Scirocco » . Hanno carattere di 
fortunale principalmente la Bora, lo Scirocco ed i venti di NW e 
di S'vV: dalle altre direzioni dell'orizzonte si ha raramente cattivo 
tempo . La Bora e lo Scirocco quando soffiano a fortunale girano 
qualche volta rispettivamente ad E e a S: nella parte meridionale 
dell'Adriatico la direz ione della Bora inclina sino a N. 

I venti burrascosi dal IV 0 Quadrante si manifestano soltanto come 
groppi violenti di breve durata, ed hanno luogo quasi solamente 
nella primavera, nell 'estate e su l principio dell 'autt.mno. D'inverno 
si hanno talvolta venti tempestosi da W di maggior durata. Nella 
parte settentr ionale dell'Adriati co la frequenza dei fortunali di Bora 
è decisamente maggiore di quella dei fortunali di Scirocco. A Lesina 
ha gran preponderanza, in frequenza e forza, il vento di ESE: a Pola 
predomina il L evante, a Trieste ed a Fiume il NE . 

L a Bora è un vento discendente, asci utto, spesso freddissimo, 
ché soffia a raffiche violente da direzioni comprese fra NNE ed E. 
Esso piomba impetuosamente al mare dai brulli dirupi del Carso e 
dalle catene costiere della Dalmazia e dell'Albania, assumendo tal
volta intensità di bufera . 

I principali sbocchi dell a Bora sono: il Golfo di Trieste, il Golfo 
del Quarnaro (specialmente nei paraggi di S:gna), Sebenico, Capo 
Planca, la Valle della Sorgente (Vrulj a), fra Almissa e Macarsca, la 
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Baia Giuliana, presso l'e.ntrata NW del Canale di Meleda ed il Golfo 
di Drin. La Bora è più moderata sulla costa occidentale dell'Istria, nel 
Canale di Zara, sottovento alle Isole Grossa, Incoronata, Meleda e 
al tratto di costa compreso tra Ragusavecchia e Punta d'Ostro. 

Coll'allontanarsi dalla costa orientale la Bora diventa più debole, e 
raramente raggiunge la costa italiana con violenza di fortunale. Il 
mare sulla costa orientale è corto, ma non molto grosso: però le creste 
delle onde flagellate dal vento sono asportate in nuvole di pulviscolo 
(fumarea), il · quale è a volta così denso da offuscare la vista. Il 
mare ingrossa considerevolmente coll'allontanarsi dalla costa orientale. 

Caratteristiche della Bora sono le raffiche. E ssa incomincia spesso 
all'improvviso con forti colpi di vento, · sviluppandosi poi rapida
mente in piena violen za di tempesta. L 'impeto delle raffiche obbliga 
i velieri a ridurre per tempo e considerevolmente la velatura, e ad 
esser molto cauti nel ridar le vele durante le calmate eventuali e tran
sitorie del vento . Essi debbono usare la: massima precauzione durante 
l'inverno sotto la costa orientale montuosa e ripida, perchè ivi la 
Bora si mette con gran violenza, senza il minimo indizio precursore. 

La stagione. propria della Bora è il semestre inverna le. Con 
maggior frequ enza essa si stabilisce a fortunaie alla fine d 'Ottobre, 
in Dicembre, in Gennaio ed in Marzo; ma n;:m di rado si sono avuti 
casi cli Bora violenta anche in M.1ggio. La frequenza dei fortunali 
di Bora è tuttavia diversa da anno ad anno. Così mentre in qualche · 
inverno non hanno avuto luogo grossi fortunali di Bora, in altri 
anni si ebbero perturbazioni della durata quasi continua cli un mese. 

D'estate la Bora dura per lo più soltanto. un giorno, qualche 
volta anche poche ore. D ' inverno può durare· anche · più di due 
settimane, con temporanee interruzioni . 

·Prima dello stabilirsi della Bora regna tempo chiaro con brezza 
da NW, oppure essa segue immediatamente allo Scirocco, dipendente 
da un centro di depressione a S (Bora ciclonica). Nel primo caso, 
più freqùente d 'inverno che d'estate, il tempo si mantiene di solito 
asciutto e sereno (Bora chiara). In generale però, e cioè nel secondo: 
caso, lo stabilirsi della Bora (ciclonica), è accompagnato da cielo 
coperto . e da precipitazioni: d'inverno da bufere di neve, e nella 

stagione più calda per lo più da temporali. 
1 

• : 

Si considera come indizio precursore della Bora la formazwne dt 
nuvole sulle creste delle-- catene costiere ed in special modo del Ve
lebit. L'orlo inferiore dell'ammasso nuvoloso è nettamente delineato. 
Allorchè si vedono cli quando in quando staccarsene da sottovento, 
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e dissolversi, alcuni piccoli fiocchi, mentre le creste e le vette dei 
monti restano avvolte in una cappa di nnvole, a l largo è da atten
ders_i _if1 breve tcrnpò I·a Bora, che sulla cost il è per 1o più già 
stabt!1ta. Nella stagione più ca lda le dense formazioni di nubì tem
poralesche, come pure il forte' lampeggiare nel 1° e rv0 Ouadrante 
accompagnato eia sa lita de l barometro, dopo brezze sciroc:ali , suno 
indizi attendibili del sopraggiungere clefla Bora. 

Kon sembra che la Bora incominci ad ore determinate: si può 
soltanto affermare che essa s'in izia più frequentemente nelle ore po
meridiane che in quelle antimeridiane. Di so lito ess,1 rinfresca verso 
le 9 ant., raggiungendo lii massima forza fra le I O e le 11 nel 
Golfo cli Trieste, e fra le I 3 e le I4 pom. a Pola. A Lesina ac
cenna a rinforzare fra le 7 e le 8 aut. · . GeneraÌmente verso il tra
monto la forza del vento accenna a diminuire alqu anto; ma se nel 
corso de ll a serata esso torna a rinfrescare è da prevedere che con
tinuerà. Per lo più la Bora termina fra le ore I I e le 13. 

In tutte le stagioni ìl cess,n e della Bora porta generalmente tempo 
sereno e freddo, con venti debo.li o moderati dal IV 0 Quadrante. Se 
essa si era stabil ita con cìe lo coperto, non te rmin a che colla completa 
sparizione delle nuvole. Il rischiàrarnento del cielo incomincia dal 
N\V: gli strati cli nu vo·le a contorni nettamente marcati si diradano 
verso il SE, e la cappa che i-icopre i monti della costa, si dissolve 
rapidamente. Se lo schiarire del cielo incomincia subito clop·o la Bora 
ciclonica, o se prima hanno avuto luogo copiose nevicate, è da rite
nere che la Bora avrà una durata assai breve. Il retrocedere ciel vento 
a SE, accompagnato da cielo coperto e da precipitazioni, ha luogo 
quando la pressione atmosferica a SE sale rapidamente, impedendo 
il progresso cleJla dçpressione esist~nte su l mare Ligure o sul 
]' Adriatico settentriona le . 

La ripresa della Bora, causata dall'apparire di qualche -11uova de
pressione, è accompagnata, dopo il già avvenuto ri schiaral]Jei1to del 
cielo, dalla formazion e di cirrì su ll a metà settentrional e di esso: qual
che volta anche da leggere piogge, ccl eventualmente da brevi nevicate. 

Dopo una Bora violenta s i può fare assegnamento su quakhe 
giorno di tempo più calmo, durante il quale v 'è tendenza, per alcune 

, ore della giornata, a vento di NvV, e di notte a fresche brezze di_ terra. 
Le forme principali della Bora sono ·l'anticiclonica e la ciclonica, 

secondo che la causa determinante della sua formazione é un'espan
sione dell'area di massimo che occupa l'Europa centrale o l'aspirazione 
prodotta da una depress ione esistente sul Mediterraneo o su l!' Adriat ico. 
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L'inizio della Bora anticiclonica (Bora clziara) è càratterizzato, 
sulla costa e nel litoral e, da groppi molto violenti, da tempo per 
lo 1~it1 chiaro écl asciutto, da alte indicaz.ioni del la colonna baro
metrica e eia freddo moderato. Le raffiche sono poco sensibili ad 
una certa distanza dal la cost,t. 

La Bora anticiclonica è eia considerarsi come un sempl ice effl usso 
d'aria del massimo barometrico dell'Europa centrale. Questo efflusso 
·può assu mne spesso in ce rti tratti delle coste del]' Adr iatico un 
eccezionale carattere cli fortunale, in conseguenza dell e con dizi oni 
locali e climatiche. 

La ragion e dei notevoli incrementi locali, che questo efflusso 
presen ta a seconda dei luoghi, è da ricercarsi nel fatto che sulla 
costa orientale dell 'Adriatico una catena di monti alta, ripida e 
quasi continua, separa bruscamente due reg· ioni molto diverse per 
clima, ed impedisce il regolare ccl un iforme scambio d'aria tra cli esse. 

Un esempio cli tale Bora, che si stabi lisce con barometro alto e 
tendente a salire, è dato dalla carta meteorologica N . I per il 
giorno 10 Dicembre 1902. 

Carlc NO tu ; 
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Una rapida espansione del massimo intenso, che occupa l'Europa 
settentrionale, e un debole minimo al SW, penetrato nella parte 
occidentale del Mediterraneo dall'\ìV, caratterizzano lo stato del tempo. 
Entro terra regna tempo chiaro, estremamente freddo, con tranquillo 
movimento d'aria anticicloni4;;0, che però nella parte · settentrionale 
della costa orientale del!' Adriatico aumenta sino alla massima vio
lenza: a Trieste, Segna, e Carlopago il fortunale cli Bora è accom
pagnato da tempo chiaro ad asciutto e temperatura prossima a o 0

: 

verso il SE e verso il largo esso diminuisce notevolmente cii forza. 
Quando d'inverno un massimo barometrico permane a lungo 

sull'Europa centrale (come avvenne p. es. nel Dicembre 1890), mentre 
una depressione principale si è estesa dall ' \ìV nel Mediterraneo, spesso 
parecchie depressioni si susseguono sulla stessa traiettoria di que
st'ultima, ed il tempo sereno, asciutto e freddo, con inclìnazione 
costante alla Bora, acquista una grande stabilità, specialmente nella 
parte settentrionale dell'Adriatico; gl'intervalh di calma s i alternano 
cogl 'intervalli burrascosi. Ogni spostamento verso S od aumento 
del massimo situato al N, coine pure l'avvicinarsi di una depressione 
nel Mediterraneo meridionale, può rafforzare rapidamente e notevol
mente, a seconda della misura nella quale avvengono le variazioni 
di pressione, la co rrente atmosferica dominante di NE lungo tutta 
la costa orientale dell'Adriatico, oppure, soltanto localmente, in quelle 
regioni che sono più specialmente soggette alla Bora. Perciò la Bora, 
nel!' Adriatico settentrionale e nella stagione fredda, può · durare a 
volte due settimane e più; e si osservano tanti mass imi nella velo
cità del vento, quante depressioni primarie sono passate, o quante 
intensificazion i del massimo barometrico hanno avuto luogo. 

La Bora anti c iclonica na'n è affatto propria della stagione fredda 
soltanto; essa ha luogo anche l'estate per l'espansione ciel ma~-<imo 
barometrico verso SE. Così, p. es., il 3 Luglio 1902 nel Canale 
della Montagna, la Bora soffi ava con · violenza d 'uragano (forza 9), 
mentre a Pola era soltanto una fresca Bora d'estate. 

La Bora ciclonica (Bora scu1;a) è un vento da •NE ad E fortis 
simo, più stabile délla Bora antici€1onica, che spesso raggiunge la 
costa italiana. È per lo più accompagnata cla· tempo fosco e piovoso: 
d'inverno da nevicate e freddo intenso. All'inizio il cielo è cli so lito 
coperto da un aftocst,,ato cli colore uniforme, che s' innalza dal SVI/. 
La pressione che generalmente discende a llo stabilirsi di tale Bora, 
può talvolta raggiungere valori molto bassi. Per questa forma di 
Bora, oltre le condizioni sopra esposte, interviene anche .l'az ione d 'un 
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minimo che s'avvicina alla, costa, il quale richiama energicamente 
l'aria dalle catene del litorale vè'rso il mare; mentre i monti stessi 
impediscono il regolare afflusso .dell'aria dall'interno. · 

Avviene perciò che anche con ,un'area di pressione livellata i 
gradienti del Iato rivolto alla costa. risultino notevolmente rafforzati, 
come dimostra la carta meteorologica N. 0 II,° per il 13 Febbraio 1889: 
sul Mediterraneo centrale e sull'Italia esisteva una depressione secon-

30° 
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daria relativarne1ùe livellata, la quale per mezzo di un 'energica espan
sione dell'anticiclone atlantiéo era stata separata dal minimo princi
pale esistente il giorno innanzi ' sulla parte N'vV della Russia, 
sviluppandosi in un ciclone autonomo il cui centro si scorge sul Tir
rerno: sul lembo Sud del minimo i venti non sono forti, mentre sul 
lembo N le isobare sono più vicine e vanno rinserrandosi verso W: 
nell'Adriatico settentrionale regna fortunale di Bora, con barometro 
basso, accompagnato da bufere di neve: nella parte meridionale del
]' Adriatico, sull'orlo orientale del minimo, soffia Scirncco fresco con 
una temperatura di I 3°, mentre nel!' Istria si ha circa I O sotto lo zero. 
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La Bora ciclonica può ciel resto aver luogo so lo per effe tto di 
una ckpressione , anche senza il cÒi,corso d ' un . vero e proprio anti
ciclone. Ciò avviei1e. a seconda dello stato atrnosferico del continente, 
di so lito con cic lo mo lto annu vo lato od anche co n piogge e nevicate. 
Que,ta Bo ra è pre-ce<lt1ta. da abbassa mento barometrico. 

Sono inolto frequ enti i passaggi dall 'u na all 'a ltra forma cli Bo1·a. 
Si osserva p iù spesso la trasformazione dell a Bora ciclonica in Bora 
anti cicl onica. cos icchè il ciel o coperto e le precipitaz ioni, che acco m
pagnano la prima, formano la prima fase dcl_la Bora anti ciclonica. 

La Bora mocle 1·ata è -_chi amata Rvrùt: la Bora di straordinaria 
violenza · vien detta Borv11 .o Boi·acàa. Col nome di 1-e,1a11tera viene 
indicata quella fo rma di Bora, ne ll a qual e il ve nto, piuttosto costante, 
soffia da una direzione più ad E. e mantiene tempo piovoso con 
freddo moderato . Q uesti \·enti cli Levante . i quali per i loro carat
te ri apparentì stanno fra la Bora e lo Scirocco, s' incontr;1no p rin
cipalmente nella parte settentriona le dell 'Aclriatico. 

Non di rado accade che contemporaneamente soffiano la Bora 
nel Quarnaro e lo Sci rocco nell'A driatico meridi ona le. 

Le brezze cl i te rì:a di NE nel! ' Ad riatico non devono essere con
fu se colla Bora; poichè, aci eccezione della di rezione, non hanno 
d i comune con essa nessuna proprie tà caratteristica . 

Lo Scirocco è un ve11to caldo, umido, eia ESE a SSE, acco m
pagnato da grosso mare e per lo più da piogge . Esso raggiunge 
la mass ima vio len z,i ne ll 'Adriatico mèridiona le, dove soffia a for-
tuna le molto p iù spesso che nell 'Adriatico settentri ona le. 

·Lo Scirocco si riscontra in tutte le stagioni dell'anno. La sua mas
sima frequenza ha luogo da Marzo a Giugno nell 'Adriatico settentrio
nal e, ed in autunno ed alla fi ne dell'inverno nell'Adi'i atico meridion ale. 

:\'onostante la sua fo rza e la sua lun ga durata, lo S_cirocco non 
è per l'Adriatico così perico loso come la Bora. Esso soffia con forza 
più costante; e nella maggior p?-rte cléi casi è possibile a ll e navi cli 
raggiu ngere un porto di rifugio. l'uò diventar pericoloso soltanto sulla 
costa veneta e tra Ragusa e Capo Ling uetta per cagione ciel mare 
grosso, de ll_a scarsezza dei port i e della sua tendenza a saltare a SW. 

L a d urata de ll o Scirocco non oltrepassa di so lito 3 giorn ,i -nel
l'estate; ma d'invern o può durare a nche 9 g iorni , e qualche vo lta 
3 settimane·, con brevi interruzioni. 

Indi zio precu rsore dello Sèitocco, che generalmente è precedu to da 
calma di vento o da brezze leggere e varibili , è la formazione di vapori 
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nebbiosi a l Sud . Essi coll'avanzare del vento si condensano in nu vo le 
basse e poco compatte, le yua li si accumul ano sul k vette dei monti ed 
avvol gono gradatamente le alt ure . . A poco a poco il cie lo s i ricopre 
tqtto cl i nuvole basse, dense e cli color plumbeo: l'orizzonte d iventa 
fosco e la visibilità scarsa anche cli g iorno. Di solito la pressione atmo
sferica scende lenta mente, ma conti nuamente, sotto la normale: la tem
peratura e l' umidità dell'aria aumentano nello stesso tempo notevol: 
mente, mentre il mare cresce a poco a poco da SE . _L 'avvicinarsi dello 
Scirocco si rende spesso manifesto dal cammino de l le nuvole verso NvV. 

Lo Scirocco non si stabilisce a ll' improvv1so. General mente esso 
acquista fo rza notevo le so ltan to dopo 36 o 48 ore, e v iolenza cl i for
tirn.a le sol tanto nel te rzo g iorn o . Anche lo Scirocco ha una fo rma 
anticiclonica ed un a ciclonica , con d ifferenze caratte ristiche ne lla 
d istribuzione isobari ca e nel lo stato del te mpo. 

Lo Scirocco anticiclonico (Scirocco asciutto, S àrocco c/1ia1-o) ha 
luogo freq uentemente in primavera, sul principio dell 'estate ed in 
autunno . Esso è pro vocato da ll e azioni altern ate d i un 'in tensa depres
sione nel N\ V, dove essa di so lito resta a lun go staz ionaria , e di un'area 
cli alta pressione ad E o a SE. Le isobare corrono per lo pi Lt per me
ridiano e a Sud delle A lpi si fo rma spesso un C111teo diretto verso \,V. 
Nella regione del Mediterraneo non si t rova cli so lito nessun minimo, 
se non eventual mente qualche saccatura che raggiunge il bacino oc
cidenta le. In tali condizioni lo Scirç,cco so ffi a nell' A driati c_o mode
rata mente fresco e costan te , con barometro alto, -dura pa recchi giorni 
e solleva mare g1'osso . Il tempo è chiaro, oppure appa iono dei 
cirro-owmti (') ed alto-ot11mù, provenien ti da d irezioni co mprese 
fra vV e S\.V, sotto i quali si· avan zano tÌa Se S E leggeri frarto -cum11li 

e / rado-strati : non hann o lu ogo precipitazioni, oppure so ltanto piogge 
· isolate e passeggc:re. (L 'assenza cl i preci pitazioni è dovuta all a cir
costan za che l'aria nell a regione cieli ' Adri atico n on ha tendenza a 
salire perchè lo Scirocco soffi a parallelamente alla costa mont uosa). 

È caratterist ica la mancai12a de i cirro-strati e degli alto-strati, 

come pure l'addensamento dei f racto-m m 11 fi e de i fracto -11e111/Ji nel 
NE; mentre la. parte SW dell 'orizzonte resta per lo più netta. Dopo 
uno o due giorn i d i permanenza, le nuvole a11mentano s11 ll 'Aclriat ico 
settentron ale per l'addensarsi dei fracto-cumuli. 

Lo Scirocco anticiclonico è ordina ria mente acco mpagnatu da a lta 
temperatura ed 11111iclità, sopratutto · in aut11 nno. Regna- a·ll ora 1111a 

{') V. H :,, NN, Lehrlmdt d,·r A/d,·orolo.fll', Leipzig- 1 Tauchnitz, 19o r I pagg . 264, 26 5. 
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vera aria da serra. Soltanto quando l'area di alta pressione occupa 
una posizione più a levante, come si osserva in primavera, il vento 
passa sulla regione ancora fredda del continente e porta qualche 
volta u-n abbassamento di temperatura. 

Se le differenze di pressione tra il NW ed il SE diminuiscono 
(quando p. es. l'area di alta pressione si spinge dall'E sulle Alpi, 
od ha luogo un'espansione del massimo dal SW) lo Scirocco ab
bonaccia e si stabiliscono brezze di NW con tempo chiaro. 

Queste condizioni di tempo vengono però a volte accentuate da 
qualche depressione secondaria che si presenta nel Mediterraneo occi
dentale o nell 'Adriatico settentrionale; il che si manifesta con abbassa
mento del barometro. Allora ad un rapido annuvolamento segue tempo 
piovoso, mentre il vento rinfresca assumendo un carattere ciclonico. 

La carta meteorologica N . 0 III, per il 31 Marzo 1903, .mostra 
la distribuzione isobarica per un tipico scirocco anticiclonico. Sulla 
Scozia esiste un'intensa area di depressione (734 mm.), il massimo 
barometrico si trova a SE, nel Mediterrane9 non si osserva nessun 
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minimo secondario: su tutto l'Adriatico soffia Scirocco moderata
mente fresco, al S si ha tempo chiaro, verso il N cresce l'annuvo
lamento, il mare è mosso. 

Lo Scirocco ciclonico (Scirocco scuro), vento tra fresco moderato 
e fortunale, qualche volta a groppi, soffia nell'Adriatico da ESE a SSE 
con cielo coperto da nuvole dense molto basse, e con piogge intermit
tenti e qualche volta assai forti; e si manifesta non appena si avvicina 
ali' Adriatico una depressione primaria passata attraverso la Francia 
meridionale o attraverso la penisola iberica; o quando giunge nella 
regione del Mediterraneo, attraverso il continente, una depressione 
colle sue formazioni secondarie, o una depressione proveniente dal
!' Africa . settentrionale; o quando infine dei minimi secondarì si for
mano sul Golfo di Genova o sul]' Adriatico settentrionale. 

Qualche volta, d'inverno od in primavera, penetrano nel Medi
terraneo dei minimi secondarì, ma quasi tutti i casi di Scirocco 
ciclonico sono in ogni stagione subordinati alle depressioni secon
darie, che si formano nel Mediterraneo occidentale o nell'Adriatico 
settentrionale; e dall'intensità e dalla forma di queste depressioni 
dipende lo sviluppo che può avere lo Scirocco nel!' Adriatico. 
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La carta del tempo N." IV, per il 20 Marzo . 1901 , offre un 
esempio tìpìco di Scirocco ciclonico su tutto l'Adriatico . 

. Una depressione, trasportatasi dai Golfo cli Biscaglia verso SE, 
si è intensificata nel Mediterraneo occidentale (il che avvie11e molto 
spesso d ' inverno e in primavera). Sopra il inare Ligure esiste un 
centro di 735 mm., mentre una diramazione di bassa pressione si 
spinge fin su ll ' Europa· centrale. -lif tutto· l'Adriatico regna Scirocco 
ciclonico tempestoso. con tempo piovoso e fosco. e grosso mare . 

I l limite fra la Bora e lo Scirocco è segnato in media dall 'estre
mità N\ 1V dell ' bo.Ja di Lissa. Se la depressione segue una traiettoria 
più settentrionale. lo Scirocco soffia in tutto l'Adriatico, e a l sud 
i venti g irano a S e S\\-. 

Collo Scirocco ciclonico jl barometro discende di so lito rapi
damente, e la pressione atmosferica raggiunge i minimi valori che 
può assumere nell 'Adriatico. Si può inoltre ritenere come rego.!'iL, 
·specialmente per l'Adriatico settentrionale, che una rapida discesa 
del barometro indica un rapido passaggio della depressione, e con 
ciò un tempo a .Scirocco cli breve durata. 

Prima dello stabilirsi dello Scirocco ciclonico appaiono gene
ralmente dei cii-ri convergenti ad \V o a N \ V, che sembran o 
sovrastare ~i banchi di cirro-strati nella stess,t regione del ciclo, e 
qualche vo lta sorgere ed irradiarsi rapidamente da Ì\\V. Spesso le 
strisce e le Ollde cli nuvole assumono forme ben definite. Poscia le 
nuvole carattestiche dello Scirocco (l eggeri fracto-wmuli e fracto-
11embi) si veggono avanzare sempre più numerose da direzioni 
comprese fra S e SE: le nuvole sovrastanti -si trasformano in 
alto-strati e nembi, la piogg ia incomincia, e le precipitaz ioni rag
giungono la massima intensità (di so lito con forme temporalesche) 
tostochè la colonn a barometrica ha raggiunto la sua piÌI bassa in
dicazione. L e precipitazioni sono spesso straordinariamente copiose 
sulla costa orienta le dcli ' I.stria, sul la costa meridional e della Dal

mazia e sulla costa albanese. 
DaI°lo spostamento della depressione dipenderà se lo Scirocco 

si cambierà in Bor':c1., o se il vento cli SvV girerà a NvV. Lo stabi
lirsi della Bora è subordinato all'esistenza cl'un'area bene svi luppata 
cli alta pressione su ll'Europa central e, o piL1 precisamente, alla sua 
espansione diretta verso le Alpi e verso l'angolo NV/ della Peni
sola balcanica:- la depressione viene così costretta a ritirarsi verso 
SE. Il passaggio - dello Scirocco a Bora avviene, specialmente nel
!' Adriatico settentrio11ale, con gran violenza; cosicchè -uno Scirocco 
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moderato si cambia in Bora a fortuna le. La temperatnra discende 
sensibilmente, con piogge intense ed eventu a lm ente con nevicate; 
il te mpo r itorna rapidamente a,ciutto, anche se il ciclo rima ne to
ta! mrnte o parzialmente çopcrto di ,ilto-strati unifo rmi per qmtlchc 
tempo ancora. li . barometro è ord inar iamente g-iit in salita prima 
ancora del_lo stabilirsi del la Bora. 

Lo· Scirocco gira più spcsso'al S c ·a1 SW, che ùon ,ilrl-.; e a l 
NE. Nell 'autunno specialmente la fr('qucnu del passaggio al S cd 
al SvV sta a quel la del cambiam ento in Hora quasi nel rapportò 
di 2 a I. l'ri ma di gi rare a S\V lo Scirocco rinfresca in genera le 
con barometro discendente, si no a raggi ungere la sua mass ima forza; 
dopo cli che si man ifesta un groppo da l S\ V (d 'estate .per lo più 
con forme tempora lesche), il vento .gira sin o a N\V, perdendo ra
pidamente cli fo rza, e rito rna poscia al S\,V. 

L a piogg ia fo rte incomincia poco prima che si manifesti la 
forza n1assima del vento, ment re l'.1ria è soffocante, . poco trasparente 
e satura di denso pulviscolo acqueo: i rapidi fracto-11e11ibi scom
paiono e si forma un alto-strato o 1111 t1<'111bo uniforme . Le preci
pitazioni diminuiscono ordin ariam entt' co ll o stabilirsi del · S\,\f: cd 
ha lu ogo 1111 rap id o diradarsi de ll e nuvole. per cui spesso il cielo 
sereno appare improvv isa mente. Segue ten1po va riabile, pii1 freddo, 
con venti moderatamente freschi da S\,\' a l\\V: il barometro è per 
qualche tempo ancora instabile, poi incomincia a sa lire lenta
mente . 

Se la depressione resta stazionaria nell 'Adriat ico set tentrionale, 
il g irare de ll o Scirocco a SvV e N\1\i è spesso un fenomeno lo
cale soltanto, un segno precnrsore del la Bora, fa quale si mani
festa dopo poche ore, non appena la dep ressione si sia spostata 
verso SE. 

Q\1ando lo Scirocco si ca! ma pur mantenendosi più lontano, a 
S ud, ed in lu ogo del vento cessato o temporaneamente in terrotto 
non sopravviene nessuna mwva corrente atmosferica, si ha uno 
stato di tempo conosci-uto col nome d i Scirocco 11tarcio (Scirocco 
·marzo) , con calma cli vento e mare morto e caratteri pe rsistenti 
di tempo a Scirocco. La temperatnra è pii1 a lta e l'aria più afosa 
d i quando soffia lo Scirocco: la pioggia però cade colla stessa 
abbondanza ed il cielo non si rasserena se, non quan do le nuvole 
si disso lvono sul posto, poichè esse si mantengono immobili. La diffe
ren za psicrometrica è minore cli quella che si verifica collo Scirocco 
orcli1,ario, e per lo più non a1111uonta che a pochi decimi di grado. 



32 Generalità 

Venti da S a SW. - Quando il massimo barometrico si trova 
a S o a SE, ed un ' intensa depressione oceanica si avanza per una 
delle traiettorie settentrionali, anche la regione Adriatica resta 
compresa nella circolazione ciclonica. Soffiano allora nell'Adriatico 
settentrionale venti moderatamente freschi da SW con barometro 
basso ed intermittenza di nuvole: il tempo è tuttavia piuttosto 
chiaro e caldo-umido. · Nel Sud del!' Adriatico prevalgono per lo 
più ancora venti sciroccali con caratteri anticiclonici. Del resto 
questi venti (Garbin) non costituiscono che un'interruzione dei venti 
di SE, ovvero il passaggio ai venti di N\V, tostochè la depressione, 
che determina lo Scirocco, si trasporta verso NE o verso levante. 

Il vento di SW è sempre accompagnato da grosso mare, il 
quale però non si sviluppa in precedenza, come avviene per lo 
Scirocco, ma soltanto col crescere del vento. Col vento da SW il 
barometro raggiunge la sua minima altezza: appena la pressione 
atmosferica incomincia a risalire, la forza del vento diminuisce. I 
venti da S a SW raggiungono il loro massimo sviluppo soltanto 
nella parte centrale e meridionale dell' A driatico (tra Capo Planca e 
Capo Linguetta), sul lato S delle depressioni, che occupano l'Adria
tico settentrionale. Essi provocano allora mare molto grosso e co
piosissime precipitazioni sulla montuosa costa sottovento. Il vento 
di SW è da considerarsi :come il più per icoloso per il tratto di 
costa compreso tra Capo Planca e Capo Linguetta, per cagione 
della mancanza di porti di rifugio. Sulla costa occidentale esso dà 
luogo a forti raffiche sotto il Promontorio del Gargàno e sotto 

Monte Cònero. 
Segno precursore infallibile di forte vento da SW è la forma~ 

zione d'una striscia di vapori, il cui contorno inferiore è nettamente 
delineato, che si mantiene a piccola altezza in quella direzione del
l'orizzonte, con simultaneo rapido abbassamento della pressione 
atmosferica. Lo strato di vapori si trasforma poi in un denso am
masso di nuvolè, mentre lo spazio sottostantante prende un colore 
chiaro caratteristico; se il vento ha carattere di groppo, tale chiarore 
è come segmentato (occhio del vento). L'accrescersi dello spazio 
compreso fra l'oscuro ammasso di nuvole e l'orizzonte permette 
di riconoscere il graduale progredire del vento. · I venti leggeri da 
SW si stabiliscono in generale senza preavvisi, e non sono di lunga 
durata. D 'estate, nel!' Adriatico settentrionale, i groppi provengono 
per lo più da SW. Si possono riconoscere anticipatamente da un 
lieve abbassamento della pressione atmosferica, dalla grande afa 
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dell'aria e dall'occhio del vento sull'orizzonte a S'vV. Essi si mettono 
di solito con grandissima violenza, causando avarie alle navi, che 
si trovano al largo o in porti poco protetti. 

Venti da NW. - I venti da NW (maesfi'ali) si manifestano 
nell'Adriatico non appena una bassa pressione si trovi sui Balcani 
ed un massimo barometrico si trasporti da NW verso SE; come 
pure dopo il càlmarsi di una Bora, che segue allo spostarsi di una 
depressione verso il SE. Di rado il vento di NW nell'Adriatico set
tentrionale assume grande violenza. Brezze fresche e qualche volta 
groppi da NW hanno luog·o soltanto con forti gradienti. Sulla 
costa italiana i venti cli N'vV sono più frequenti che sulla costa 
dalmata. I venti di . NW crescono_ cli forza e cli frequenza verso il 
Canale cl' Otranto, dove sollevano spesso mare grosso. Il NW è 
in ienerale il vento d~l buon tempo per · l'Adriatico: il' cielo 
è per lo piL1 sereno, e si ha unct temperatura piuttosto fresca e 
gradevole. 

Nei mesi d'inverno i venti cli N\IV soffiano spesso per molti 
giorni . Nella stagione più calda, dalla metà cl' Aprile alla metà 
d'Ottobre, i venti cli N'vV si stabiliscono, di solito, sulla costa 
o"rientale con grande regolarità e con altezze barometriche nor
mali. Essi soffiano per lo più tra le ore 8 e 9 ant., raggiungono 
verso le 14·. la massima forza, e verso le I 8 o al tramonto cessano 
del tutto. 

D'estate, dopo un tempo da SE, non di rado sopravvengono 
violenti groppi da NW, accompagnati da fenomeni temporaleschi, 
che qualche volta possono raggiungere violenza di fortunàle, ma 
che sono sempre cli breve durata. 

Brezze di terra e di mare. - Durante la buona stagione, 
ma più specialmente dalla metà di Maggio alla fine di Agosto, 
in condizioni normali, dopo il tramonto, sulle due coste dell'Adria
tico si stabiliscono le brezze di terra. Sulla costa orientale esse 
soffiano · da NE, e sulla costa occidentale ;da SW, e durano di salito 
fin dopo il levare del sole. Le brezze di terra della costa orientale 
soffiano nell'Adriatico settentrionale da NNE ad ENE, nel!' Adria
tico meridionale più da ENE e da E; e giungono sino a circa 
20 miglia dalla costa: mentre le brezze di terra di SW della 
costa occic)entale sono più deboli, e 'non sono sensibili oltre le r 5 
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miglia di distanza da terra . Nella zona intermedia si trovano brezze 
variabili, oppnre calma . L'assenza delle brezze di terra è comunec 
mente indice del vento cli SE, oppure cli calma cli vento 11el giorno 
successivo. 

l'er brezze di mare (imbatto) s'ìn tendono quei venti leggeri da 
N\V. o da direzion,e più prossima ad \V, predominanti <l'estate 
durante il giorno sulla costa orientale, e queJ!i da J:<: a SE, che si 
stabiliscono cli giorn o nella stessa stagion e sull a costa occidentale, 
sulla quale essi raggiungono la rna,;sirna forza generalmente verso 
le 16 e cluxano sino a notte. 

Su questa stessa costa il vento soffia qualche volta ·come imbatto 
da J\'. Si può allora r itenere con una certa sicurezza che il giorno 
successivo vi sarà vento di SE su tutto l'Adriatico. Sulla costa 
albanese le brezze di mare da \V hanno la stessa frequenza di 
quell e da :\\V. Le brezze di terra sono più forti sotto la costa, 
quelle cli mare al largo. 

Pressione atmosferica. ~ Le oscillazioni della pressione atm o
sferica nell 'Adriatico sono comprese fra i 733 ed i 785 mm. (ridotti 
al mare ed a o 0

). 

Un forte abbassamento barometr ico durante lo Scirocco indi ca 
che una depressione si avvicina rapidamente, e che perciò avrà 
luogo in breviss imo tempo 1111 cambiamento cli vento a SvV o 
a Bora co n piogge intense . Il vento gira a SvV generalmente 
quando a SE si trova un'alta pressione: se in vece verso SE non 
si osserva nessun aumento della pressione atmosferica, e l'alta 
pressione si trova a l\\V o ad \ V, è da attendersi te mpo a 

Bora. 
Un rapido innalzarsi del barom etro è parimenti un indi zio che 

l'attuale buon tempo non avrà lunga durata. 
Se la curva del barografo segna improvvisamente un anda

m ento orizzontale, dopo una· precedente forte sal,ita., è pn, babile 
un prossimo stabilirsi cli venti da direzioni comprese fra SE 

e SW. 
• Un andameato più orizzontale della cm·va, con irregola1'i e 

corte sinuosità e dentellature durante cattivo tempo, inclic:a che 
questo· durerà: una lenta, costante salita fa prevedere l:rn@n 

t empo. 
L'altezza barom etrica è nella media cli mm. 761,4 neU:Adria

tico settentrionale e cli mm. 761,,2 . 11el meridionale (ridotta. al mare 
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ed a o"). 1 valori medi uei singoli mesi var iano come è indicato 
nella tabella seguente, calcolata sull e osservazioni fatte durante 20 

anni a Pola e dur;rnk I 5 a Pu nta d ' Ostro . 

---- --- ------ -- - - = = = -==~~~~ 
Ad11iatlco I 

:Mesi 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Magg io 

Giugno 

.Adriatico 

settentrionale mcridiouale 
i\lesi 

+ 2. 3 mm. + o. S mm . ] ,uglio 

+ 2 . I )) + o. 7 ·) Agosto 

- 1. r SettcmlJre 

- 2. 3 » - 1. 9 ~ Otto bre 

- o. 9 » ?\'ove mhre 

- o. 6 ,. - o. 5 » Dicembre 

.A:clriatico Adriatico 

- o. 8 mm . - I. I mm . 

- o. 7 \) - o. 6 ') 

+ o. 8 + I. 2 » 

+O.I + 0.7 

+ 0.9 ,, + I. 8 » 

+ O.)" » + I.O 

Se ne deduce che la minima pressione media domina su tutto 
l'Adriatico in April e : la mass ima IH luogo in Gennaio nella parte 
5ettentrional e ed in Novembre nella pa rte meridionale. ·L'oscillazione 
annua ciel valore lllt'clio è cli mm. 4.6 ;il N e di mm. 3,7 al S. 

Precipitazioni. - - La costa orientale dell 'Adriatico, sino al 
limite meridionale delle :.\lpi , appa rtiene a lla regione più piovosa 
ciel Mediterran eo. La quantità di pi·oggia caduta vi raggiung,e 
valori molto piii- alti che sulla costa occidentale. L 'intensità annua 
delle precipitazion i e le percentuali pe r st,\gion i, in alcuni luoghi 
de ll e due coste, risultano dal seguente prospetto : 

/I _ _ _ 

1! 

Costa o riental e Cost,1 occid e n tale i] 

il L ci e A L l T À 

i 

7::::::::::: .... , ti .. :::~~: .,t::: 'i! C't :: ~'::1 ·:r:: · ,::I 
Estate I ~ 23 ; 21 , 20 1 171 12 12' 10 26. 20 1 15 7 j 

Autunno f ~ 3i 3~! 36 : 331 .. 38 --~3f 4~ 31' 361 . 34 -4! 
Il periodo caratt<'ristico dell e piogge nell'Aclriatico è l'a utunno. 

li mese di Luglio, e nel!' Adriatico sette!1trionale anche il F ebbraio 
segnano la mi11ima quantità di prec ipitaz ioni. L e nevicate sono in 
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generale rare nella regione adriatica. Si possono contare in media 
in un anno 6 nevicate a Trieste, S a Pola e z a Ragusa; ed esse 

_sono per lo più poco abbondanti . Sulla costa occidentale sono 
rarissime. 

Le nevicate hanno luogo generalmente con temporali da NE o 
di E; ma la neve non rimane a lungo, a cagione dell'alta· tem
peratura invernale. 

Nebbie. --:- Nella parte settentrionale del!' Adriatico le nebbie 
si formano con frequenza maggiore che nella parte meridionale: 
esse sono più fitte, di più lunga durata e si estendono sopra una 
supcrficie maggiore. Per la · maggior parte possono considerarsi 
come porzioni meridionali di quegli ammassi di nebbia che di 
consueto si stendono sulla parte meridionale del!' Europa centrale, 
in circostanze di alta pressione atmosferica e di bassa temperatura. 
Le basse pianure venete ed albanesi, colle loro numerose lagu ne
ed insenature, offrono inoltre condizioni favorevoli alla formaz ione
della nebbia. Questa è spinta talvolta dai venti leggeri di ponente
dalle coste venete sino alla penisola d' Istria, attraverso l'Adriatico. 

La massima frequ enza della nebbia, la quale si forma soltanto 
con calma di vento e brezze leggere, ha luogo in Dicembre, Gen
naio e Febbraio. Nell'Adriatico settentrionale si può contare in 
media su 5 giorni di nebbia per il mese di Gennaio, su 3 o 4 per 
i mesi di Dicembre e Febbraio, e su z o 3 pei rimanenti mesi 
del semestre invernale: nell'Adriatico meridionale soltanto su I giorno 
o z per il mese di Dicembre. Nel semestre estivo le nebbie di una 
certa entità e durata sono una vera eccezione . 

La durata delle singole ,nebbie oltrepassa assai di rado il limite 
di 1 a 3 giorni. Di solito lo Scirocco forte porta nebbia sulle coste 
alte dell'imboccatura dell'Adriatico, sui mon ti del Golfo di Cattaro 
e su lle Isole di Meleda e di Lagosta; durante tali nebbie tuttavia 
il lembo inferiore della costa è sempre visibile ad almeno I miglio 

di distanza. 
Le nebbie del mattino (nebbie del suolo) non sono rare, durante 

la stagione fredda, nei golfi in vicinanza delle coste basse. 

Temporali. - I temporali si manifestano nell' Adr_iatico colla 
massima frequenza da Giugno a Settembre. Il · mese più soggetto 
ai temporali è il Luglio. -Questi temporali estivi sono più frequenti 
nel!' Adriatico settentrionale, dove si possono contare 5 giorni di 
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temporali per ciascuno dei tre mesi dell'estate, che nell'A driatico 
meridionale, dove si possono contare soltanto 2 o 3 giorni di tem
porali per ciascuno degli stessi mesi. I temporali cl' inverno sono 
pitt ra ri d i quelli estivi, ma più estesi: essi si presentano con mag
gior frequenza sulla costa orientale e nella parte meridionale del
!' Adriatico, che sulla costa occidentale e nell'Adriatico settentrio
nale. Mentre nella parte meridional e_ dell a costa orientale si ha, in 
media, un temporale per ciasc uno dei mesi di Gennaio, Febbraio 
e Marzo,' nella ri.J.nanentc parte dell'AdriiJ.tico in ta li mesi non se 
ne hann o che assai di rado. Su tutta la costa orien"tale si contano 
ancora 3 giorni di temporali nel mese di Ottobre, e sol tanto I nei 
mesi di Novembre e Dicembre. 

Nella parte settentrionale della costa occidentale si ha invece 
I g iorno di temporale per il mese di Ottobre: nella parte meri
dionale se ·ne hanno 3 per lo stesso mese, e quasi altrettanti per 
il Novenò re. Ordinariamente non ha luogo su questa costa nessu n 
temporale in Dice mbre. 

La frequenza dei te111porali è soggetta a forti variazioni nei 
singoli mesi ed anni: così vennero osservati da IO a I 2 giorn i di 
temporali per i mesi di Giugno ed Agosto nell'Adriatico setten
trionale, ed in ispecial modo sulla .costa orientale, e da 7 ad 8 
nel mese di OttoÈ>re. Sulla costa orientale in Gennaio si ebbero 
persino 3 giorni cli temporali . Nel!' Adriatico settentrionale fu rono 
osservati cl' estate sino a 4 temporali in uno stesso giorno. 

Una forte percentuale elci temporali che si rovesciano sul
!' Adriatico proviene ·dall'Ita lia , e massimamente dall'Alta Italia. 
Essi attraversan o l' Ad1·iatico per lo più come groppi provenienti 
da SW e da NW, e richiedono se mpre la massima precau zione. 

La velocità di traslazione dei temporali è di I 5-:- 20 miglia 
all'ora. Se il temporale è violento, si può contare che passerà rapi
damente. La durata di un temporal e in un dato luogo è in media 
di un'ora o di un'ora e mezzo . Ouando la durata è di 4 o 5 ore 
è da ritenere che si tratti cl ' un r;pido succedersi di più temporali. 

La maggior parte dei tempora li estivi ha luogo nelle prime 
ore del pomerig·gio nell a parte settentrionale della costa occiden
tale, un poco più tardi o nelle prime ore della notte sulla costa 
del!' Istria e durante la notte nell' Adriatico centrale. 

Le s;a riche elettriche sono molto più violente nei temporali 
estivi che in quelli invernali, durante i quali. esse non si manifestano 

se non debolmente. 
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I fenomeni che accompagnano i temporali estivi sono i seguenti: 
prima del temporale si ha un lieve abbassamento barometrico· 
durante il temporale un aumento, e dopo il temporale la .pression~ 
atmosferica risulta per lo più aumentata. La temperatura raggiunge 
un massimo prima del temporale, discende rapidamente nel corso 
di esso, e torna poi a risalire lentamente. La velocità· del vento 
raggiunge il suo massimo gen!:ralmente verso la fine del tempora.le 
e poi diminuisce. In generale si può ritenere che la direzione del 
vento più forte coincid½ colla direzione seguita dal t~mporale, 
quantunque ciò non si verifichi nè sempre nè dovunque. 

La formazione delle nuvole in questi groppi è la stessa di 
quella che si manifesta per il vento di SvV con carattere cli groppo 

(v. pag. 32). 

GENERALITÀ MAGNETICHE. - La declinazione magnetica 
nell'Adriatico è \V. Essa varia di circa 2° 1 

/, fra l'Adriatico setten

trionale ed il meridionale. 

La tabella nella pagina seguente contiene gli elementi magnetici 
per alcuni luoghi della costa orientale del!' Adriatico. 

,, 

Per le località segnate con asterisco i valori degli elementi ma
gnetici sono stati ricavati dalle determinazioni' fatte dal Professor 
Luigi Palazzo, mentre per le altre i valori vennero dedotti da quelli 

riportati nella tabella del Kesslitz. 

La variazione annua ·che si è messa a calcolo per ricondurre 
gli elementi magnetici alla data comune 1928,0 è stata ricavata 
dai dati forn iti dal R. Uffic io Centrale cli Meteorologia e Geofisica 
di Roma, riportati nel « Calendario del R O Osservatorio Astrono

mico del Cam pidog·lio n. 

Mentre la declinazione presenta una diminuzione annua di w', 
l'inclinazione aumenta di circa 1' all'anno, ma il suo andamento è 
ben poco sicuro, perchè in questi anni l'inclinazione è rimasta 
quasi stazionaria, passando, o stando per passare, per un minimo; 
non si sa bene se essa diminuisca ancora ovvero già cresca, e"d i 
piccoli ed ordinari difetti delle misure coli 'inclinometro bastano 
a coprire qualche· piccola variazione in anni successivi in piì:1 od 

in meno. 
I valori della declinazione e dell'inclinazione sono stati arro-

tondati ad 1' e quelli della forza orizzontale H alla 5' cifra decimale, 
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data appunto l'incertezza che permane per eletto ·elemento, incer
tezza· dovuta alla poca sicurezza delle riduzioni che il Kessl itz ha 
fatto per ricondurre i valori di H al 1913,0. 

Elementi magnetici nel! ' Adriatico orientale 

(Al principio del 1928) 

i dispo!t'i't
1

~rdine 
dec rescente 
di latitudine 

·- ---~----· =-D - -~ - -·- :,:;eusità Aumento . . 

D ecl i~.~zion e a;1:1~n,:1:,-~au- o ri zzont.d e tned10 Inch11 az1one A~:~i-~o 

(C. G. S.) (tt~~) N 

_'_'l' r)'.''::.__ __ ___ 5° 50 · io' o. 222as I 
: J->irano 5 52 o. 2224 0 

1 

[ *Fiume 5 23 _':;_..:_:.322._[ 
!i l 'arenzo 5 53 o. 22353 f 

'' Malin sca 5 32 o. 22466 
1 

P~:!~~~- . ------ : ;; ·1 :: ::::: 
rÌ *Pola 5 37 I o. 22 510 

Medolino 5 37 o. 22525 
:i Lussinpiccolo 18 o. 29599 
•1--*Zara ··-·-----· _5 27 o. 22872 
1 

Sebenico _2.__ 1o_f_ -~-- o. 23 11 5 
*Spalato ___ 4 54 I • _o. _23249 

Macarsca 4 39 : » o . 23 482 
Lesina -- 4 - 42 ·--!- » o. 2362 1 

'Lissa 4 34 i __ __:__ ~2.'l-
Fort'Opus 4 25 i o. 23640 
Trappano 4 27 I o. 23596 
éur zola · 4 22 ··- i » - __ o . 23~ 

i Stagno Grn nde 4 18 i » o. 23_i~ 
] *Lagosta 4 1 5 ! o. 23828 

I Meleda 16 o. 23844 

1---cG~r_a,~·o_sa _ _ ---l--'---06~~- -~ 387~ 
, Castel nuovo 56 o. 24037 

I Teodo 53 f o. 2403 7 

il * Antivari 39 ! o. 24 200 

/s--D- u-ra-z-zo--- i- -3-3-3 -I » o. 24638 

i1---c'~'•~llo~1.1_a __ ---1 _ _ _ _ 33_ -_I- -·- -o.2SoÌS 
I *Corfù 3 17 I o. 25 48; 

I_ -- -· ------- - I 

Nella tabella le stazioni sono ordinate, in ciascun gruppo, 
secondo la latitudine decrescente; appare così chiaramente che i 
valori dell'inclinazione I e del!' intensità orizzontale H risultano 
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anch'essi scalar men te ordinati fra le stazioni precedenti dal Nord 
al Sud. Col diminuire della latitudine, decresce assai regolarmente 
l'inclinazione ed aumenta invece la forza orizzontale; un b1·eve 
calcolo ci mostra che per ogni grado di discesa nella latitudine 
l'inclinazione diminuisce per poco più di 1° e la forza H aumenta 
per circa 5 35 y; questi rapporti si mantengono sensibiimente gli 
stessi anche per le coste occidentali. 

Quanto alla declinazione, si rende invece manifesta la sua stretta 
dipendenza dalla longitudine: essa cioè diminuisce procedendo · sul . 
parallelo da occidente verso oriente e la sua variazione è di circa 2 5' 
per 1• di longitudine. 

Dall'esame della Carta isogo11ica si rileva inoltre che esistono 
sulla costa orientale dell'Adriatico due zone perturbatrici: l'una di 
esse, di piccola intensità, si manifesta nella sola declinazione e si 
estende sul]a·costa e sul g-ruppo insulare cli Fiume verso il Sud, fino 
al 44m0 parallelo; l'altra si manifesta invece in .. tutti e tre gli elementi, 
e massimamente nella declinazione, e si estende da Spalato a Stagno 
Grande, e verso il largo sulle Isole di Lissa, Lesina e Lagosta. 

La causa di queste aree· perturbatrici . è da ricercarsi probabil
mente nelle condizioni geologiche delle masse montuose della 

Dalmazia e delle isole adiacenti. 
Nelle determinazioni della declinazione magnetica fatte nel 1927, 

fu riscontrato un massimo chiuso nei paraggi di Zara, che supera 
di 2 5' il valore medio, e venne riscontrata una zona di perturba
zione magnetica nell ' isolotto Pomo, dove la declinazio.ne è di 1 ° ì5' 
minore di quella .che dovrebbe risultare dall'andamento no1'male 

delle Iinee isogoniche. 
L'isolotto, tutto composto di rocce eruttive, è fortemente magne

tico; poichè l'isolotto Me]lisello (Brus1tik) consiste della stessa 
.qualità di roccia, e poichè rocce eruttive si trovano anche nelle 
Isole cli Sant' Andrea e cli Lissa, è da ritenere che anche queste 
Isole debbono esercitare un'influenza magnetica perturbatrice. In 
conseguenza di ciò, nella zona compresa fra l'isolotto Pomo e 
l'Isola di Lissa si dovrà determinare la posizione della nave misu
rando 2 o 3 angoli orizzontali, e non già rilevamenti alla bussola, 

NORME PER LA NAVIGAZIONE AL LARGO, ~ La costa 
orientale cieli' Adriatico offre ottimi por-ti cli rifugio per q ualunque 
vento e qualunque mare: gli ostacoli ed i pericoli per la naviga
zione sono tutti indicati, quasi senza eccezione, da segnalaménti; 
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e a costa stessa è pro; v1sta inolt,re di una fitta rete di Fari e 
Fanali, i qual i, pet· la /completa varietà delle loro caratte ristiche, 
escludono qua lsiasi poJ bilità cli errori. I monti della costa. oriental e 

e. k numer_ose e mo!t/ormi isole ~clia~enti co~ti~uiscon c: .. ~-Dtti~i punti 
cli nconosc1mento, eh/ verranno via via clescntt1 nel corso ·cli questo 
Portolano. I ; 

Durante l' estate :'Adriatico può essere annoverato fra i mari pit1 
tranquilli; d' invern q invece la Bora e lo Scirocco sollevano g-rosso 
mare: quello provdato dalla Bora è insieme corto e violento. Con 
Scirocco si hanno ;/J iogge e tempo fosco, cosicchè la visibilità della 
costa si rènde md'to difficile act una certa distanza. 

La dcscrizionf delle coste 'cl i cui tratta questo Portolano è inter
calata da brevi norme per lcL navi gazione, ogni qualvolta si· giudica 
che ciò ~ia di qualche util-ità per la ·navigazione stessa. Tali norme 
,ono il complemento delìe seguenti regole generali per _la detenni
nét'zìone delle principali rotte. 

Rotte dei piroscafi. - Durante l'estate i piroscafi scelgono la 
rotta più breve possibile. 

Dovendo passare cli notte nel bacino delle Isole cli Lissa, Lagosta 
e l'elagosa, si cercl1erà cli verificare la propria posizione per ·mezzo 
di· un Faro almeno. 

D'inverno, in condizio11i favorevoli cli t1:mpo e q uanclo non soffia 
Jet Bora: volendo seg1:1ire la rotta a NW, si dirigerà dall'imboccatura 
del i ' Adriat ico sul! ' Isola Cazza, passai1do per il Canale cli Busi; · e si 
di rigerà poscia in modo da intersecare i_ limiti di visibilità dei Fari 
che si trovano su lla rotta , e da passar('. a 3 miglia a ponente del 
Faro dello scoglio Porèr. Lungo la costa occidentale ·clell' Istria, 
fino a . Capo Salvore, si condurrà la. navigazione in modo da man-
tenersi ad u~a distanza variabile da 3 a -5 miglia da teri-a. · 

Quando soffia la Bora violenta, o quando la si prevede, cd 
anche quando un piroscafo non può fare assegnamento che sopra 
una · Jimitata potenza di macchina, dall'imboccatura dcli' Adriatico 
si farà rotta dapprima su Ragus~; poscia, non appena giunti al 
traverso 'di .Punta cl' Ostro, si dirigerà sul Faro cli Cazza e cl.i qui 
si passerà a levante o a ponei1te cli Lissa, a seconda del tempo 
e del!' ora; avendo cura di avvicinarsi alla costa mientale per poter 
co;1tinuare poi la rotta ac;I una distanza di 4-8 miglia dalle Isole 
Incoronata e Grossa . ! -' piroscafi piccoli e di poca potenza cli mac
china si avvicineranno sino ad I miglio da queste isole. _Con tempo 
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sta bilito a Bora è da preferire la rotta a bvante di Lissa. Per la 
traversata del Q uarnaro con forte Bora, o con previsione di essa , 
olt repassa ta l' Isola Grossa si segu irà una rotta tale da passare 
vicinissimi ad Unie; dopo di .che si attraver~t il Golfo. 

Per la rotta a SE ·nell ' inverno, valga epanto si è detto µer 
quella di N \ V; osservando che se si è d iretti per il Mediterraneo 
0ccidentale, dopo il Canale di Busi si farà rotta, in condizioni 
normali di tempo, per passare ad 1111a clista,~a cli 8--;- 1 o miglia 
dal Faro cli Capo cl' Otranto. 

Con forte Bora. non è consigl iabile navigare .ungo la costa occi
dentale cieli ' Ad riatico, a cagione del mare grosso e della ·mancanza 
di buoni porti di rifugio, nonostante la corrente libranea favorevole. 

Con grosso tempo da SE può esser prefer'.b ile, secondo le 

circostan ze, condurre la . navigazione nei Canali , in considerazione 
del grosso mare che si trova al largo (v. Norme per la naviga 
zione nei Canali interni a pag. 46). 

Rotte dei velieri. - In genera le è buona regola per i velieri, 
tanto d'in verno quanto d 'estate, e così nella ;-otta di N'iV come 
in queHa di SE, di tenersi sempre vicini a lla costa orientale clel-
1'.'\driarico, la quale offre molte risorse pe1· la navigazione verso 
N\V. Colla Bo ra è possibile far buona rotta tanto verso N\lv quanto 
verso SE. 

Rotta a NW. - I velier i prove11i.enti dal Mediterraneo occi
cle11taie e diretti nell'Adriatico devono riconoscere Capo Linguetta 
passando a ponente dell'Isola Fanò ed in vista di Corfù e dei 
vicini punti di riconoscimento, ben visi bili da lontano. Il Capo 
Santa Maria cl i Leuca, il q uale, specialmente coi venti da S, 11 011 
è spesso visibile che a breve distan,.a, ·può essere avvicinato con 

· venti da N o con tempo chiaro . 
))'inverno, a circa 10 mig lia a ponente di Capo Ling uetta si 

facc ia rotta, in condizioni favorevoli cli vento, su Ragusa, sino " ad 
e ntrare nel raggio di v isibilità del Faro cli Punta d'Ostro, o, se 
cli giorno e con tempo abbastanza chiaro, si no ad essere in vista 
de i punti facilmente riconoscibili dell e adiacenze del Golfo di 
Cattaro. Se soffia la Bora si può fare buon cammino con andatura 
cli bolina verso la costa meridionale della Dalmazia, procurando 
di avvicinarsi il pit1 possibile a terra. Nella rotta successiva si 
passi a 20 miglia circa dall'Isola di Melcda e a circa !O dai Far~ 
cli Lagost~, e vicinissimi all'Isola Cazza; dirigendo poscia per 11 
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Cana.le cli Lissa. Di giorno si può anche passare fra l'isolotto Bianco 
(Bie!ac) e l' Isola Cazza, governa ndo posc ia per il Canale di L issa; 
la qual rotta è specia lm c: ntc da preferirsi colla Bora. S i può anche 
governa re per passare a S\V cli Lissa e a l cli fu ori dc]!' Isola di 
Busi: ma le isole che s'i nco ntra no sul percorso non hanno fanali, 
e colla Bora si scade troppo. ([ I Canale di Busi non è consigliabile 
ai velieri, per i frecit1c11ti cambiamenti cl i vento, che vi si riscon 
tra1 fo). Non si passi in generale a più cli IO mig lia dalle Isole· 
Incoronata e Grossa; coll a Bora è anzi vantaggioso avvicinarle a 
3 o 4 mig li a. Se 11011 soffia Scirocco stabilito, si passi vicino alle 
Isole Sanscgo ed U nie per poters i trovare nel Quarnaro il piì1 pos
sibil e al vento, nel caso che si 'mettesse Ja Bo ra, e raggi un gere 
così la costa occidentale dell ' Istria. (Per la navigazione nei pressi 
di Capo Promontore vedasi il Capitolo II) . 

Qualo1·a nella rotta verso NW sop ravvenga la Bora così fo rte 
da costi-ingere a mettere alla cappa per aspetta re una calmata, i 

, luoghi eia p1·eferirsi sono : la costa fra Punta d'Ostro (Golfo di Ca t
taro) e Ragusavecchia, la costa sottovento delle Isole Meleda, Grossa, 
Prernucla e Lussin o, e la costa occidentale clell' Istria. 

A ncoraggi apert i, ne i qua li si può aspettare l'abboÌlacciare della 
Bora, si trovan o sotto le coste dell e Isole Grossa,· Premuda, San
sego ed U 11 ie e sotto la costa occidentale dcli ' Istria. 

Qualora sop1·aggiunga la Bo ra,. trovandosi la nave a maggior 
distanza dalla costa o rientale, non è più possibile, general mente, di 
raggiungerl a. I mi g lio1·i porti ed an coraggi che si possono scegliere 
allo ra in caso d i bi sogno sulla costa occiclenlale, sono: i port i di 
Brindisi; Bar i e Barletta , la Rada cli Manfredon ia , il ridosso delle 
Isole Tremiti , i !'orti d i Ancona e Malamocco. In caso di neces
sità asso lu ta possono anche servire gl i ancoraggi aperti di T rani , 
del Fortore (presso il Lago di L esina), di Termoli , Petacciata, Vasto, 
c.: specialmente di l'esca ra . 

Q ualora un veliero che segue la rotta di N\V sia costretto, per 
una ragione qualsiasi, a ricercare u11 porto di rifu g io sulla costa 
orientale , sono consigliabili, per le ri so rse che possono offrire : l'a n
coraggio nel Canale di Calamott_a (a Nord dell' Isola omonima o 
presso l' isolotto Daksa) ed i Por.ti di Ctffzola, Lissa e Lussinpiccolo. 

l velie ri diretti ad A ncona si tengano, d'inve rno, sotto la costa 
orientale sin o a Punte Bianche, o sin o all' Isola di Premuda. Co n 
Bora violenta si dovrà attendere sotto questa costa il dim inui re del 

vento, prima di far r ùtta per A nrnna. 
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I velieri diretti a Venezia si tenga no sotto la costa orientale 
sino a raggiungere la costa occidentale dcli' Istria e quivi sce lo-a no 
il punto di partenza per dirigere su Venezia, a seconda delle : 011 _ 

diz ioni ciel tempo. Con forte Bora si deve dar foùclo a Cit1anuova 
o ad Umago, aspettandovi il diminuire ciel vento. 

D'estate, i velieri non troveranno speciali condizioni favorevoli 
nella metà meridionale della costa orientale, poichè per cagione 
dei probabili tempi da SvV dovran no tener-si ad una distanza tale 
dalla costa da non poter approfittare nè delle regolari ·brezze di 
terra, nè della corrente litoranea; mentre si esporranno. a venti 
freschi da N \ V co n grosso mare. Invece, ad Una distanza da ro a 
20 miglia dalla · costa occidentale, trove rann·o brezze di mare eia E 
ed ESE e brezze di terra da SvV, senza che la corrente contraria, 
che a quella distanza è appena sensibile, possa far diminuire di 
molto il loro cammino. Perciò, dalla metà di Maggio alla fine di 
Agosto e con normali indica zioni del barometro, ;i potrà navigare 
di preferenza presso la costa occidentale. Dopo av\rista to il Capo 
Santa Maria di Leuca si dirigerà a passare a circa IO miglia da 
.Otranto, ed a circa I 5 da Brindisi, mantenendosi pbscia a circa 
I 5 dalla costa sino all'altezza di Barletta. Si' attraverserà il Golfo 
di Manfredonia con rotta a, N, doppiando il Capo Testa del Gar~ 
gà no a IO miglia di distanza. Si potrà passare a levante od a 
pone nte delle Isole Tremiti, mantenendosi poscia a circa 20 · mig li_a · 
dalla costa sino all'altezza di Rimini. Le navi dirette a Venezia 
proseguiranno allo ra la rotta e doppieranno .. le Bocche -ciel Po a 
circa 20 miglia da Punta Maestra. Le altre d'i;-'igeran no con rotta 
a N per la metà ·dell 'Adriatico; e giunte nella zona delle brezze 
di terra di NE, proseguiranno per i rispettivi porti di desti

nazione. 
Rotta a SE. - Poichè cl' inverno non si può fare assegnamento 

sulle brezze di te rra, a lternandosi per lo più Bora ·e Scirocco e 
g irando il vento qualche volta a SvV, si raccom~nda ai ve lieri di 
te'nersi a circa IO o 12 mig lia da terra nella parte settentrionale 
d~lla costa orientale, e di allonta narsene maggiormente dopo ol tre
passata la zona delle isole, poichè al Sud cli" queste la Bora soffia 
per lo più da NE con tendenza a N. Con tempo a Bora, prima 
di lasciare la costa del!' Istria, si cercherà cli avvidnarsi a lla Punta 
meridionale di questa ad almeno S miglia, il che sarà relativa
mente facil e, perchè il vento di NE è moderato sotto questa costa 

e permette, nella maggior parte dei casi, di bordeggiare. 
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Dopo avere attraversato il Golfo del Quarnaro si cercherà di 
passare con ròtta a NE ad una distanza di 20 miglia al massimo 
dalle Isole Grossa ed Incoronata, e di guadagnare al vento in modo 
eia poter passare, anche colla Bora, per il Canale di Lissa. Si pro
curerà di avvicinarsi perciò ad una distanza di IO-:- I 5 miglia dal 
Faro cli Lucietta. Se si è sorpresi dallo Scirocco, trovandosi fra le 
Is-ol; Incoronata e Lissa, si bordeggerà fra Incoronata e Capo Planca. 

Da Lissa proseguendo verso SE si passerà ad una distanza di 
IO-:- I 5 miglia da Lagosta. Se in questa posizione si fosse sorpresi 
da forte Bora occorrerà avvicinarsi quanto più è possibile a terra; 
e se, per cagione dello scarseggiare ciel vento, che qui tende for
temente ad E, si fosse scaduti, si cercherà cli riguadagnare al vento 
al ridosso dell'Isola cli Melecla. 

Giunti a non più cli 30 miglia dalla Punta Galli cieli' isola 
omonima, si proseguirà per · la rotta di SE, senza più alcuna pre-
occupazione per la Bora. · 

Se presso l'Isola di Meleda si trovano brezze variabili, o se si 
prosegue · 1a rotta di SE con lo Scirocco, sarà opportuno tenersi 
ad una distanza di 20_;_40 miglia dalla costa, perchè in queste 
condizioni di tempo sono eia attendersi spesso freschi venti eia SW 
di • breve durata, , dei quali si può approfittare con vantaggio se si 
ha sufficiente acqua da correte. Giunti all'altezza di Ragusa, anche 
trovandosi a più di 40 miglia ~ SE _dalla costa, non sarà eia preoc
cuparsi, se si mittesse la Bora, cli tr;varsi troppo sottovento all'im
bÒccatur.a dell'Adriatico. 

Lo Scirocco forte costringerà i velieri a cercare ridosso. I luoghi 
più adatti sonò: Porto Quieto, la Baia di Valclibora (Rovigno), il 
Canale di Fasana, i Porti di Pola e Lussinpiccolo, la Baia cli Ber
guglie (Isola Melada), Porto Tajer (Isola Grossa), i Porti di Capocesto, 
Rogosnizza e Traù Vecchio, il Porto di S. Giorgio di Lissa, il Canale 

·Spalmadori, il Porto di S. Clemente (nella parte SW del gruppo 
'spalmadori), .il Porto di Lago Grande (Isola Lagosta); inoltre i Porti 
di Trepozzi, Carboni e Curzoia (Isola Curzola), l'ancoraggio a N 
dell'Isola Calamotta, il Golfo di Cattaro (ancoraggio Topla o Meljine), 
la Rada di Rodoni, sulla costa albanese, ed infine l'ancoraggio a 
NE dell'Isola Saseno. Sulla costa occidentale potranno servire i luoghi. 
già indicati a pag. 43 _per la Bora, e l'ancoraggio aperto tra Rodi 
e Peschici (lato N . ciel promontorio del Gargàno). 

D'estate, le brezze di terra e cli mare sono favorevoli alla rotta 
di SE sulla costa orientale, dove la corrente è invece contraria. 
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Tuttavia, poichè su lla costa occidentale le brezze di mare regolari 
cla\ E ad ES:Ji sono molto sfavorevoli al cammino· e le brezze di 
t erra vi· sono più deboli chl' sulla costa orientale, con verrà an che 
d'estate m_;mtenersi sotto questa ultim a nella rotta di SE. Al tramonto 
si cercherà di avvicinarsi alla co,;ta orientale ad una distanza cl-i 
-;..o- -i- I 5. miglia a lmeno, per poter ricevere più presto e più fresco 
iJ vento di terra, che vi si stabilisce nella notte. Dopo Ragusa si 
attraverserà l'Adriatico meridionale a 20 o 25 miglia dalla costa, 
poichè a q uesta clist;{nza dalla costa Albanese k brl'zz.: di mare 
sono p iì1 favorevo li, e -perchè si sarà sempre in buona posizione per 
allontanarsi da terra qual ora s i mettesse vento da S\V. 

NORME PER LA NAVIGAZIONE NEI CANALI INTERNI. 
La na\·igazione nei Canali de lla D almazia è quasi sempre pos

s_ibil e , specie a navi di modest,t port,tt<\, con ogn i tempo, sia di giorno 

che di notte. 
La Bora e lo Scirocco, che sono i Vt'nti do minant i in A dr iati co, 

possono , essenzialmente in invern o, render diffic il e la navigazione, 
e spesso impedirla, a navi cli p icco lo tonnellaggio che seguono le 
roHe esterne sia pur tenendosi sotto le isol e dal mate, dato che - i 
venti eia Scirocco generano un ma.re fortissimo. Coll a Bora, quan
tunqu e la na\·igazione fra Lucietta e San sego abbia I nogo a ridosso, 
tuttavia sull e rotte che precedono o seguono qu este due località la 
traversa ta è resa diffic ile e talvolta impossibile . Ma eia] Canale d i 
Lissa a ila Punta Sottile de ll ' Isola cli Uni e la traversata può effettu ,.rsi 
interamente nei Canali: qu ivi si hanno buone condiz ioni cli ma re, 
e si coNsegue il vantagg io di trovarsi altresì in fa vorevoli cond izioni 
per Ja trave rsata ciel Qua,rnaro fra Unie (Punta Sottile) e l'orèr, se 
col giungere a U nie, s i mette, o persiste violenta, la Bora . 

I pericoli, anche sulle rotte per navi cli consicl crcvo lc pescag/one, 
so no pochi e quasi tutti indicati ~la opportuni sègnalamen-ti-, e nes, 
suno elc i bass i· fondai.i non scgua lati rappresenta un pericolo per le 
navi cli pescagione inferiore ai 4 m.: èiò per la navigazione di giorno. 
P er la navigazione di 1wtte, i numerosi fanali opportunamente col
locati permettono cli condun:e la navigazione con maggiore sicurezza 

che di giorno. 

Rotta a NW. - Dal Canale di Lissa far rotta per il Faro dello 

scoglio . Mulo, un mg. a ponente di esso se di giorno e se inten
~ionati a proseguire per il Canale di Zuri; e fra esso e lo swglio 
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l •Lgo Gr,mde (Smok7'l:ca), jJiÙ prossimi al Faro che alt' isola, se 
si vuol dirigere a Nord sul fanale di Punta Crt> mica (l(i-e?11ik). 

Si accostcrit su detto fanal e quando si s,ir;, al tr;tvcrsu di scog lio 
Mul o e si verrà lcggerrn entc a sinistra quando g iunti a ' / , mg. di 
distan za da l fanale stesso, .in modo ei a. passare a 300 m. circa 
dalla punta. Si tenga presente che la c.ongiungeJJte il Far,1 di 
scoglio Mulo col fanale di Crctn ica pass,t I.ibera dal la sccct Spaun 
e da ogni altro pericolo; e che la costa, quas i a p icco e chiara nelle sue 
ti nte, p<"rmettc anche cli notte un buo n apprezza mento dell a distanza. 

Dalla l'un ta Cremica si dirigerà per passare •1, mg., o poco p iù, 
ad E st de l fanale cli Duaina (D1·ai11!,a) , se cli notte;, o su ll a quota 
pii, al ta cl i Monte Battocchio (Hato!.:ia) clell'l sola Zlar in o, se cli g·iorno. 

Giunti al tMverso del fanale di Duaina si accosterit a sini stra 
mettendo la prua sul fanal e del molo di Trebocconi, se di notte, 
e sulla chiesetta de l paese· , se di g iorno, baciando ZL non scadere 
co n te mpo di Bora, vento che in questa zona soffia con straorcli
nari,1 violcnw. Questa rotta su Trebocco ni è paralle la alla costa 
de ll ' Isola cli Zl-tr in, la quale può essere, senza timor d i pericolo, 
ragioncvoln1c·nh.' a\·\·icinata. 

;\on appena il fanak dclb st·cca Rost·ni ga (No:::enik) si scopre 
dalla l'unta '\\,V dcfflso la Zlarin , si ha certezza di esse re in fran chìa 
della secca Sorelle (JJai1(0 Scs(ri: ) e ,i potrà quind i accos tare sulla 
sinistra per passare a 300 m . ciTca dal fanale del la, l'unta Tauciz;za 
(Tia::,àca) ch e è la più meridi onale del l'Isola Uiat (Jiat): di quì 
si accosterà sul l'anale cli Coccogliar i (K11k11L;i.rri). 

Trovandosi, durante il g· iorno, in quest i parag·gi. si può ritene re 
preferibile i·I passaggio per il C rna le di Capri (A'.aJrijc), fra l' Isola 
omonima e l' Isol a Srnolan (Zmaja11 ): in tal. caso dal fanak cli 
Punta Cremica si farà rotta per il Ca na le cli Capri , in modo da 
lasciare g li scogli Zoccolo (Sokol) e Dugoino ('JJ11g-o) poco meno 
di ' / , mg. su lla dritta e qu indi l'i solotto Sorci Picco lo (Jfi_ì:11;àc) 
sul'la si nistra, procedendo fino a l ti;averso dell o scogl io Bagncvaz 
(Hai1JÌ';'11<·) da lasciare ,t clritb. Qmmdo si sarà al traverso del lato 
N cli detto scogli o, si accostedt a dr itta e rnn rotta pross ima a l 
Nord si procederà fino ad esse re lib<èri dagli scogli D.upinich (Dupù,ic) 
p ~r far prua su l fana le cli Coccogl iari, lasEian clo ad opportuna distanza 

sulla sinistra l'isolotto Pe rcevaz (Pn:e1Jac). 
E' inutil e rico1:dare , a chi transita per queste loca li tà durante 

la notte, oh e la eongi un ge nte • dei fanali cli Dia,t (lì'at) e cl i Cocco
g l i ari conci uce liberi dalla secca Miocca (hlio!rn) a Spcl cli lVforter. 
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Allorchè si sarà giunti a circa m g. 0,7 dal fanale di Coccogliari, 
sia provenendo dal Canale di Capri sia da quello di Zlarino si 
accosterà a dritta per lasciare a 200 m. il fanale stesso. L'istante 
di questa accostata si avrà con l'avvistare il fanale di Brisgnago 
(Prilmjak), a NW dell'Isola di Morter, libero dalla Punta Mortara 
(Murteric) di questa stessa isola; si badi però che il detto fanale è 
stato avvistato anticipatamente, e per un settore di qualche grado, 
causa l'esistenza della sella compresa fra la parte foranea della Punta 
Mortara e l'isola. Di g iorno si farà attenzione ali' istante in cui 
l'estremità Sud dell'isolotto Drasenachi Grande (Drazenaski Veli) 
sarà in allineamento con la chiesa di S. Nicolò a Trebocconi. 

Dal traverso di Coccogliari, rettificando di qualche grado la 
rotta tenuta per giungervi, si diri gerà per passare circa 300 metri 
al largo del fanal e di Brisgnago. Si tenga poi presente che la con
g iungente dei fanali Coccogliari e Brisgnago conduce liberi da ogni 
pericolo. 

Si ricordi inol tre che in nessun caso, e specialmente di notte, 
si deve passare a ponente dell'ùolotto Coccogùari, essendo _ciò peri

coloso . 
Per evitare le secche e g li scogli p rossimi al l'Isola Vergada, fin 

dal traverso di Brisgnago si navigherà in modo da passare a circa 
400 m . dal fanale dello scoglio Artine (Artice), mantenendosi in 
questa rotta fino a tagliare la congiungente dei fanali di Artine 
e Santa Caterina, dal quale punto si dirigerà per lasciare 300 m. 
a levante quest' ultimo fanale. In tal modo la rotta risulterà sul 
fanale di Zavatta. Dal traverso del fanale di Santa Caterina si 
seguiranno le « Norme per il passaggio del Canale di Pasman » 

delle quali è cenno nel Capitolo V. 
Oltrepassato il Canale di Pasman si proseguirà il Canale di Zara, 

in m odo da passai-e liberi dalla secca Saida a NW dell'Isola Ugliano 
( U!_jan) per procedere poi tra l'Isola Selve e gli scogli Pettini, 
passando ad W dello scoglio Gruizza ( Gruica) con navi grandi, o 

ad Est se la nave ha pescagione inferiore ai 7 m. 
Si dirigerà poi tra le Isole Sansego e Unie e quindi per lo 

scoglio Porèr. 
Con forti venti dal I Quadrante, anzichè tra Sansego e Unie, 

si dirigerà per passare ad Est dello scoglio Sillo (Isolotti Canidole); 
proseguendo per il Canale di Unie, fino a Punta Sottile (di Unie), 
ci si verrà a trovare in condizione favorevolissima per la traversata 

del Quarnaro. 
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Dovendo invece diriger'e su Fiume, la navigazione da S. Cassiano 
• (oltrepassato Pasman) sarà regolata in modo da passare mezzo mg. 
ad Est dell'isolotto Puschiva (Poklib), indi tra gli isolotti Trestenico 
(Jì,stimik) e Dolfin, poi tra le Isole Cherso e Plaunig (Plavnik), 
per passare infine a mg. 0,2 da Punta Morganillo (Spena) da dove 
si dirigerà su Fiume. 

Volendo percorrere il Canale di Mezzo , giunti al fanale di Coc
cogliari si dirigerà per passare mezzo mg. ad W dello scoglio Gida 
(a Sud de l!' Isola Vergacla), accostando poi alquanto a dritta, in 
modo da passare a meno di mezzo mg. a SW del fanale di 
Cossara (Kosara). Ricordare che di notte, dopo avvistato il fanale 
di Cossara, quando questo si scopre dallo scoglio Obun ( Obo11j ), si 
può dopo poco accostare, risultando liberi dallo scoglio Gicla; si 
condurrà poi la rotta in modo da passare tra l' Isola Sestrugno 
(Sestrimj ) e l'Isola Rivani (Rivanf) , opportunamente controll an dola 
sui fanali di Karantunic e cli Punta Arta. 

Appena su tale rotta si sarà perduto cli vista il fa1iale di Rivani, 
poco prima avvistato nel traversare il breve settore che si apre fra 
le Isole Rivani e U gliano, si avvisterà il fanale cli Tre So relle; 
sarà allora opportuna un'accostata di qualche grado a dritta, pro
cedendo così fino a vedere, libero dalla Punta NvV cli Rivani, il 
fanale cli Puntadura. 

Accostare allora per passare tra Rivani e Tre Sorelle, con prua 
su Puntaclura, e correre per I. 5 --:- 2 mg. su questa rotta, in modo 
da potere, accostando a sinistra, dirigere per una rotta che passi 
mezzo mg. a ponente del fanale di scoglio Gruizza, pur lasciando 
ad opportuna distanza lo scoglio Trimolo (Bivoscak) , posto ad Est 

di Melada. 
Dovendo invece dirigere per Zara si farà via per doppiare Punta 

Tragari (Trageric), badando a mantenersi nel settore illuminato di 
Tre Sorelle. Poco dopo che i fanali di Zara risulteranno liberi dallo 
scoglio Idolo (Punta NW cli Ugliano), si accosterà per la bocca 

del Porto. 
Di notte tener presente che il · fondo intorno _allo scoglio Idolo 

degrada dolcemente. 
Rotta a SE. - Lasciato il fanale di Porèr gi diriga per il punto 

posto mezzo mg. a ponente della Punta Unietta (Vnetak) dell'Isola 
Unie; cli quì si accosterà per seguire il passo tra Unie e Sansego. 
Se le condizioni del tempo da SW lo imponessero si potrà invece 
passare tra le Isole Unie e Lussino; e, finalmente, quando soffiassero 
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: , :f i;Ii~,r~~~iir l*~!f ~:;~:;:;;~!;; · 
,.;· ' d.il I Q1aàd'r'~\1tF e ~~,nsigliaoi]é ,\ q~àiido Hbcri i de.li ' Isola cli SelvG, 
• "\ crifigere ' s'u! ,foHak del!' Isola: J'.fli~taçhrra ed ,accòstarc su Za1:a quando 

.. • \:·:~;~,'.]t.~i;::f ;;:~~f ~E'~::::::.~1.,c~::~;1, ":~:.t 
pònenclo _·,at,tc1i\~ne/ 1lla ·sf:Cca ,S~i4lo}; si procecle,rà poi ]·un go il è,uialk 

_',_ai Mezzo COll rdt!é ·opposte -~l :~:t1d le preced,,i'n:temcnte indicate peir 
· } Ì·isallre a N\\·. _:- ·. -' · :.·\ :-

.. , : .. :J?ovenclo segu11=e i! Pas~o ·(l(j>a~ma·n. vedc:ri le no'rme paiticola~i 
":'··1wl Capitolo V. . ·· ·.< •· 

:-<" ;,\:~ , : r~-:-:e:- ·.. - -_ . _- .... __ . . . -
. , -.5/1Atterr,aggt~+½( 1Jv/ Ca11aie di Otnmto o dà, B1-i1tdist a Bari (se 

·, ;:.vfi'it'.i dal t ,Q4,à1<ih-i;i,1qtl\ f10n obb ligano a porta1\ ì sotto l'Isola cli Melecla) _'-

,: '.::i r f.ti~1:et t ;:~t1t~C:'.1t~itdtt~;:; :u~::t~~~- ~t;~1I1:,;~a c~'.n~~::; 

_ .~ta }:Lfana le st:rJB,;_~;-coglio Mu lo c).o scogl io Figo Grande '(Smok-iJtca). 
;,"· '.;1/.'i f)ai , Nord : T::.a:sciato il Far·o di Porèr, dirigere per · passare fra_ · 
:,"' _SiJ,ns~go i e_ Unie, salvo che Je co1~clizioni cli tempo dal SW· non · 
~ _ / ;èo11sigli110 cl i far rn'tta su Punta Sot'til'e cli U nie, e proseguire pèi-
,' I id ' passo fra Unie •e Lussùw. 
··; '.· :;_l';::-to;J forti -venti qaL i Quadrante, che nel Quarnaro soffìàfiO con 
;, ·'.·' straoJ·di)!aria violenzaj"_si -~irigerà, !asciato Pqrèr, per il punto situato 
1\ . ,.· un n; g:', a S\V/ àe-1- 'Fia\·o ,.:di . Gal ioJa.: si accostei·à l)Oi a dritta per 

·::: t,assèt;-e mezzo mg. a . \V :-c1e1 fanalé cli Unif 
'.(',J,, :jyj A1;cona, -e p'Ji,'fi lùnùrofi, ~e _diretti a Z'a ra: Di·rigere per 

·.:;J',i1nt~il :Bia11t-i~ .~ e poi ,per il Pa.sso d~i,$ei:i~ebotche, oppt'tre, se si ha~mo 

i:n;~~f :~1~~1;.~:~:1i;:::,:~:~:~:r;t :::::i~~: 1~:.,:: 
;;t ,"'.hiéri.cl'.\~hri!e ·o/li' IsoJa: C4rb.f Grande .([01,trba Vela) , passando fra 
; 1:()pùs ':' bVù:~fnar•ig_ria '(L1{~17ari11.jak) e-,J_pi1:1incl i tra scoglio Ra01~a 
:','. :),0J-tfic). (; $.à1Pogf~tl0; M}Jiei-e poi tr~. lQ :scoglio Mala Mare e la 
'<' rJ:ir\b'éa N'6~d;;- 'del-l'Jsol-a !Q:~ aB (Kakan), ' ))J'~_seg•uenc!IG poi i11 'modo ~,i~t:1~::•t a·"t r;; ,~: ~::,t: W·=~) ,1 m"""'o 



Rotta a SE 

deJ l'accostata sul fanale di Diat ( Tiat). Da-I .trave:-so di questo fanale 
dirigere tra la il.'.unta Sud del!' iso lotcto di Lu.ppaz {Lupac) ed il 
fanale sull a secca R.osen iga (Rozenik), ce rcando di mantenersi più 
pr.ossimi ali' Isola .che al ,fanaie . 

Di notte: JJil'ig:eJ·c su! punto posto 1 mg. a Sud dello scoglio 
Lucietta e quì g iunti far rotta per Jev.ante fino a rìlevm-e il fanale 
cl i Duaina (D,1ain/.:a) per 45° sull a sini stra: mettendo allora la prua 
su questo fanale, si av-rà la certezza di essere liberi d!agH iso'lotti 
lHas-irJna ( Masù-itLa), Dugoino (Dugo) e Comor1,sco (K.0111orika). 
Quanal.o prnssimi al fana:le di Duaina imboccare il passo tra !'<isolotto 
0J110nimo e Zlaritw, com rntta a tsamontana, ed accostare su l! ' asse 
del Canale di Sebenico solamente dopo percorso mezzo mi glio dal
!' istante in cui il fanale di Punta S. Andrea (Jadria) è stato avvistato. 

L ' atten'aggio sul fana le di Gerbosn iac (Hrbomjak ), con provc-
11ùm~:a da Sud per intraprendere la navigazione nei Canal i, è pochis
sim o adottato dai pratici, stante i moltep lici pericoli nei qua li si 
potrebbe incorrere. 

La Bora, specialmente nei mesi da Ottobre ad Apr il e, soffia con 
straordinaria viol enza in tutta la Da lmazia; se si è costretti a cercar 
rifu gio con tale tempo stabilito è consigliabile dar fondo sotto costa, 
molto vicini a terra, stendendo un ormegg·io da prua, sempre che 
ciò è possibile, in aiuto della propria àncora; in quasi tutt i gli anco
raggi della Dalmazia sono a li' uopo costruiti appositi pilastri in pietra. 

/ Riassumendo, i ·,1dùwi che navigano con lo Scirocco, che può 
im provvisamente saltare a Libeccio, devono mantenersi a ragionevole 
distanza da terra, ossia a quella distanza che perm ette ancora di 
scorgere i punti per il control lo della rott.1, e che nel contempo affida 
di poter prosegui re col Libeccio vantaggiosamente e senza preoc
cupazion i. Il vento foi-te da Libeccio dura soltanto poco tempo, e 
per solito torna cl i nuovo indietro e lo Scirocco si ristabili sce. 

Una nave diretta a N\V perderebbt: perciò molto tempo se, 
preoccupata per il Libeccio, si r.iducesse in un porto cli rifugio. 

Coi venti freschi da NE si possono invece serrare mol to dap
presso le coste orientali , r;erchè questi venti continu ano in generale 
con leggere brezze da N e da N \ ìl,i, prima che ad essi succedano 

venti da Scirocco. 
Jn nessun caso, dopo la Bora, devonsi temere tempi da Libeccio. 
l piroscafi, specialmente se dotati di fo rte o regolare potenza 

di macchina, potranno in generale dirigere d irettamente da porto 
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a porto, salvo a modificare in inverno la loro rotta a seconda del 
tempo dominante, e con i criteri innanzi enunciati . 

Durante i forti tempi di Bora perciò anche i piroscafi, ed in 
special modo quelli dotati di debole potenza di macchina, debbono, 
come i bastimenti a vela, tenersi più vicino che loro riesca possi
bile alle coste di sopravento. 

AVVERTENZA. - Navigando in Adriatico è necessario, più 
che in ogni altro mare, seguire con cura le apparenze atmosferiche, 
le quali, nella maggior parte dei casi, fcrrifriiìintf àì navi gante, con 
sufti<;:ieI1te , antici120.,__ gli indizi precurso..ri ,.de~ venti che più sono a 
terversi. ! 

i l 

l._._ ---- --------~-=-·_:._:._ ~~------· ! 

Carte N° 167 · 168 - 200 



.Jf---·· 

! 
j 

I 
I 

CAPITOLO 

I1 Golfo cii Trieste. Da Duino a Punta Salvore 

- - H ·G,:,lfo ò.i Trieste, compreso nel tratto di 
fr ;:. Porto Bn:x1 e Capo S~ivore, forma l' estren1ità settentrio

dcì.!' Adriatico. J. .ci co~.t~':. 1~ del Golfo è la spiaggia bassa d'una 
.l:.t;;~n!are soi(:--..:. té~ à c!. fiu1ni e c~nali, nella q1.1ale non si tro

v.:~·-,o c}1t pochi ptur::i di si ·.:.:no ricon.oscirnentc . 
·i:·Ia.vi !~·and(; in v jcinanz:2,. d..i t:: :-;sa occorrerà rnoli.:a p recauzione per 

ì::-· 'iC<:·:he eh,,~ contorn:mc. La. costa NE, con ,:::qae profonde, è 
fo·, eia \1'. léè pard•·· g_ti;,.si rc ttJ.:inG-i, e per lo p;ù a picco, della 
r: ;;3.tcrn:!. del Carso . I..,::-i. ç·.:,;~·~ta. SJi, . con numc-ro~i~~ bai è cd insenature, 
p~r 12. n1a[.{~;-].or parte sr~~_-;;i cse e lung.ì1e, è contorn;_tta da colline b en 

c:;i·:: . .ivat.e, Ji ·E1oc'..c rai:?. :~h:::·:-..~.za . Su que.sta. costa soltanto si trovano 

1. m~~--~1 :ori anc:o:·:lggi. . 
P unh di :ric.G~·t.:)sr;! tT!:,r~ t(j S\.iiÌ:-t ceista N son,; : il Carnpanile di 

c:rado1 ::,! centro del paesi:, la Copoìa cli J~'r:.:· ·1.,~ccrtt ;ituova a I ... evante 
rii questo, ed il ~~1nale sttiL3. secca: .M.tlla. · di 1.Vlu.;;g·ùi . . l\.lr int\:rno, 
c;:-1 :- ~~t teristieì è ben vis:i.bil.i c011 teinpo ~:hiaro, soco ·il Ca n1paniie d i 

i,L::nzno, di. fo:· 1~1a quadran;;·olare, e qL,dlo di /1(;; :iieja. 
s~.11la cost;:. .. ;,._q,: ( Ved. 2) si rico!.1osco11.n fa.c~l~:ne1ìte: Ja F .. occa d i 

}ì({;_.ì';'t_ft"d t one1 .!I ~·,cd:.1::1.toi-o del.l'acqua, i CasteJli d:~ D1,:i1io e lifira1?'iareJ 

siru? .. t~ su] n-~;/.rc,, ,e t ra es.si_, suli~~ ~1.lt.urc, Ja .. f ort ::- A 1-1ris'i.-';-,(l, de~ì'acçue
dotto sopr~t la .!ocalit.:1 01no11in1;-1 ; il P,~ese d j c:~; ;"t/01A-!loJ in a.lto, 

a J'-.j \V ·di 'Iri.estl~·: l' () belisco di F'c,g: f/) rea/e ~ì\Jonte Opcina) a :Nord 
t:i.i. T'ri.este; il Faro ìVt on ua:(~utaie :::·,:,·:- /a. Vi:..'toria, stilla CoUina Gretta 
( v·ed. 1 e .l /.iis) ; la cit!:à ci; 7 ·r;~!.'.-~1c co: suo 1~·aro, i l Carnpanile di 
:._~:-;-·1.10/.:i ed il :!V(ont·~ :.=:,-;::tt :.":S (13·:..."'c~ i I L!. rniglìa ncll ' in tf·:-,no, 
vt.-:ibi .i e con teni.po chiare ~:)pra L:-;. ~-] a ù :ori S::dvore. 
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Sulla costa SE sono buoni punti di riconoscimento: Capo Sai-ore 
col S\10 F aro,_/~. - i -1iv;··-Jsota' e Capodi:,rt;'t"iì,/ f' CO! caraftèristici C/n 

panili delle -~ ' </-li, il Faro della P,/i11{/1Sottile e la massi<Jia 
P11nta Grossi~f:Ji\i :11ue pila~trini per J~!iibàs i; misurate. ' 

Venti e J~ ·lt~i.".- - Nel ;Golfo di l'.t)~Jè~ imperver; ano i V<'.\ti 
da NE, eh~ }~¼iff ~ecialrne1; te viol ~nti ''1 ~iJ,:~1~t'e l' invcrpo e l'autun10 

ino.ltrato . I \ .v:~'R:1,# -fi:,esco da NE-(BaraJ ~,~·i} : '.~ itualmen~e per 2 .,-3 
giorni e q uàrrd!Ì>1 oissò dovrà (1urare a· ·ltihgit si verifìc& al seconCQ 

. ' f.,,·;~- .• :- . - ' · .,;:.:·,'·! > :: ' - . ' ' 
g10rno un a1st~~ 1t1ta,- v10lenza. r\ volte p~rò!l f Bora dura g -.,- 9 g·ioni 
e anche pi i\:. :: 'ft~\yiolenza del la Bora è massìw.k tra Duino e Sistianc· 
vicino a Tri~;tt ti:ii. Barcola e S . An~r,e; Je·fnella Val!~ di Zaule 
E ssa ·è relaÙv-':'ih~_rtte meno sensibile i~i f ~tih_i\ \(:li Mii;amar, nel.la 
Baia di ;\1ui iià\,'yilr ino al molo V/ sottp' -.1i.?-1w~t a Grdssa e nel la 
Bai_a cli Pir~4,o{J 1 e> ,1e si ha il miglior fip~ts~- -~ urante; :i_' estate la 
Boia so ffia ·gtt\t'r~ba1ente nei, cambiameil:t;i;;aì ,t,et{"-©, durMte o dopo 

::.t !:et ot:(t ~temporali ,, avendo pei~tl~t~?\,,~/1 st~gione sem• 

-Indit i de,l]àç1~o:ra sono, gli ammassi i: <;!,i,t'~ lf'l9,le bian!cfoiccie che 

s'i1#1aiz;.n~ d:e;~r~!-,la Catena ;deJ_ Carso1j):'t5f-l:'1~~gnati f! abbassa
me,;1to ~e1 t;~u

1
1;\1o rodro e da ; salrta del ,rP:fT-O:f!•t;~, -Acct~e talvolta 

ch e-; mehtre;: a f Fi ie:ste soffia -Bora forte ,:,; :,1!di Salv1l'e il temp·o 
sia "bello, co'n• -~~~~li brezze da Pone ,, __ . _, ~pre che ;vi soffi lo 

Scir~:c; cir~:6~ 61~~ dopo l~ Bora è /~i~~::J~t freqme1lte nei mesi 

in V;~rnali, acq,uisfa~d i raclo m9lta forza A!e:fifqJf&'; ma produce gran.di 
ma_teggiate ~trll{ ~G!sta lag unare_ Il ve8~~ ;, di' ~; 1V prov,oca invece 
rapfdamente mìa;j•,,f·,foo!to grasso; d ' estaté,v:,pe r·~:\o più fcluxa poco, 
ma~~d' invernp,, prn~· h ivent;r pericoloso ~~':,1). sui persis~enza. Per• 
duràndo vedti; ci/ 'SE nèli'A. driatico, il iil'f~e!]q, 0,~llc acq+e cresce in 

tutto il Go lfo .:,:~d1, i: grosso t~mpo da S}~ ipé'.tfa: metà sefte~tnonale 
,de ll_'A ch) aticò _' i,;i,uya;,te il quale nel Golf.1~ _ff_e-gpa; per lo .p1u calma 
di t-entci a v~~~iòrrò: inondazlGni nella .p! rte 'de)la città, di T rieste 

più .: :ci;a ar:·;~-/~ j i!::?,, ·~--:\1! : 
D•.tra~te !'a Gu'~ri'~ stagion( si stabili~ts ri~. ~fv:e ore arui:i·1:11eridian~ 

brezze d1 SvV che;- tte l pnrnengO' t0 -g 1,r ijll1rG :.a,iNW, passartdo per W, 
e nel corso d;lla ·D1¼J\(! brezzç abbastan~: fe~rì.1ri da L~vante, 

Durante la stag~one p iù ; oa l.t_la a f;W,}~ ) 'if form:an~ _ piovasch'. 

provenienti da SW, ac.:_ompagn~t1 dà ;<fI_:_fa __ 'e_:·_. ass~rne :1olenz~: eh 
fortunale e che solleva nn pi·oyv1sament s,a;,~are. D f rante l ,n-
verno i venti da NW sono spesso a[(:co ·. a;f\, da fìtte neb'b~e-

1 
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1.eb bie estt::.-=- t\ i:ali da re:r1.d~r diffic.ilc la navigazione, sono nel 
G'.l·e di Trieste p.iù frequenti che in altri p unti del la costa orien-
h:lt \lì si posso·no co;1tar.<~ it\ incd.ic1. 15 giorni di nebbia a11'an n.o . 
]. ,ene bbie ~j_ for111~a.no c0n H1ar:;g-ior fre .-p1•:nza ne i r.nesi invernali; 

rn; /:- ~. n;an.ifcstano ffi '·,l to :~pesso 2.·:1che a,0;g\i aitri rn.esi, in lin1 itate 

di iUa1~e. speci e n.c ) k ore n.1 attuti nc, e in 111.odo da rendere 
ii r.iconoscimu1to dei punti ancb.,~ più cospicui deila 

C<~i.a . E ~se :s i dirad.d-1:0 t;·cncral n112ntc \1èr:so 111ezzogiorno o ne]te 
of_ potn cr.id.iane . 

_Le correnti clk: fJi. ri . .:.contrano nei C.~ol fo sono in 1na'-:si1na quelle 

,i pc11dcnti da.Ile · rnan:e : t uttavia , r isentendo talvolta l' influ enza dei 

;,:n ti domina nti , po,;sono non ;-1ccordars i col le oscillazioni dcl!e 

(l}aree stC"s~e . L.a co rrente di n1agg-.ior forza , ne ll e condizioni o rdi

nMie . è dir etta !unf(O la costa nella stessa ciirczio nc, r!.d la correntç 

li torc;1nea, e raggiunge 1 n1igli_o aU ' ora sul!a costa N, detta dai 
Costa delk LagutN . 

J fiumi che sboccan-:"l ,;u 4uesL; costa, provocano correnti locali 
di cui I' e fft:tto non g·iu11ge che a ii,n itata distanza. 

Di rado ,;i risco nt r:rn,J in. mc:,zo ai Golfo movimenti notevoli 

di corrente . 
Ancor·aggi. - l'oichè in quas i tutto i l Golfo le profondità sono 

;nferiori ai 24 m., ed il fondo è_, senza eccezion e, sabb ia e fango 
molle, ,;i potrà ancor:u.-c. ,lovunq uc . 

L e ,;rosse nav i diurno fondo ne.Ila Rada cli T rieste, oppure si 
ormegg iano lun go !e calc1tç, de l porto . Esse posson o dar fondo 
Rnche ne ll a Ba ia d i Muggia (che è i! punto più opportuno f· sicuro 
per navi che debbono fare una lunga pcri11anenza a 'friestr stando 
alla ru ota), nella Valle cli S. Bartolomeo e Del le Baie d i C1pod ist ria 

-e di Pira110 . Le p iccol e navi troverann o inoltre un ottimo anco

!iagg;io a P~-ntorosc, presso l/ iran.0 1 ed ancoragg-i occasionali dinanzi 
a Du ino e neila valle di G,ign.ano . H Golfo è aper to ai venti cli 
S\\i, e contro il 11.1,tre che essi sollevano, le insenature della cost,1 

SE ed il Porto <li Tr.icste 11011 offrono che 1.1 11 mediocre ridosso . 
l'e r la scel ta cl' un ancorag gio si dovranno esi-lm inan: le condir, ioni 

del tempo ne l Go.l fo : ad ogni modo, considerando che la Bora 
si può levare i:upro vvi,,a e violenta, è consigliabile cli tener se mpre 
p ronta una seconda àn cora . Dando fondo a dne àncore , la loro 

:;ongiu ng,:nte dovrà esser cl isp:)Sta in d irezione ~\f\V-SE. 
Norme per la navigazione . - Quando si è diretti nel Golfo 

b isogna tene rsi se 1~1 prc p resso la costa dc!] ' ,stria . L e g rosse navi 
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d_ovranno fare at~enzione -alle secche di_ 6_ a 8 m. d_i p'.·ofondit~ he 
s1 avanzano fuon Punta '.:,alvore. Costituiscono pencoli per la 1]\vi
gazione nel Golfo: la secca Mula di Muggia, sulla costa N, ~ le 
secche .del Becco e dello Spigolo, alla foce del!' Isonzo (Punta Sdoba) 
dove la linea dei IO m. si trova in qualche punto a 3 miglia\ii 
distanza dalla spiaggia. La secca Mu~a di Muggia _è segnata da \n 
fanale su armatura 111 ferro: quelle d1 Punta Sottile e di Puria 
Grossa sono indicate da boe, di cui la seconda è luminosa. \ 

Quando, trovandosi presso Salvore, si avverte che nel Gol h 
soffia Bora forte, si potrà attendere l'abbonacciare del vento J 
Sud cli Sal vore. Se invece si mettesse Bora forte dopo ave 
oltrepassato il capo, si potrà dar fondo nella Baia cli Pirano. Colh 
Bora si è anche al ridosso sotto Punta Grossa; meglio però nella 
Baia di Muggia. 

Questa Baia è anche frequentata dalle navi che sono dirette a 
Trieste, e che per cagione della Bora desiderano evitare cli mano
vrare fra le navi ancorate in rada e quelle che si trovano in porto. 

Nella parte N\,V del Golfo, con tempo fosco, si dovrà fare spesso 
uso dello scandaglio: con nebbia converr-à non proseguire e dar 
fondo, per cagione deJla costa bassa e della corrente che porta 
ad vV. 

I velieri dovranno evitare, correndo sui bordi, cli avvicinarsi 
troppo alla spiaggia lagunare. Colla nebbia dovranno sempre dar 
fondo, bastando a tale scopo anche un ancorotto, poichè la nebbia 
non si mette se non con calma di vento e deboli brezze, e non 
dura per lo più che poche ore. Con vento da SVv l' uscita a vela 
dal Golfo è per lo piL1 difficile, e non consigliabile. 

Tener presente, navigando lungo la ·costa N\,\i del Golfo, che 
i fondali in prossimità cli essa sono soggetti a variazioni. in causa 
delle correnti locali prodotte dai fiumi - che vi sboccano e che in 
alcuni punti producono interrimenti ed in altri erosioni della costa 
con conseguente aumento cli profondità. 

LA COSTA da Duù10 a Sistia1ta. Colla foce del Timavo 

termina la zona lagunare, bassa, pianeg·giante ed intersecata da 
canali. A Duino comincia la Catena de l Carso, che limita a NE 

il Golfo cli Trieste. 
Duino. - Il castello, ricostruito ne l dopoguerra, ed i ruderi di 

fortificazioni medioevali , costituiscono un ottimo punto di ricono

scimento. visibile da assai lontano . 
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Costa da Duina a Trieste Si 

~a Bora è assai viol enta; i venti da S'vV sol levano molto mare 
ne)porto, e in tali casi è pericoloso soggiornarvi. Sia davanti alla 

t b ata del frangiflutti, che presso la punta situata dirimpetto, si 
tr<1ano blocchi so mmersi. Per questa rag ione occorre fare molto 
atinzione nell 'entrare e ne ll ' uscire, mantenendosi bene ne l centro 
fr, i due sopradetti punti. 

Il porto è. così angusto, che qualora vi si trovino ormeggiate 
uo o due navi costiere, non è possibile entrarvi a causa dello 
,iazio ristretto e delle cime che l' ingombrano. Navi che pescano 
1eno di m . 2 possono entrare per breve soggiorno e attraccare al 
rangiflutti, facendo atten zione al le scarpate sporgenti del medesimo. 

Il fanal e è sistemato su un candelabro in ferro dipinto in rosso, 
wlla testata del frangiflutti. 

Rifornimenti. - Acqua as~ai scar:sa. Il riforn imento dal fium e Timavo può essere 

effettualo solo mediante battelli ed è molw incerto e luogo. L 'acqua potabile può 

essere presa dal paese. 

Viv(•ri . - I più necessari a sufficienza per piccole navi isolate; carne ~on sempre 

disponibile. 

In ca~o <li grandi q uantità si -po::;sooo ordinare i Yi,·eri a Nlonfalcone. 

Comunicazioni. - Dal paese al p0rt(i vi è una strada carrozzabile. 

LA COSTA da Sistia11a a ?ì·icste è a lta. scoscesa . di diffi cile, 
e talvolta impossibile, accesso; la campagna è ben coltivata. Il 
fondo è in qua lche zona roccioso . ma quasi dovunque vi sono acque 
profonde che permettono cl i seguire la costa a 200 m. cli distanza, 
con fondali cli fango moll e da 9 a I I metri. 

Sistiana. - I l pòrto è riconoscibil e facilmente dalle e levate 
cave cli pietra a oriente ccl a occidente de ll 'entrata. Su l tratto di 
costa tra Duino e Trieste quest' insenatura è l'unico luogo dove 
piccole navi possono trovare ridosso dai venti di SE e S'vV. Il vento 
molto forte da SVV solleva mare dentro il por!o. La Bora so ffia a 
raffiche violente. Fondo fangoso. non molto sicuro. 

A SE dell ' insenatura si spinge in mare un braccio di scog liera 
lungo circa I 50 m. , in direzione cli \ 1\iS\V. _ 

Piccole navi possono attraccare colla prua al pontil e di legno 
vicino allo Stabilimento cli Bag ni, oppure ancorare ne ll ' in senatura. 

Nell'ango lo a SE del porto è stato costruito un mol etto lungo 
m. 63, largo m. 4, con profo ndità al)a testata cli m. 3.5. 

Rifornimenti. - La fon te a Nord dd lo :--i;alo d 'alaggio forn isce m:quu potabile 

abbondante e può servire per rifornirsi mediante barili . 

Dal!' offi c in a L'le ttrica una conduttura d ' acqua ,·a tino a llo Stabih111ento d i Bagn i. 
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Da Duino a Punta Salvore 

~ ella ca,·a a \.\" est delr insenatura sono state scoµerte alcune sorgeuti. 

I -/?·e r i . - S i posSl)UO ottenere iu piccole quantità dal paese e dalP albergo. 
1 

Comunicazioni. -- A pprod0 di pirnscafi . ', 

L a costa , a circa 500 metri dal porto cl i ::iist iana, è stta 
banchi nata per una estensione cl i circa 50 m . La banch ina spote 
14 m . ed ha a ll a testata fonda li cl i m . 3; fra Sistùm a e la Vaie 

di Grigna11q t rovasi il g ran fa bbricato del! ' acquedotto cl i Aui
sina co n un porticc iolo , e sop ra di esso, sull e alture, la cospic ti 
To rre Allrisina. Q uesto po rt icciol o non offre ridosso stt ffic iente , 
possono ent ra rvi solo barche a va pore durante il mare calmo. Oc 
co rre fa r molta a t tenz ione ne l! ' attraYersare i l passo cl i entrata 
largo m. 9, pe rchè so lo il cé'n t ro del medesimo è libero eia.i blocchi 
cli rocci a sommersi della gettata ridia . d iga . Vi è quasi se mpre 
un poco cli mare. 

Rifernimenti. - Si può a,·ere a{·qun io quantità illimitata dall' idran t.., situato 
nell ' edifi ciu appo~ ito (68 111/ m di di ametro) . L ' impianto idrovoro dispone di 1rn a mani
chetta . Pi ccole quautitù d' acqua (3 - -1- tonn. ) posso no eSsere att in te sempre . 

Q nc ~ro lungo Ya utili Zzato pe r il ri for nime ntO dd l' a1..:q na solo in ca:--o d i es tre ma 

ne ce s :--i tù; sono mol to più adatti )!firamarc e R osega. 

A. circa k m. 2 . 5 Vé' rso SE si t rova il Porti ccio lo cl i Santa 
Croce. I ng resso stretto (9 m.) e in gombro cli g rosse piet re rovinate 
dal lato de l fra ngiflu t t i . L ' ent rata è d iffi cil e e mol to peri colosa con 
mare agitato; è q u ind i consig liabi le l' ent rata so lo ad im ba rcaz ioni 
che pescano meno di 2 m. 

I l paese cli Sa11la Croce (1 72 1 ab.) è sit ua to in a lto. 
Rifornimen ti. - Si possono a , ·e re , ·/,,., ,,-/ e <l acqua Pptobz'ù, in s1..:arsa quaut itù, 

Valle di Grignano, a N \V del Caste ll o cl i Miram are, è poco 
p rofo nda . Lé' g rosse navi potranno trovare un ancoragg io re lativa
mente buono per la Bora ad I k m. ad \ V;\i \V da ll a to rre del 
caste ll o, in m . I 2 7 I 7 cl' acqua e fondo cl i sabbia b uon tenitore, 
ìna vi saranno esposte a tu tt i g li a ltri venti . Ne ll a parte _orientale 
cie li ' insenatura ·v, è un piccolo molo in m uratu ra con prolu nga

mento in cemento armato la rg o 1i 1. 4 , con fo ndal i a ll a testa ta cl i m. ?· 
Le piccole nav i posson o con preca uzione attraccare a ll a testata 

ed a i du e lati cie l prolun gamento, che è muni to di. prese d i ormeggio; 
nel!' avv icin a rsi occorre fare attenzion e a l bassofond o ir to cl i scog.li 
de lla sp iagg ia E cle ll ' insenatura, ed a lle ret i da pesca che vi sono 
tese q uasi in perma nenza. 

11 · Porticciolo di Miramare si trova nella est remità S cieli ' in
senatura, e p uò serv ire per I' o rm eg g io in quattro cli piccole navi 
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Trieste 59 

averi pescagione: fino a m. 2 . Spazio di rné\novra assili ri stretto, 
Convento fresco da S\V l'entrata è molto diffìci le r richi ede la 
masi ma precisione nella manovra, per non compromettere la né\Ve; 
per«\ con questo vento, è ben.e evita re addirittura cli en trare in 
poro. Ne l l'accostare per entrare si. taccia attrnzion c ag li scog li , e 
spe.ialme nte a qu e.ll i sommersi, situati a N cie l porto. Non è con
sigiab il e attraccare a lle sca J.e. E sistono numerosi anelli d ' ormeggio 
in ;erro . 

Rifornimenti. - _,_-J. ,:911n in quantità illimitata clall' idrnnte ~i tuato \·ici no all a scala . 

E s:;te una manich etta che si pu ò richiedere al Capo ~iarcliniere . 

A 600 m. ad Est del Castello di Miramarc approda il cavo 
tdegrafico Tri este-Corfù. 

A ci rca r rn g. per SE dal castello si trova il Porticciolo Cedas, 
1iccnlo porto artificiale adatto per barche e navig li o peschereccio; 
rnpraticabile a piccole navi che non possono neanche avv icinarsi 
tlla testata del fran g iflu tti es te rno ciel porto a causa elci bassi fon 
dal i . Il porto è genera l111 cnte a ffo llato da lle barche pcschert>cce e 
dai batte lli dei paesi di Co11tovelio e Prosecco . 

Sempre ·seguendo la costa si incontra poi , a metà distanza 
tra Jvfinw;are e Trieste, il Porticciolo di Barcola, sempre affollato 
dal nav ig· l io local e ; in detto porticciolo possono entrare solo ba1·cl1e 
a vapore e rim orchiatori che non peschino piit cli 2 111. 

Rifornimenti. - ln vicinanza del portic'ciolo .(30 m.) si trova una fonta1Ja com urnd.e. 

Comunicazioni. _:_ Sl.\z inne tranviaria. 

Industrie. - Fabbriche di ghiacci o. Fabbrica <li sardin e in ~;nu st..: n ·,1. 

TRIESTE (250.000 ab.), è il maggiore e più importante porto 
clell' A dri atico, sebbene si..t molto esposto alt a violenu de lla Bora. 

Atterrando richiamano l' attenz ione, pr im a il Monte J1ia11os a 
NE, poi verso N l'Obelisco e il Monte P oggio1,eale (Opcina) (397 m.) , 
verso E il Monte Ca! (448 m.), il monte Spaccato (406 m.) , il 
Faro Monumentale de/fa Vittoria (Ved. r e I bi.,), eretto sulla 
Collina Gretta, cost ituito da una torre cil in drica in pietra bianca, 
alta 68 m. con du e ordini di terrazzi e con una statl1a cli marinaio 
su l p ri mo terrazzo; e finalmente, verso SE il ilfcmtebelfo. Pili all' in
terno si innalzano le Alpi Giu li e, che raggiun gono l'a ltezza cli 

1220 111. . 

A vvicinanclusi si riconoscono facil m
1
cntc i I Ca.stello che domi11a 

la città, la torre del Faro, sul Molo Frate/Li Ba11dierà, ed i fran 

g iflutti davanti alla Baia cl i ;\fogg ia. 
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60 Da Duino a Punta Salvore 

L_a città
1 

giace in posizione pitt_mi ~~\JuieciiYi?
7
dei contr,forti 

del Carso; ,a dom1na, a g uisa dt f~i~·~atro sul lidp ,ricurvo,iuna 
cerchia d1 pogg·1 e l'adornano verdeg~pti giardini Ì che si eien
dono fino a l leggendario coUe di S~j.1~ ,ùtsto. Ouiv/ soro·eva brse 
l'antica Te1-g-este carnica; certa1~enrr i ~ roman:, c9l~ni : miliare 

Venezia l' e-1:e, ità di Aquiilèia e che.di 

corda. : 

intellettuli\f,morale, civjle, econorr\co 
Giulia. t:'):~{1·.j : 

di Prefettura, c.!ti'\afJ_do di Corpo d :Annata, Direzine 

Co.~·te di -:.~'\. pp~~~~.t.ir~ribunale Civil~ e P~nale. Scb)la 
e Comm t cial·\f .. '~i:~o la dì Comme)·cio, Istit_uto N :n

Navale, C.>ssen~ti:~bf.i·? Astronomico, i Istituto Geoiìsio , 
del l\1are . · : \ ' 

'ate nel paìaz;,;~ Carciotti, s i tuao 

C~h4l~N1·ande. 

Norme per l' atte~raggio (V~d. 
orme per la 1ta,1zg-a:::l'011e nel G~Jfo 
rto di Trieste non pr es<~pta speciali 

li eri ed i piroscafi cqn "~<;bo le 
. tinarsi ad entrare j 11 !pof1o ; è 

_s:rcdi.e ___ iLB:'.nto. . .sia.__tlil ma to, 
a Pirano, o sotto Punta Grossa. 







Trieste - Ancoraggi 6 1 

D,r it;enclo ,1erso T1ie,;te- sotto vel a , con venti da Nord, sia cl i 
g iorno che cJ ; not te, ur;a vol ta doppiata la Punta Salvare, tra Duina 
e Tries te, sarà oe11e fare dei bordi fino alla costa in fondo al Golfo, 
potendos i 2-vvici_.-i<1rc a quesb. fino a poca distanza. Bisogna però 
far ben;; attcuzim; c, scandagh11v:ìo, ai bassifondi sporgenti cli Grado, 
e vi.rase !:utt~: le volte che ,i rag-giungono gl i I I m., pcrcl, : i fon
da li. dirninnisconv ;.1s:..;a i rapidan1cl1te, sopra tutto in v.1cinanza di 
Punta Sclobba _ 

A.ncoraggi. --- La rada offre dovunque buoni ancoraggi con 
fondo cli fango, in m. 19 7 21 d'acqua, ma nessun riparo s~1.f!icie nte 
per catJivo tempo. l forti ven t i da S\V possono diventar vi perico
losi per il g rosso rna.rc: ch e solleva in1provviso cd invade le ban
chine·. l{ necessario aìle navi orn1t:·g-~:· i.atc ai n101i dei Porto vecchio 
cli distendere un buon numero di cavi, dando fondo !e proprie 
ànoJr<~ o prendendo i corpi. 1notl i . In rada convielìe tener sernpre 

pronta 1}tìa seconda àncota per darla fondo a11 ' i1nprovviso apparire 
della Bora. o di altri venti forti : Sé si ha inoltre l' avve ttenza di 
fi!ar,.: a ten1pc, opportuno rri.dlt;:-t catena si resterà in posizione ot.ti1.na, 
preferi bik all' afforco . 

La permanenza ne! Can a! Gi-,,ndc è subord inata ad un a tassa 
fissa e ad un tempo limitato. 

I velieri che d.alla Bora fossero trasportati .in deriva fu ori della 

rada, dovranno cercare di. raggiung~r1c un rido'.;so neglì ancorag·gi 
della cost'él istriana, m :t prcfr:ribiimente 3. Pirano. I pi roscafi cerche 
ranno, in questo caso, di dar fondo nella Baia di lVIuggi? .. 

Pìlot.L --· Nel porto di Trieste non esiste un servizio di piloti 
1:rivati come in altri_ porti del Regno . A li' ét.:-rivo ed alla partenza 
~gni piroscafo è obbligato a prencLrc a bordo un sott' ufficiale di 
Porto il quale viene messo a disposizione c!all:a. Capitaneria di Porto. 
Questo funzionario non ass11 nw nessuna respon:cabilità per la manovra 

de!. piroscafo; egli dà ~~!ta,-Jo l'.~ necessari
1

e istruzioni -~l coma~1-
clante circa. l' entrata. e l uscita, 11 posto d approdo e 1 ormeggw 

del piroscafo. 
D Porto si e~;f:ende d,11l 'est rernità NvV de.lla diga, situata dinanzi 

al l'orto Vittorio Ematiuelq Ifl, già Punto F ranco vecchio, sino 
all2

0 
Baia di Muggia. Al di fuori: del le grandi opere portuali si 

estende la rada. 
Il Porto VEtodo Emanue\e HY, è protr:tto da una diga di 

11 30 m . di lunghezza. , Quat tro larghi moli ed uno più stretto, 
pieg·,,to ad angolo retto, lo dividono in quattro spaziose darsene. 
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62 Da Duino a Pèlnta Salvore 

Navi di ogni g-randezza posso1,o accostare ai moli ed aHe cahtte. 
P.er J' ormegg,io e sistono boe e prese. U11' .a,mpia r,ete di binari e 
87 gn1 idrauliche. cli cui 4 da T ornn. 3, e 83 da ·ronn. 1.5, per
m c> ttono rapide opcrazioui di carico e scarico. 

Fra il piccolo m o lo latera le cle,\l a cli-g·a e l'angolo · S del molo 
diJ-impetto è disteso un cav0 tdegrafì.co. Le navi non possono ,mco
rare in questo specchio cl' acqua .. 

Il Porto Doganale, sit uato fra il Porto Vittorio Emmmdc III 
e i l ]VIo \o Fratelli Baudicra (dove si trova il faro). ha una larga 
ba11china e parecchi mol i. Tra il Punto Fran.co e il Molo Aitdace 
s ' in terna per 450 m. ne lla città il ,Canai Grande, access,ibil e nd la 
prima parte a pi ccol i bastimen ti cli pescagione- infcrio,re a a1. 4.5, 
a.ttra\-e rsato da ponti giJ·evo\ i. ;.\ SYV Glel Mo10 A1.fdace trovasi il 

1ar·go Molo della .':;a11ittÌ . La parte più rnericlion.a\ e del Porto 
Vecchio , detta « Sacchetta , , è I i mi tata dal Molo VeneL:ia e dal 
Molo Frateili Bandiera: nella sna par,t e ocoiclentale i fondali sono 
stati ,portati a m. 8.5. I l Porto Veochio ·è accessibil.e ,l navi. di 
o,gni pescag ione: I.e na v1 rn,olto . grandi non :p0,;sono però cbCcost,irsi 
ch e verso ìe testate del :'do lo A 11daa, ciel :.\1o,ìo B ersaglier i e del 
l\Io lo Ve11c::,;ia. La b,mchin a fra questi du e ultimi moli .è stata a ll ar

gata cli c irca 50 meti l. (Vcd. 4). 
L e navi con pescag.ioi.e -super·io,re a m. 8 11,0J1 posso1, o or n'lcg

g,iars i al NI0lo Ber,sagiieri se non te:nenc\0sò tcol fianrn a ;11011 

meno -di 20 m. a alla banchina, usarnfo c\u,e ,chiatte affi.an,cate co111:e 

parabordo. 
Un ,po,rticdolo a P011 ente de l Molo F1ca~eifi Ba11dù:ra , serve 

alla Sezione A rri v,i de lla Capitanei,ia dii u./orto ed aJ,le lm']i) rese dii 

clemolizion·e de lle navi. 
Divieto d' ,aF1c0r,a,gg:io. --- A llo scopo -cl-i evitare collis:icmi è 

pmibito a.ncorare nel JJorto DoganaJ e. Q-Hesto di v,ieto si u·ifeJ·isoe 
a!Jo s-pecchi o cl' acqua che s i es tende .a S di una .hl'tea ,condotta dal 

fanale de l\' es tremità :ti della diga del Porto ViMorio Emamtde llf 
in direzi one cli 76° sin o a terra, e in direzion e cli 256°, verso il 

!.argo, per una l ung;hezza cli J 300 m. 
Il nuovo Porto Emanuele Filiberto Duca D' A•osta ,occupa un 

vasto specchio cl' acqua della Baia ,(Valùmej cli Muggia. La loca
lità fu scel ta in con siderazion e de lla Zona F ranca, ivi esistente, ,della 
natura del fondo, 1pi i;, adatto che stltrove a lle 00stn1v.,~o ni idrauliche, 
e de l rela ti vo -ridosso che i I I uogo offre al,l,1 Bora. Jn ak u ni p,111,ti 
soltan to, lo stra to di fan.go m,;,He ohe ric0pt'e la rnccia è cli m._ ,12.5; 
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Trieste - Norme speciali - Correnti - Venti 

in gel1erale esso non supe.rà m. 9,5 ed è in med-ia di m. 6. Il 
porto è formato da 2 moli (V e Vl) a ponente della stazione fer
rov'iar ia, costruiti nella direzione che q ui assume la Bora (82°-262°) 
e da un a diga ori e· ntat:1 per J 72° - 352'"', la quale ripara il Vecchio 
Porto ed il Nuovo dal mare cli S \•\ ' . l due moli anzidetti sono 
larghi 160 m. : il molo V è lungo 360 m. nel suo Jato ]'.; e 349 
nel ·iato S: il mo lo Vl è I-un go 360 m. nel suo lato Ì\ e 624 ne.I 
lato S: un terzo molo, il VlI, in corso cli cos truziom·, avrà i lati 
lu nghi 620 e 976 · m. rispetti va mente. Le due ri ve VI e Vll, com
pre,;c fra i mo li stessi, sono lun g he 362 rn. li minimo fondale 
per le Darsene VI e VII è cli 10 m. 

La diga si compone cli tre tmtt i: i due tratti set tentri onale e 
centrale so no lunghi circa 500 111., il meridionale 1600. Qucst ' ul
tim o ha preso la clcno minaz-ione cli Luigi Ri::::::11 ; una ta rga in 
granito con, special e dedica è posta all a sua estremità nord. Tutti 
e tre sono paralle li fra loro : i.I secondo trovasi a ponente del primo, 
il terzo a ponente de l secondo . lasciand o fra cli ess i due aperture, 
per facilitare il traffico. La distanza fra questi tre tratti , misurata_ 
sulla pcrpcndi cola r(' al.la direzion e di essi, è cli ci1·ca 200 metri , 
m entre quella fra k testate, che lim itano le due aperture, compu
tata fra le perpendicolari all a direz ion e dell e dighe, condotte sulle 
loro testate, è cli ci rca 120 m. L ' ampiezza e l'orientamento cl i 
queste aperture sono tali da permettere alle _navi, che con tempo 
a Bora dirigono a ll e Darsene VI e V IT. cli t ran sitarvi mantenendo 
la loro rotta nella direz ione 'ciel ven to. 

L 'entrata, fra l' estremità N della diga scttc-ntrionale e i.I molo 
V , è cli m. 400. La nuova Staz ione F erroviaria. che si estende da 
presso il Mol o Fratelli Ba11diera sin o all' A rsenale del Ll eyd, è 
unita direttam ente a·i moli e all e banchine elci nuov-o porto (prov
viste di mfmerns'i ha11 gars e cli grandi rnagauin i). 

Per le operaz.ioui cli carico e scar ico servono 24 g ru mobili , 4 
da Tonn . 3 e 20 cl..t Tonn. 1,5, le quali ag·iscono ·elettricamente. 

A !tre calate, esiston o a ponente ·di Punta Sen•ota. destinate 

pri11cipalrnente a deposito kg·nami. 
Norme specialj per il .Porto di Trieste. - 1) Tntti i piroscafi 

s·i-a in alrrivo che ii, pa1'te1na, ,o 1che manov:rino entro i-I l'orto cl.i 
r rreste, nei li mili cioè fra la testa,t a N dc Ha fine settentrio11ak del le 
&ighe del Porto R-11tai11-1ele Pitiberto .Duca D'Aosta, e la · testata 
settentrionale della diga del Porto Vittorio Ema111tele lii, clebbono 

ricl-u'rre .Ja ve1locità, o m an0vrare a veloòtà r-idotta. 
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2) I piroscafi provenienti dalla Baia di Muggia, Capodistria, 
Isola e Pirano e diretti al Porto di Trieste, dovranno passare il 
più vicino possibile al Molo Fratelli Bandiera, mentre i piroscafi, 
che escono dal porto e che sono diretti alle anzidette località 
dovranno tenersi a non meno di I 50 m. dal molo stesso. ' 

3) I piroscafi provenienti dalla Baia di Muggia e diretti al 
Porto di Trieste (o viceversa) che si trovassero a dover passare fra 
le dighe ed i moli V e VI, dovranno tenere la dritta nel passaggio. 

4) I piroscafi diretti alla riva Nazan·o Sauro o alla riva del 
Mandracchio, dovranno, non · appena giunti in prossimità delle 
testate dei Moli Venezia e Bersaglieri, diminuire il più possibile 
la velocità. Parimenti i piroscafi, che lasciano i posti d'ormeggio 
suddetti, dovranno procedere il pit1 adagio possibile fino in pros
simità delle testate dei moli sunnominati . 

Queste norme servono anche per quei piroscafi che accostano 
ai Moli Audace, Vemzia e Bersaglieri. 

5) I piroscafi che lasciano o prendono gli ormeggi alla Riva 
Nazario Sauro, dovranno passare in prossimità del Molo Venezia, 
quando entrano in porto, ed in prossimità del Molo Bersaglieri 
quando ne escono. Inoltre i piroscafi che si recano ad accostare 
alla Riva del Mandracchio, dovranno passare in prossimità del Molo 
Bersaglieri quando entrano in porto, ed in prossimità del Molo 
Audace quando ne escono. 

6) Le barche a remi o a vela che trafficano nello specchio 
d'acqua del Porto, dovranno manovrare in modo da non imbaraz
zare mai la rotta dei piroscafi e dei velieri che entrano od esc~no. 

Correnti e maree. - Le correnti del flusso e riflusso sono 
minime e raggiungono al più un miglio ali' ora; i fiumi che sboc
cano nel Golfo producono correnti locali e sensibili soltanto a pic
cola distanza dalla foce. Si riscontra raramente un movimento di 
correnti in mezzo al Golfo. 

Il massimo dislivello normale è di circa m. o,8 5 ; colla massima 
marea d'equinozio raggiunge m. 1,90. Lo Stabilimento del Porto 

è 9h, 30"'. 

V enti. - · Durante la parte più rigida dell'anno la Bora imper
versa spesso a Trieste con la massima violenza, tanto che a volte 
sono interrotte le comunicazioni. Durante la Bora impetuosa non 
è consigliabile ·entrare in porto, e in tal caso si àncori nella Baia 
di Muggia. Lo Scirocco, che dopo la Bora soffia il più sovente a 
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Trieste, raggiunge di rado gran forza; invece il Libeccio produce 
mare grosso, dura d'estate solamente breve tempo, ma in inverno 
può diventare pericoloso se cli lunga durata. Venti persistenti da 
SE producono alta marea in tutto il Golfo. 

Durante la bella stagione si leva sul mezzogiorno vento di 
maestro, che cessa v~rso sera; durank la notte subentrano brezze 
da terra. Qualche volta forti raffiche da NvV sollevano mare anche 
in estate. 

Segni precursori. - Nubi biancastre e tondeggianti che s' in
nalzano dietro il Carso, con termometro che scende e baromètto 
che sale, sono indizi sicuri dell'inizio della Bora. 

Osservatorio Astronomico e Meteorologico: in via G. B. Tie
polo N. 3. 

Basi misurate (vedi pubbhcazione dell'Istituto Idrografico: « Basi 
misurate sulle coste del Regno ecc. » , N° 3045). 

Rifortiimenti. - Carbonr e vivo-i' si possono sempre acquistare in ·qualunque 

quantità. 

Tutte le rive ed i moli ' del Punto Franco vecchio, uonchè le rlve del Porto Ema~ 

nu.eLe Fdz"bt-rto Duca_ D} Aosta, sono muni te di idranti d} acqua potabi'Le, per la cui for

nitura si deve rivolgersi all'Ufficio Idraulico dei R . .Niagazzini Generali. Sui :Moli Audace, 

Sandà, Riva i\1azario Sauro e Riva del .,,}faudrac1.:hio, esistono pure idranti, collocati 

per conto delle Società di )J°avigazione, alle quali sono stati assegnati quei punti per 

l'approdo dei propri piroscafi . Per il rifornimento occorre il permesso della Società. 

Per il trasporto dell'acqua sulle rive e moli non muniti di idranti, ed a bordo c:fei 

piroscafi all' àncora, si può fare domanda alla Società del Lloyd Triestirro, che pos·siede 

due cisterne, nna della portata di 140 ed una di 80' tonnellate. 

La Capitaneria dispone pure di una cisterna di I 20 tonnellate di portata. 

Riparazioni di qualsiasi· genere e nuove costruzioni vengono eseguite · dal Cantiere 

$. Jlfarco, dal Cantiere S. Rocco, dall'Arsenale del Lloyd Triestino e dal Cantiere 

Navale Triestino a :Monfalcone. Vi sono inoltre numerose officine specializzate per le 

piccole ·costruzioni e riparazioni in legno. Le principali officine meccaniche adatte a 

costruzioni e riparazioni sono : lo Stabilimento Tecnico Trz"estino, le Officine Navali 

7 riestine in Santa Sabba, l'Officina Jldctlù.:ovitz , l'Officina· Carlo Giacomelli e Figlio 

e le Officine Spang}u:r. 

Esistono tre bacini in muratura delle seguenti dimensioni: 

N· I - Lungh. rn. 137; largb. m. 17; prof. m. 5,80. 

N· 2 - Lungh. m. I·I0; largh. m. 14,6 i prof. m. 5,50. 

N 9 3 - Langh. m. 121,90; largh. m. 20,10; prof. m. 6,40. 

I primi due appartengono all'Arsenale del L/oyd, il terzo al Cantiere S. Rocco. 

Il Cantiere 1Vavale Tri"estino possiede un bacino galleggiante, della portata ~i 

14.000 tono. a Monfalcone. 

Al Cantiere S. Rocco~ presso :Muggia, esiste uno scalo d'alaggio per navigli fino a' 

400 tonn. lorde, e 300 tonn. peso. 
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Ma~azzini esistono nel Porto Vittorio Emauu,·ù .. · Ili, nel Purlo /Jog·aualr .. nel 

:~1r:~/,;a:i·:~,~~::,~'1:i:,~:t~:::· ,;::ll~.;:g:~~;1:t~:11~~'.,t:t1:~~;:~;:,'~::; i~: magmirri sono 

I) I{auxars (taparrno ni1, per il deposito pron·isorio ctclla mcrcl.! ::;barcata O da 
spedirsi: 

2) ~~:la.faz z il1 i. propriarnent~ detli, suddi,·is i iu magazz ini per depositi io comun e, 
e magazzini aflì. ttati alle Ditte comm erciali. 

L~ Amministrazion e- dei }dagazzini Generali proYYed e a tariffa unica, a tutte le ope

razioni di sharco, inoltro o deposito delle merci, escluse le manipolazioni a bordo. 

Mezzi di carico e scarico. - Vi sono dodici pontrn1i a biga, <li cui otto della 
portata da 25 a rto tonnellate e quattro di portate minori. Possono essere noleggiati 

dai l\Iagazzini Generali, dai Cantieri ::--raYali ed t.!YCntualm ente dal Genio Civile. 
Sulla bancbiua delF~t\..rsenale del Lloyd è sistemata una gru elettrica capace di sol. 

levare pesi fino alle 120 tono. 
Rimorchiatori possono essere noleggiati dalla Società di Na,·igazioue del L!o;vd 

Trfrstiu o~ daUa Società D . Tnjxoi ·idt e dalla Cosu.tidt , dalle Ditte Imprenditrici. di 

. La,·ori :\1arittimi G. Amodeo e G . /Jabich . La Capitaneria di Porto possiede un pie· 
colo rimorchiatore il quale non Yient:: noleggiato che nel caso di urgenti necessità, oppure 
quando nel porto non Yi s iano altri 1;morchiatori disponibili. 

L a Baia di Muggia ( Va!Lom di }V/11ggia) è contornata da 
terreno montuoso in gran parte ben coltivato, sull e cu i alture 
sorgono paesi, masserie e ville; è protetta da lle di ghe del Porto 

Nuovo . 
Volendo restare alla fonda nella Ba ia, bisogna evitare di dar 

fondo sui rottami rimasti sepolti nel fango, dopo i lavori di ricu
pero della nave « \Vien », la cui posizione è a circa m. 1440 per 

2 5 I O 3o' dal Campanile di Servo la. 
Sulla riva settentrionale si trovano: il Porto Emamtele Filiberto 

D uca D'Aosta, lo Stabilimento' T ecni co (Cantiere S. }Vlarco) , l'Ar
senale del LloJ1d, il Sobborgo di Ser1,ola, al di sopra della Punta 
omonima, su un'altura di 6 1 m., g li A lti Forn i dcll '/foa e i depo
siti cli legname; presso Punta Santa Sabba, il Porto del Petrolio, 
con i grandi impianti della Raffineria Jì-iestitta Olii minerali e di 
parecchie altre Società petrolifere e della pilatura del riso; è ser
vito da un molo sul quale oltre ai binari corrono le tubature per 

il carico e lo scarico dei combustibili liquidi. 
Sulla riva meridi onale della Baia, detta la Boa, giace il paese 

di Muggia e vi si trova inoltre il Cantiere S. Rocco dello Stabili-

mento Tecnico. 
Nella Valle di Zàule la riva è piatta e bassa; anche qui però, 

tra le vaste sal ine, ora abbandonate, / i avanza sin o a l mare un 

terreno ondulato, che termina colla Punta Stra-mare. 
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Secche. - Fra J' estremità meridionale del Porto E. F. Duca 
D 'Aosta e la Punta Servo/a esistono due secche di sabbia di m. 9.5 
e m. ro-4 di profondità: la r iva SE della Baia, dove sboccano il 
fi ume R osandra e molti ruscelli , è piena di fang·o. 

Nell 'Arsen a le del Lloyd l'ingresso e il soggiorno non può effet
tuarsi che dietro permesso della Società. Per ormeggiarsi bisogna 
attenersi alle istru zioni della direzione dell 'Arsenale. 

Rifornimenti. - .At:qua. Si può avere in grande quantità. Per il · rifornim ento di 
acqua_ le navi accostano alla banchina delP Ar~cnal e e si servon o di man ichette che si 

ottengono dietro richiesta. 

Cantiere S. Marco (dello Stabilimento Tcmico Jì,iesti110). -

Q uesto cantiere situato a levante clc ll 'Arscnale del L/opi è in piena 
attività. 

Rifornimenti. - .. dcqua. Sul lato Est ckl lungo molo si tro\·auo idranti che for
niscono acllua in abUondanza, sia per l' alim entazione delle calda i~ che per bere. 

Ca1 ·bo11e . 1507200 tonn. sempre cli~poniliili. Olio m/111:rak, .stoppa. 

A S ud del Canti ere S. Marco vi è una ba1Jchina in ce mento 
arm ato per l' a~costo dei piroscafi cli grande tonnell aggio ed in 
continui tà i l pontil e, pure in cemento a rmato, che serve allo scalo 
legnami per caricare i piroscafi, ed al quale possono accostare anche 
g randi navi. 

Le profondità intorno a l mol o sono da l lato SVV di circa 
7 7 8 metri e dal lato SE cli metri 6. 

Approdo di Servola presso il deposito degli A lti Forni. Davanti 
al deposito degli A lti Forni si trova una banchin a con alcune prese 
di or meggio in ·ferro. Bastimenti cli medio tonnell aggio possono 
accostare direttamente al la banchina. 

Il porticciolo situ ato t ra la banchina di Servola e il Porto del 
Peti-o/io cli Santa Sabba non è adatto che per pi cco.le imbarcazioni. 
L e testate de i due moli sonci in rn. 1,5 cl ' acqua, ed il fondal e del 
porticciolo, in vicinanza de ll a spiaggia, è anche min ore. 

Il Porto del P etrolio di Santa Sabba è protetto dal mare di 
ponente eia un molo lungo 300 m. Per l'ormeggio nell'interno del 
porto esiste un regolamento specia.le. Le imbarcaz ioni possono 
attraccare ad un piccolo molo al cli fuori della diga. Pri ma di 
entrare in porto devono spegnersi a bordo i fuochi dell e caldaie e 
delle cucine. Così a bordo come a terra è proibi to fumare. 

È un ottimo ancoraggio contro la Bora. sufficientemente ripa
rato anche dagli altri venti. Il fondo è fango co nsi,tente ed offre 

buona presa. 
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La testc1t.a a mare della diga non è adatta per l' accosto. · 
Lungo le marine di Santa Sabba e di Muggia, fino a 200 m. 

dall a spiaggia, speci,.ilmente nella loc.alità detta Sti,am,mre, si trovano 
stabilimenti di molluschicoltura ~on rami e tronchi cl ' a lbero che 
durante le a lte 111aree possono costituir.e 1111 pericolo per la naviga-

zione, perchè ~o mmersi. m:-, ·: -,-.,·.-= 
L e navi che e11tr<1110 ne! porto qevo,nq ten~t~,Ì: l · ~,-, • 

mi.nima _di 1_0 m. della testate\ ckl \no.lo. !i::) 
Riforrum~nh. --- A ,·qud potabile, abbondante, <l:a un iclT~l)~e . 

radice del molo . Piccole .11a vi possono avvicinarsi colla pruai jl,~lfl 
punto, facendo però molta ij ttenzione. (( ! · 

,---· - "J( i:ue.i:i __ =-- Si .t.I:O.'\-:ano._vllreri_in_p.ic!:ola_q_u.antità~ lf:; · ;· 
j. L'entrata nella Baia (Va!tone) di Zatile · 11onl1ii 1 

1 J.ìiccole navi. La Bora vi domina e talvo \ta è vidJ,i~ 
j fa:µgoso i~ molle e malfido. ; Ìii1: -; 

!I Ji"II po~~~~ di _ or°:eggi_o. a Est del Port'p d~l ~~:t· 
1 Ns.fd: _d~ Baia, e ad_1b1to solamente f~'.- ~e !~~:' 
! p~rolto,/ tal fine v1 sono dqe boe. :Sia "le :1,;d~ 

j : S<1%0 , di _ .. prietà privata deÙa direziohe 41=1J1;>', 
¾ ; oqq·orre, ~t'ti~a di servirsene, çhiederne i!I permb;~Sb'.)~;. : 
~~ i tJ Nell1J:"7'\~ sono dell e ostricaie di pr~pri4'à ~ii va.{i ,equa 
"i. : si~ova~ ' lti pali peri colosi alla navigizio~,e · il~~~qi.nale·:g,1.:t cavo, 

; p r~fondo , . m:· ,r,--e-cmduq[~ _r;~Jfi~eria-:; dp~H~~ ~i? ½'':~ntrata 

I ri~iede :~rf1ig:l~I:LE~~~J,it~~Jin1 ca1ialfUi ' i~g\r.ae jp mare 

~ ; il}i.t.~a,;so · 'òove sono dei pili cli _m9ll:1stiqf.>.~,ii·9"···· e'. ~.-... ,[briccole 
1 clii}' seg · canale non sono quasi 111a1 a~"p7~tg,. , .-, r , J' 
: ;f crmata;, · ·. ! t iij .:': C, · ; t 

~- I !;.Il Po1:· ,lfd ., Muggia è fo rmato da dtl,.e molii·f· h;e··ra.ò::h' udono 1111 
- I j;; .. , J ,I, · · ì 

! b9:~ino d, .rò'p·ndità variabil e da m. 2. 1 a m. I?, :I,:-;;v-e~tJ!-' da Nord 
: vi ITsol1e-.!in~Q'are; con vent i forti da S\1V vi' al't\i-t .. à'.iL &oì'are morto, 
1 .~ • • :'" ' r e-- pr ·1 • '. . • '1ì i ''fii rof c!o è molle e malsicuro: la ?a11te_ in:Jier,pf ! de)_ tprto è ban-
1 chrµata; t lungo la banchma 1 fondali variano P~<;- \m g a m. 3.50. 

i [)PiccÒ,le navi possono accostare alla p4rte i11tJ~ ,a d,ehmolo lungo, 

I . ~ ' jl'. : .,~ I 
: t~ falle banchine de! porto. ! i:i ; ·:'x! . _ 
L._ -----Ri-fo+.ni-m.enii--=-~i.fm:

1
~mcuLO_d.'.m.:qu. a...L.u:w. .· fao lung,,, Il :;.··,·.··; tj. 

1
lo,'·_.n ... '·-~ .. ~.1,1,·mp.,.·e sicuro; s1 

può fare in vicinanza d i :-5 . . ,oc1..:l, . ~ . , .
1 

. 

Il Cantiere dj S. Rocco (5ta/;zlzmmtc:,_. 7 ,rc11Wh 7 ¾,_ZfS(nzo) ha un 
porto ben riparato da tutti i venti, ·~ccert'Hati 1i ieHi ) Sa No,d, che . "" 
sollevano molto mare nell'interno,. P icco1, na4!ti,ll,l9~~ono accostare I 
al. sicuro da tutti i ve ilti d ietro aila diga Est. I ;ii~r u,n lungo so.g- i 
giorn9 è bene consultare le locali autorità circa il'1i:i'ii"fo'ar·oumeggio ... -
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Porto di Mugg:i.à .:. S. Rocco - S. Bartolomeo 

li r_:;-tnriere di 5. Rocco ha lin baci1io di m . i zo >< 20 per n,•.vi 
di 8000 tonn. di portata . 

Rìfor nim.er. ti. -·- ... -1.c9ua . Si pnò ?. Vè!"E:: in quals iasi ;_1Jkt:.tità. eh ·~ ld rnw.i1 :..1:w dd 
q uali clà aL'.q :.ia pni:a !,i!c. Si pos~ono dietro r ichic:s ta otteui- :e le -man.(,--i- 1.!tb: . · 

Ancdrn.ggl. ---- T'titt~l la Bàia di lving;gl~ì., ;.;1,,.."; eccezk~r.·.e cle ìJ :t -1/a.l!e 
di Zaule , u-ifr t- b t•,0 11. · ridosso contro ìa Bora e ~ont ro tu tt i i · venti , 
perché dik:0.a. cb l if. dig·he dt1 porto nuove . 

Se lcL Bora J" infresca conver;:1. da r fon ùo .:1.d una ,-, ,_·-~:ù 1; rL1 ;u1cora . 
Coi venti da S :j può dar fo:'.:l ~}(·. t t"a Si:.i.n t:u. Sabba è Ì':Tng-~;ia I i 
fond o è d a pper tu tto fa n~~o . abba~ u-1.n::: ·,. bu,:>n t,.~1ito1 c . 

l.,A C-OST ... ..\ dai'. Caulieri d i ,5 . }(01:·cc a . ./.,1: :. ,: !.a. ./.: -:th!.'(~ ~~ ··.ìa11.ec 
g i.an te e senz::t i nsenat urP, ; a. ci.~·ca :.i::1 n1;> et:. ·~ C~t 1L:i.~r ~ ;_; :_ i, ") te t1cte 

ia Pun ta !?onco . costitu ita da una ~.;r ·agg-i~l. .ri.~ta ci ·, .- .- -, · e~ }:!e.so 
sul tn ate . Qut·st:,. pnnta .e i;-·. ;:.c::.;·c<t t a. S-..1d del frang!lìt: .-~l ~-.. ,?.d del 

n u ovo p o rto, a c ;,rC<J. u o l-..::rzo di n-q:--:. :-.Jord .. :ii '=~·::; ~t, -fò.r :. t~~·~1:1) il 
p assagHi iJ S ud di enti ·.a 1:a ncll ti Bo.;a. d i Ivl" ug·gia: 

La li nea d t: i I O rn . 1;1_,. i"'! è ~n rv:-:~; ::uH L.~ogo 1c-nttt _rJ::1. p ;;. cl i 300 r::-~ . 
dalla cb~ta , sal vo in vi-::ì.:_} anza <li Punta . ... )Ottile ci ovt: i l::; ~ :~::; i ··~->t,(~ 

si _ sping:ono p ~ù a ! 1.:.~ r;~·<~~ é" ··-o no ~;eRt!~tti da tt:ha b oa . 

Punta Soa He ( J · ... ,..( J) t· t'i11:i.trnente r-iconosèib tL-·· ".'\ :tl Faro 1.~ <:;:ii. 
vicin o obeli sco bi. c:.r~co : (.·u lld co::--ta :NE deil~ P un~a h·ova~_;i un po1:..:. 
ti le 1n lcg110 d i ·!::- rr;;_.:- r i::tà pdv~1t:~,, lttn go n1. 68. a~:a te~1t:ata cJ.el 
q ual f'~ si. tro.va rio t"~:· nd ·,: i. d t 111. 5. 

V riH<i( ~;_ B ar io, <11::-i:,0 , CDmp1-esa t ra Pl!n ta Sottile· Pu nt,1 Gross.:t, 
.i l pcrtù di qu a:.·;;:· r· i il r.~i. 'f rieste. :f: co ,1t 0i"nat;:.;. da colline ; soi

ta:n~o presso Pu nt.;1 Cr,)~-~~ i: tl:n eno soendc J. picco . :La parte setten
trio ~1ale de11 u b:-u:-, ., ;; .i ·r~:-1 . m unii.a d i p·res(· d ' orri'leg-g io . :~ dse r ·a tà 

aJ corn111erc io fuo: i (?1?.rc·i.1tcna. 

Q uest ' inscna tc ,·_:1 o ffre , ~1e:r na \·i d i. og·ni g rande.zza. ti n b uon 

anc.Qra;_\·g io co nt ro 1~t }to.ra, a po nente de! L azza'. retto , in ci rca J 5 rn. 

d' ao:p a, con .foudo (ci bnnn tenitore . I ve nt i di V/ possono 

;::serò d ive nta r v i pt'. r1cokY~ù i p~ccol1 L;a5ti n1enti potrar:"no a.nche ~ro-

Vili."C- un rn cdì ucre fi.do:·;:·~o d.a i vent;) d i S'N nella parte 1ù e i·i dio · :-r'lt~ 

de11" ln sr:11.at.u ra . 

f' t;r· ùh lu t]go sog·gto!:HO, p ri1na 1..i i · o rrneg·giars i, è b ( ;H~ con~u 1-

ta rc• ·L1 d i/ ezione de l La~:rnrctto . 

1,.i! jJ0d:firaeri tL -··· A ci.1ua . E <=l:•k u!l gra. :-:i de se::h::.toio :..leila. c:i.p,!ci tii. di j 500 E tt . 

:1n initil di fon tana .__, 1-' Ci lTljJ H. a rn . . ;2 di ,i:iH:.in:.:a dc:. 11.a band :ina Vi -'.'O~lo .,Itri cinque 
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serb~toi della com pl('s:; iYa capaciù di Ett. 9 .j 40, con acqua da U!->ar c : 010 per ~aldaie. 

Le r;~::::t: ·::~:,~~·;;:;: ~:l:tp::~'~'.':~~r :,:1•~:i:: •si debbono uscuc nrolta precauzione. 

Punta Grossa. --· U na boa da segnale è col locata al Limi te 
este rn o del bassofonrlo che co ntorna la costa verso \'V;\"vV. 

Il passaggio t ra la boa e la Pun ta non è nav igabi le. 
Sulle Pun te Sottil,· e Grossa so rgono de lle piram idi bian che che 

segnano g·li es tre mi d i una base per mi su ra clclk ve locità (vedi 
opuscolo " Basi Misuraté' . ecc. » ). 

Baia (Va!to11c) di Capodistria. - L e coste della · Baia sono 
contornate eia te rreno montuoso a \: e a S. Sono basse ad E, dove 
si tro1·ano sa lin e. in mezzo a lle qua li si alza la coll ina iso lata di 
Sermino, e dove si ap rono le Vatti di Campi e cli Stagnon; nella 
prima cl i queste sbocca il fium e Risano. 

Buoni punti di riconoscimento sono: su ll a costa settentri o i1 a le, 
la Cappel la di 5. Girolamo, il Convento cli 5. Nicolò , si tuato fra 
g li a lberi. il Sa11atorio e p iù ne l! ' interno il paese d'Antig11a110, 
situato in a lto : sulla riva meridionale, fra Capod istr ia t'cl Isola, e 
specialmente a levante de ll a Punta Vi/tisano, il terreno ha la forma 
di una parete di co lor g ial lo : sulla vett a cie l Monte S. / /lla1-co si 
notan o dell e rovine. La Bora è qui p iù moderata che a Trieste; 
i venti cl ij 'vV e S'vV possono diventa rvi pericolosi per il grosso 
mare che sollevano. 

Ancoraggio. - La Ba ia è access ibil e a navi d 'ogni g randezza, 
ma non è consigliab ile come anco raggio ; il fondo , in genera le non 
molto buo n tenitore, consiste di fa11go gia llo poco resistente. A nco
raggi re lativamente mi g li o ri si trovano ad \V o a S \V ciel Convento 
cli S. J\,'icolò, in m. I 8 -:- r 9 cl ' acqua: le piccol e navi trovano anche 
a S cie l convento un ancoragg io re lat ivamente b uono, in m. 8 -:- 10 

di fondo. ;\on con viene ancorare lungo .,la riva meridional e, a causa 

dei ven ti eia :-,,; e eia \V. 

Ormeggio. - Dove so rgeva la Cappella S. Girolamo , una 

banchina, con un piccolo molo cli p ietre rozze, offre dalla parte cli 
approdo un fonda le di m. 3. Lungo il lato E de l molo, a circa 
40 111 . cli distanza, il fondal e decresce a meno cli 2 m. 

Tra S. Girolamo e S. X icolò vi sono piccoli impianti ostreart 
e cli pesca con reti; occorre quindi· far e mol ta attenzione- navigando 
in q uei pa raggi per la probab ile presenza cli pali non affioranti . 

A S'vV elc i Convento S . Nicolò (S. Caterina) si trova un molo 

lungo. circa 1 30 m. e largo 5 m., m.unito cli prese eia o rm eggio. 
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Il fon da le dalla pa rte dcli' approdo è d i circa 2 m. 1-'iù avanti la 
costa pren de i l nome di Ri·ua d'Oltre. Sorge qui un Ospizio Marino, 
e davanti a questo, un molo a gomi to, al lato esterno del quale 
p icco li bastimenti possono att raccare. In prolungamento, a circa 
50 m. da ll a testata, vi è un'ostricaia segnata da un palo, a ll a quale 
occo rre fare attenz ione . 

Val CamIJi, c\ove sbocca il fium e Risano, e Valle Stagnon hanno 
elci fondali molto bassi e no n possono entrarvi nemmeno piccole navi. 

Capodistria (12.000 ab.) ha un piccolo po1·to poco profondo, 
protetto dal vento cli N\,V cta un.1 cl i-g·a ri.curva, chiamata Galera 
o delle Galere . È riparato anche dagl i altr i vcn ti: solo il vento 
fo rte da ponen te vi so ll eva un poco cli mare. 

Presso la testata ciel molo i fondct li sono bassi; è conven iente 
passare ad una certa d ista nza da essa. 

Il limite sud del bassofo ndo ch e circonda il porto non è segna
lato in nesstm modo: occorre perciò la massima prudenza· nell'ent rare 
e nell'u scire. 

l i mi g lior posto cli ormeggio pe r piccol e navi è la parte interna 
dell a diga e il nuovo Mo lo Littorio, in ce mento armato . . 

L' in terno cie l porto è occupato in genera le eia piccoli -velieri. 
Rifornimenti. - Si })\U·, atti1.1gt~rc a1:r1110 al fiume R isano, ma )'operazione è lunga 

e difficile . Si può e;-;eguiJ·e il rifornimento con la r~auichetta all'idrante posto sul molo 

in Jcgno. 

Vh.·1 ·ri . - l n quah,ia:-i 1pwntirà; olù1, stoppo e s,,x o sempre di:-pon ibili . Non ,·i si 

trova carb01w. 

Comunicazioni. - Approdo e.li piro:--cafì della linea TTieste-P irauo; ferro\"ia con 

Trieste e ,P;irenzo. Linea regolare Tri~stè -Capo<li:-;tria con i piroscafi de11a Socidà 

Capodistr/a11a . 

Industrie. - T re piccoli cantieri di costruzro oi m leguo. Parecchie fabbriche di 

conserve alimentari. 

Ospedale com unal e cl i circa. 30 lett i. 

Isola (9. 000 a b.) si trova a 3 miglia a ponen te d i Capocl istria, 
su cli una piccola penisola. La Bora vi è assai moderata; i venti eia 
ponente vi sollevano mare. Piccole navi possono accostare ai due 
lati de l molo di p ietra, che serve pure come approdo a l piroscafo 
locale . li porticciolo è sempre occupato dal nav ig li o peschereccio. 
Il fondal e ne i pressi drlla testata ciel moletto v icino a l porticciolo, 

è di soli m. I. 

Fondo cli fan go, buon tenitore. 
Davanti ct ll a fornace che r im an e a P un ta Vill isano vi è un mo

letto con circa rn. r d'acqua. li molctto davanti la fabbrica cli 

conserve ha pure circa l m. 



Rifornimenti. 
barche 

Da Duino a Punta Salvore 

Acqua. Dalla fo nte ~ut lato di levante <lel pnrticciclo delle 

Viveri. - Car.ne fresca, non ~emµr e ; altri viveri a sufficienza. 

Prsca. - La pesca è atti,·a da Giugno a N o,;,e mbre sia a Nord che a S \ :V del 

paese e lungo la costa , dove le reti sono distese per uno spazio di circa I km . dalla 

costa ~ml bassofondo . L e ret i sono a ttaccate a pali che e1n er~o ao io parte dall 'acqua, 

e perciò facilm ente riconoscibili. 

Industrie . - Quattr0 ~tabilimenti per la preparazione di sardine in sc:l tola, una 

fabbrica di con:- t.:r n · alimeutari , cd. una di lateri zi. 

Comunicazioni. - Appn)do di piroscafi della lim·a T rie:--t:e -Pirn.no. Stazione ferroviaria . 

LA COSTA da P11nta Ro11co a P1111t~ i vlado1111a è libera da 
pericoli: la Punta R onl"o è elevata, di co lore scuro, e termina a 
picco su l mare. A sud della Punta P rd.- si apre la Valle di Stru
gnano. riparata dai venti da S ud e in , par te a nche dal la Bora. ma 
aperta completamente ai venti del ] V Quadrante; fon do fangoso; 
offre b uo.na presa . Pi ccole nav i possono or meggiars i agevol mente 
davanti a ll a V illa situata sulla riva Est. 

A sud de lla Villa s i trovano. in prolungamento d i nna g·cttata 
in pietra. i residui di un molo di legno, al qua le so lamente piccoli 
velieri possono acccostare dal lato si nistro, verso la radice. Da 
questo punto fiino alla riva l'acqua è ingom bra d i blocchi di p ietra 

sommersi . 
.dt-"q11a. - S ulla ri,·a Sud \sca ndaglio ! -~) della carta), a circa 90 metri dalla costa, 

s i trova una sorge nte ; non esiste perù ne~su n rn t zzo di tra:-porto. 

Val Fiessi, s i apre più a po nente . Ben riparata dai venti da 
Sud, con fondo di fan go buon tenitore. essa offre 4ualche ridosso 
dal vento e dal ma re di Ponente a piccoli bastimenti . i qual i dà:nno 

fondo molto vicin o a te rra. 
"\' avi che pescano meno d i m. 3 possono accostare alla testata 

del pontile in leg no, situato .da\·anti alla fornace di mattoni che 

ha un alto fumaiolo. 
I cavi cli or meggi.o _debbo no as:;.i curars i alla parte più solida 

del mol o. 
RifornUllenti. - Acqua . Vic in o alla fabbrica , a 2i m. dal pontilt.:, ~i trova una 

sorgente coperta che pere·, dà un gt: tt(J nH,lt11 L: s igu1; . 

La Baia (Valle) di Pirano si estende per 3 miglia \'èl"SO SE. 
Nelle vicinanze di Pira no la costa è contornata eia co lline ben col
tivate, pia ntate ad uli vi e cipressi, che scendono ripide sul mare. 
Ne lla. parte orientale, che è invece piana, sboccano i fiumicelli Lera 
e Dragol{11a. La riva S'vV, chiamata C.òsta del Carso, è in va rie 
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Péìrt i coperta di vegetazion e, frastagliata, ma no n mol to alta. Verso 
la metà di questo tratto di costa si notano, sopra un declivio, le 
rovine di S. P ietro. 

Nella parte NE della Baia, e specia lmente a NW e a levante 
de lla Punta S. Bernar,dino, la Bori è pii1 moderata che in qua
lunque a lt ro punto de l Golfo di T rieste. La Baia è perciò da 
raccomandarsi mo lto a tutte le navi co me po t·to di rifu g io per 
questo vento. 

Contro lo Sc irocco, che \·i soffia d i rado co n vio le nza e non 
solleva grosso mare. offre qualche ridosso soltanto l' ancoraggio a 
SVI/ del la città. Ma, ad eccez ione ciel la parte più interna del Porto 
cli Portorosc, la Baia è ape rta a tu tti i venti di Ponente. 

Ancoraggi. - I l migliore a ncoraggio per grand i navi è a 500 m. 
da ter ra sul tratto di costa co mpreso fra P ù,ano e Punta S . B er-
11ardi110, ad \1V-SS \V dal Monte .,ifogoron (m . 9 1), che r ipara dai 
vent i cl i Leva nte: ivi il fondo è arg illa resistente e tenace. ma in 
tutto il resto de ll a Baia esso dà meno affidamento. Le p iccole navi 
trovan o bu on ri paro a P oi·torose (v. pag. seguente), al d i dentro 
dell e boe. Col vento cli S W s i può dar fondo sotto la costa S, ad 
800 m. eia terra : il fondo. quantunque poco resistente. è tuttavia 
abbastanza bu on tenitore. Le insenature del la ri va oril'nta le. poco 
profo nde , 11011 sono adatte: per an coraggi. 

Il Porto di Pirano è ,u l lato \;\: del la città, formato da due 
mo li , ed ha profondità da 4 a 6 m.; ne l! ' interno si t rnvano ci1~que 
bri ccole cli cem ento armato per l'ormeg·g io. L a sua parte sette1;-:_ 
trional e è .in comun icaz io1w con una darse na ove i fondali raggiun 

gono m. 2. 

f:: riparato contro tutti i vent i; però. quando il vento da S \1V 
è molto forte, il mare vi è ag·itato. Le piccole nav i possono acco
stare al lato interno de i due moli. L'ap prodo all a banchina va invece 
fatto con precauzione, perchè la linea dei fondali di 2 m. in alcuni 

punti sporge d i circa S m. 
L'ormeggio al Molo \,Vest è ri servato a i piroscalì de lle lince costiere 

i q uali seguon o un orai·io fis,o; le navi che devono fare un sog
giorn o p iù prolungato. si or meggia no co lla poppa a l Molo Est. H 
porti cciolo è generalmente in gombro da l navig li o di piccolo cabo

tagg io e peschereccio. 
Pirano ( r4 .ooo ab.). · La citt i1 occnpa un a posizione pittoresca. 

Nel lato settentri ona le , s ull 'orlo d' un ,Lito muro di sostegno, simil e 
ad un viadotto , s' innalza la Chiesa di S. Giorgio, visibile da lontano. 
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.\ levante dell a c itt it si notano sull e- alture- i ruder.i d ' un antico 
Cask!lo. 

Sul la Punta· S. Bernardino. a "'.\\V del fanale. esiste un piccolo 
i:ontilc in legno , lungo 30 m. , largo m . 1, 30, con profondità media 
al la testata d i m. 1,30 . che se-rve norm almen te p(' r !' approdo di 
piccol i ,-elieri che t rasportano pt't rnli o. benzina e- nafta nel deposito 
ivi s ituato. 

Rifornimenti. - Si pll(°i attinger....: a,:t;1t{,. 1n e nu uel pl'riodn della grande .-; icci là, 

~~1l:::,; :~:!~~l::~'~''.,~~:,,~:,t;
0 
~:t ,:~~: ::::\r;I:,:,::~~>~: ~-n:v~cc;:,. al:a;'.'1~1ie t:~:,,:1i,

1
;::::li:~: 

ci~rcrna ahba:-rnnza gran.d ..: a pot:hi passi a :\" ord d1.: lla fabbrica di :-:apo ne
1 

30 111. di:;tan te 
dalla :--pia~gia~ 

l 't; rn,· ed altri ,·iver i :Se lllJRC disponibili. 

Si µo :=;; 5on 0 a ver e o/ io mù1t'ra /1• e s topp,,. 

_Ya_fta . - X ormalm €· nte di:-:µonibili 50 7 60 tonn . 

Industrie. - Y etrer ie , fabbri che di sapone e di prodorti chimici. e uua raffineria 

cli o lio . Pict..:oli camieri na\·al i. Jn foado alla baia cro ,·ansi vasle ~aline . 

Comunicazioni. - ~ calo di piroscafi da e per Tri c:-le . P o la e Zara e Ln:mnda pe1 

P on oro .. e . ~taz ione ferro,·iaria della hnea T ri e~te•.Pareazo. 

Portorose. -· Tro vasi a levante de lla Pun ta S. Hen1ardù10, 

ed è un ottimo ancoraggio, ridossato dalla Bora e dai venti di 
Ponen te. l ven ti di SE e S vi sol leva no ma re. li fondo offre buona 
p resa . Davanti a lla Sa nità si trova un molo che le piccole navi 
posson0 avvicin are con la prua . 
- A. sud dell e briccole il fondo è ottimo per ancorare e il luogo 
anche abbastanza ri parato. Durante i venti da S \V a NE passando 
per :\", numerosi navigli costie ri riparano in questo po rto. 

:--;e i p icco li cantieri v i sono nove scali cli a laggio. 
:\" c l tratto di costa compreso tra i cantieri ed il magazz in o del 

sale esistono quattro ,, hangars ,, per idrovo lanti de ll a Società Ita

liana Sen·i::i Aerei. 
:\"e lio specch io acq ueo prosn icien te g li « hangars » è proibito 

l'ancoragg io. Le navi che a ca usa cli fo rza maggi ore dovessero an
co rare ne lla zona anzidetta, cessata tale ca usa, dov ra nno imm edi a

tamente sposta re il loro ancoraggio fu ori di eletta zona. 
[ co mandanti de ll e navi o galleggia nti, tran sitanti ne ll a Baia di 

P orto rose, dovrann o porre costa nte attenzione per evitare abbordi 

con idrovola nti. 
Rifornimenti. - Si può ottcm:rc r1t: qua in µiccola quantità dagl i alberghi. 
Comunicazioni. - Stazione ferroviari a. A ppn,cl o di piro:-ca fì. Stazione balneare 

e ~t i\·a . 



Portorose - V. Fisine - V. Fa sano - V. Sizziole - Salvore 7 5 

Val Fisine, ad E cli Portorose, ha acque in general e poco pro
fonde, ed il fondo cli fango che si trova in essa è poco sicu ro. La 
costa SE è circondata di saline . Per ren dere possibili le operazioni 
di imbarco e sbarco è stato costru ito, in '.d irez ion e circa S\,V, un 
pontile in legno, lungo r45 m., con una testata · lunga 40 111. e 
larga 16; su · a mbo i lati d i esso ·il · fondo fu dragato a 5 rn. di 
profondità per 50 m. su ogni lato, lungo la testata. e per 30 m. 
cli più all a estrem ità interna cli questa : davan ti alla testata per 
75 m. per un a larg hezza cli 160 m. Piccole navi possono attraccare 
al la testata elci molo, ma solo para llela mente a questo , per il lim itato 
spazio di manovra, e· per brevi soste , · a causa elci movi mento dei 
piroscafi. 

A I mg. a SSE cli Portorose si apre la Vall e di Fasano, poco 
ftrofo ncla, sotto una catena di col li ne a lte 68 111. 

È ri conoscibi le dalle vil le costruite sul pendio e da lla Torre 
S c:::za , a su d dell a quale sorgo no i magazzini del sa le. Non è con
sig li ab ile com e anco raggio per il fo ndo cl i fango poco resisten te; 
ma vi sono in corso lavori cli scavo. 

Rifornimenti. - A 5/.1 di mg. nell 'interno .-;i l ronmo 2 ::;orgenti di buona. acqua 
pornbil r: ; uu;i di qu c:s tt: è presso la. Cappella di S. Bartolomeo. vi ~on o però difficoltà 

fli trasporlo . 

Val Sizziole è il nome della insenatura più profonda della Baia 
cli l'irano, 111 ,1 non è raccomanclàbile come ancoragg io, per il suo 
fond o ma lsicuro. V i sboccan o i fium i Lera e Dragogn a, l'acqua , .. 
dei quali è sa,lmastra e non adatta per caldail'. I 2 fiumi sono 
navi gabi l.i so lo per piccoli batte lli a causa ·de lla barra; sono chiusi 

eia ponti g irevoli. 
Al la foce elci fiume Lera si trovano due palizzate cl i tre pali 

ciascu na, che segnano il cana le scavato fino al ponte gi revole. La 
foce de l fiume Drag<Jg·na è segnata pure eia pal i. 11 fonda le è molto 
vari abile. Nel fiume Dragogna il fondal e è mantenuto a 2 m. fino 
a l vil laggio cli S izziole; a 3/4 cli mg. clall ' imboccatura vi è un 

secondo pon te g· irevo le . 

LA COSTA da Val Sizziole a Porto Safrore, a SW della Baia 
cli Pi rano, si presenta co me una ri pida scarpata a picco verso il 
mare. Il pun to più notevo le sono le rovine cl i S. Pietro, a 78 m. 
di a ltezza. Duran te i venti freschi eia S\N si può t rovare riparo 
sotto costa ; il fondo è poco ten itore, ma in alcuni punti regge 

abbastan za ben e. 
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Da Duino a Punta Salvort 

. Punta Salvc;re. -- L e a lture soiro =c~o ____ l_t __ ·t~\-r'a __ t __ ,_·~--~~-!!f~~1:é•t_'_:'d1 vi lle: li 
terren;v1;s._t;:e11de con dole~ tjeclivio è pietroso 
e fras~'};g,}·iato . La costa, internandosi forma le 
puntq l,d,i\ Sah,ore, di Meb-o, di Portò di 
Sahio~b :: i; la Valle Piant 
! P9, ,t-~,di Salvore (400 ab.) offre rifu gio a p \ccoli scafi: 

la sua! ·! e-p)Jrata, limi tata ad una la rgh,ez ~:#:Icli m. da dui:: scogJjere, 

~'be e~Ìiç;fgono a bassa ni area, d ue mede i1j muratura . 
La ri,,f., rrfrr idionak e la parte mt,':.lTl-cl -CM->!IU ';bri'tto sono poc9 profonde: 
i maggich i fondali non · centrale i! 3 rn .: il 

~ fon do, p!j~11bbia, buon i 

~ " l'\c[Ò-~ navi_ _ del _ ?i~l<>f. ge~tando 

~-- S1l_abr1_,lceo·:r,·,r1~t .],ie,s1t·sao1·e~a-wlla e NE. fon e pos-
~ .:.:.,.e. la passéJre lla dalla 

g: 4 ua_;ct~\e1testata de lla spazio ~i manovra 
e àSsa1 1il:~:lct -t'tto . I 

~ :d:]t,~:tituito ' ,~';,:':,,t::d:;;"'~: 
"' via~li.li i Piana non è adatta come ·o -per il fondo roccioso, · 
.r.. S~'cf ta:e. - .La seccJ For, la itriona lc ckjle quattro 

;·: esist~i'ìt{ rresso Punta S4lvore, con equa e fon db cli .ròccia, 
si tro~~. t\ _t-;-v,; del FarC? . fu rnig·lb :sso. La se1ca Gobbo. 

ili!;! . !j . • ' . r ; . ~ ' . ' 
e con W:::~(?,i3 d1 mumr:o 10r~1e, SI V de l Faro, ,ad Ì)OO m . 

o;,
0

° da t~r;rsr';,;lla secca Qr, f ~ooo m . WNW de~ Faro, ha 
';O un ri~~q}'o fondale di m -; 7,6, e secca Sc~r, la più 
,,, m eriJ:l~onàtJe de lle quattrb,[ si estende Faro e alla distanza 
., 11 ;'. j , - I_ '. f __ 

u cii ky1- ,8 ;!5 -;-· t ,8 da qup~o, 
e 1ir 11;·: 

:11::,rr,; 
li' Ci'/< 
WAf1 l"- ~-1 
l1l1'· 1!¾ l ·i1 (,_,. 
lil!':ll~ 
j:\I '', 

liii 
l'il 
111:,,,. 
1

11'~ 
i:i•!!l,- ,1 
111 ·f'; 
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CAPITOLO 11 

La Costa Occidentale clell' Istria. 
Da Punta Salvore a Capo Prnmontore 

GENE11ALIT À. -· ·- La costa occide1ìtale dell 'Istria ha l'aspetto 
d 'un ter :· c.n ,:i dolcemente ondu-lato, che sal e gradatamente in colìiEe, 
in fon do ,·,\ì,: quali s' innalza e sovrasta l'elevato ~~te Magg~OJ'.!:.. _ 
S ulla cosliL :~ nc.lLintl:'rno sorg·ono, fra vigneti . oliveti e boschi cedui, 
t1u.rs1t": ro:.:7. p::te:i dornina.ti da cospicui ca1npanl \~. Dinanzi alla costa 

esi~;ton c tsc L·:1t t•i , n.uinerosi scogh e secche, in qualche punto sin o 
a 2 tnigll a da~ ter.ta. Una spiaggi.a ntida e f:rasta.g liata e rnaccbie 
basse e per !o p-ìù sempre verd;, formano la ca ratteristica· principale 
à!i qu esta co~1ta e di quasi tutti gfisolotti adiacenti. • 

Punti d\ ri.c,moscimento (Vid . 7), sono: il Monte J.Yiaggiore --j ·?)~ ~ 
(; 396 m.}, che si eleva di -500 m. sopra le circo,tanti colline, il 
Paese di Bt,ie, alto 222 m., sopra un monte di forma conica, i 
pacr;,i ùd ,,, costa, hl val le del F iume Quìeiu e quelia dei Canale di 
.le1,;.i:_-·1 ) il F:iese di col suo cospicuo campanile, ia più alta 
v,.,tta ,.:leiì 'foola ed il Capo P romontore col Faro 

~~-1_dlo scoglio Jior{~r. 
Per h, parte tm:rid:ionak delle acque oeciclentali dell ' Istria può 

anche :i<:.':,s-virc com e; b ti,o.u pt.into di riconoseimento il Monte Ossero 5S8 
(:,58 rn. ) dèlt 'K~ola di Lussù·w. l ri1n8.nenti punti è.i: rieon oscimento, 
,E rn_i,no,rè .importanza., vc-r>::,nno indicati nella descrizione dei var i 

tra.t.ti di co-sta. 
Ver- ti e 'tempo. -·· . La poca a lte,;,a della costa occidentale clel

l-'Istriil o€frr:i allo svih,pj:,i c\cHa Bora condizio.!'l·Ì' meno favorevoH 
di ,qua1si;Js.i altrr;t regione ckJfA.dri-atico. :La costa si· può dividere 
iri due zone: runa, n1erid.;on,:.1e , con Boti·l re lativan1e11te forte, l'altra, 
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settcntrim1ak, con Bora più dcbok. Invero, quando nel Ouarnaro 
si hanno temporali di Bora, il vento spesso non oltrepassa Rovigno, 
e da q uesto punto fino a Salvore (ad eccezione delle valli del tìurne 
Quie to e del Canale di Le me) regna tempo più calmo. Quando 
d 'invern o il tempo è a Bora nel Q uarnaro, sulla costa occidentale 
dell ' Istria soffia a , ·o lte vento forte e freddo eia N \V. 

Lo Scirocco si stabilisce piuttosto forte, con mare grosso, e 
soffia da una direzione più verso il sud, corrispondentemente all'an
dam ento della costa . Per cagione della deviazion e del vento dalla 
sua propria direzione si riscontra che il mare è a lquanto meno 
forte sino a qualch e mi g lio iclalla costa. Il vento cli SW solleva 
mare grosso. L"annuvolamento e la poca visibilità che accompagnano 
il tempo a Scirocco non raggiungono sulla costa occidental e ciel-

l' Istria un grado così a lto co me nel bacino delle [so le dalmate. Il· 
vento fresco eia S\\. porta foschìa sulla costa, in modo tale che 
questa non si può riconoscere se non a breve distanza; il che, in
sieme ai molteplici ostacoli propd alle acque della costa, può far 
diventare pericolosi i venti mericlionaJ i. 

Di solito nel la buona stagione predominano: cli g iorno, vento cli 
:;\"\\" , e nel corso della notte, abbastanza regolarmente, brezze cli 
t erra eia L evante. D"e,;tatc regna calma cli vento, spesso per una 
parte della notte, e più spe~so dopo il tramonto e prima delle 9 ant. 

Correnti. -- In condizioni normali non si riscontrano che le cor
renti cli marea, delle quali la più forte è quella che ha la stessa dire
zione della corrente litoranea e che raggiu,1ge la velocità di migl ia 
0-4 7 0.8 al l'ora. I venti forti , o di lunga durata, impediscono qualche 
volta il regolare alternarsi delle correnti. In consegue11za cli ciò si 
possono avere al lora per breve tempo velocità cli corrente variabile 
da I a z miglia. Correnti più forti si riscontrano nel Porto di Ro
vigno, presso · g l'isolotti a nord cli S. Giovanni in Pelago, e nel 
Canale di Fasana. Presso Cittanova si rende ,ensibile la corren te 

provocata dal fiume Q uieto. 
Ancoraggi. - In caso cli bisogno si può ancorare dovunque 

sulla costa occidentale dell' Istria. D'inverno, quando è sempre da 
aspettarsi la Bora, si darà fondo a distanza di I + 3 miglia eia 
t erra. Sotto la costa i venti cli S\,V sono meno sensi bili . Col vento 
di S \,Y non è possibile rimanere in ancoraggi aperti a cagione ciel 
mare grosso. Il migl ior fondo, di fango tenace, si trova dinanzi 
ad Umago, ad I o z mi g lia da terra : meno buono è dinanzi a 

Parenzo. 
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Colla Bora le grosse navi possono dar fondo sotto la costa a 
S\lv" di Salvare, ad W di U mago e di S. Lorenzo, a Valdibora 
(presso Rov igno) o pres,o l' isolotto Hagnolc, a l ridosso de lle bole 
Brioni o sotto Capo Brancorso. Per lo Scirocco offrono ridosso sol
tan to Porto Quieto, il Canale cli F asa na ed il Porto cli l'ola : ed 
infine per i venti di \ V e cli S\V soltanto il Canale cli Fasana ed 
il Porto di .Pola. L e picco le mt\·i possono tro\·are ancora altri nu
merosi ridos;;i sull a costa occidentale dell'Istr ia. 

Norme per la navigazione . ·- La navi.gazione lun go la costa 
occidentale del l' Istria non presenta cliflicoltà, sempre che non si av
vicini la terra a meno cli 2 miglia e purchè si vada all 'atterraggio 
coll e dovute cautele. l pericoli più notevoli sono costitu iti dalle 
secche: cli Punta Salvorc (v. pag. 76), dagli scogl i Scipar, da lle 
secche della Punta Pegolotta (presso U mago) e de lla .Punta Daila, 
dalla secca cl i Val Cittanova, dalle secche Erba e Civran (a SS\ V 
della Punta de l Dente), Marmi (presso O rsera), Leme (ali' imboc
catura de l Canal e) e Porèr (al i' estremità settentrional e ciel Canale 
di F asana) ; dall a scogliera Cabula, dai bassifondi ad \ V de lle Isole 
Brioni, cd infine, ,opra tutte deg na del nome, da ll a secca Pericolosa 
a SS\V cli Capo J'romontore. 

L e g rosse navi provenienti dal i\ passeran no a circa 2 miglia 
eia Capo Sal\'ore: esse si terranno a circa 3 o 4 migli a da terra 
fino a Rovigno, e dopo aver doppiato · S. Giovantii in Pelago si 
largheranno convenientemente per evitare le Isole Brioni . Con la 
Bora converrà tenersi il possibile sotto la costa. Coi venti cli Ponent~, 
che qualche volta provocano forte corrente vc-r,o la costa, converrà 
allontanarsi eia terra. La stessa raccomandazione è eia farsi con tempo 
nebbi oso, a meno che non si intenda dar fondo nel luogo dove 
uno si trova. Le navi che debbono attraversar~ il Quarnaro potranno, 
con Bora vio lenta, aspettare il cal mare ciel vento sotto la costa, e 
preferibilmente fra Capo Compare e Capo Promontore. 

Le navi a vela in vicinan za di terra, tenendo conto de lla gTancle 
diversi tà dell e correnti che s'incontrano, e sopratutto se cli notte e 
se dirette a S con for te vento dalla stessa direzione, dovranno restare 
con poche vele per poter raggiungere qualche àncoraggio 11 011 ap
pena farà gio rno. Esse non dovrann o allontanarsi molto sui bordi 
verso il largo, per non perder cli vista i Fari, e per poter avvicin arsi 
alla costa nel caso d'un improvviso stabilirsi dell a Bora. Un tal 
cambiamento di tempo è spesso annunziato dal rischiararsi del cielo 
nel Golfo cli Trieste e dal lampegg iare ne lla regione del Monte 
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Maggiore . Con vento da Bora i velieri non potranno entrare nei 
porti stretti del(a __ çQ.~il~Y.Y. . .s:!.~IL Is_tria, che sono spazzati dal vento in 
t utta la loron~~; e tropp~ angusti J~f~tft~i b~r·d~gkiare. 

Tra Veru: a;· i if'r:om;ontore .'i ' trovano qt{a~i-~ -ifi~rl pescatofi che 
possono presta(' ~{vi:z_i,p da pil<;>ti per fa cost· ' ,,. 'rttale dell'Ìstria 
e qualche vo~tai:/~itèhe ~er Venkzia. . !' : ·· · ' 

,;· J-{1;1;~ i ' !r 
LA costl ':,. "" ('tipo Salvtire a Paren}t/ con num~rose 

inse nature, si,: di . qpasi al S\Ìid: la spiagg/a 'i:o.ç·t i~$a' è contdrnata 
a piccola clis~a~ . ·solo in qua]che punto cjhei~;}r-~ggi~mge / ,mg.) 
da acqu_e ba~st,,fltt nu_merose 1 scogl'.ere e li' ' ' ! 'Porto Quieto è 
accessibile a ln \'.1!, f ogni grandezza; 1 Porti:, .. .• . ,ailçz 'l= Parehzo a 
piccole navi. [ · , ·. . : f j1,\~.f; 1 · '. ' : 

Sono pu* i iç~noscime~to (Ved. sJ·"', ·,! 'te;~o i Paest ele-
vati dÌ Buie ( · mpaniie a guglia), Ver fe :: e 1Viltanuopa, i 

Cam~nil i cl ~. ~-b~~~ga ,' e lòrre ~presso Port~. )}, sulla co~ta il 
Faro '!=l i SatJoht "\, Faese di {/mago, il i=~. ', ç!i Daila : (con 
soprashutturJ ~ Q: CittanoJa (col cam~f 1{nco a gu~lia), 
la va~e del ~41 ràeto, il fa:bbricato del li 4~lla Punt~ del 
Dente; Ptiì:dzt st rada che ida Parenzo ~ '. hell'internb, ed 
infine~i rw:Ieti :: :iforre rot<bnda ed il 

1a '.~lesini sull'iso-
lotto ,S. /jic~'d· ·~i a -Pare~zo . j ({\ / 

L~ scògli~ra. r si este~de dalla sp~~ ~ sirti del F~ro di 
Salvo~e per M '· .~zzo mig)i~ al largQ ~n:' ) }c>f!-e di S'3/, A 
bassa -marea less Je$ta; scoperta/ 111 tre puntj,. , . d del suo: orlo 

esterr;, trov* d i(~fsèa Senestrf con m. q -~ ~ ... '.~ò,; Le nav1, :che 
hannq: doppiité{~i~ lSalvore /nternameii.tep ~f ;~ 11,i; ivi esisteÌ1-ti, 
<lebbè[tìo c1a f'

1 
uhHfift<1-h terna s~g uire 1a fo fitar '.zN:"~;$çi0 per r,assar 

. . . ·,~ . · t : ";, ;j , 1 i [ ,' -!;,•.. . '" 
hben :.,_dagt1 ,jco~!J ~wJ:\ar. j \\,; ,iR I ·f 

Ufi ga_yittj;! Iof: ;,<?~ ~J :ato ~a . un pallone l _g '.\~ ancorato: in 
m. 7 :.9'ac9.u ·, . . rgme SvVi della scogl~f ra ?~ ; ma qualche 
volta ..esso=. viem tato dal mare. 1,,,,· i/ : 

St~l tr~t{ , , ;fra Punta Salvore j :, :, ~- _}1'3cipar, ~f.ene 
esercitata la refé!' , a metà 1i Settembre ,; al . ·'"' é~~io di MiJ.tzO. 

Valle di ISctp 1i6Ì offre ~lcun ricfosso! cb~ttc1;\ ir Libecciq ,e i 
venti di Me/4; · , ~'( l invece; riparata coltro~~:,· o_ra e il iyw. 

ri ·•1 l1 r ' . 1 cl ' ' · .. rz. ' b . . 
Come al1Jf1_ er~o d'entratf :;Sfrvono la :; , il , a1n ra{t~a, e 

]a casa RJnztf,#Z4l . .;S-{f~~ò ancoitte: nel centip cl çla a NW '. q; lle 

rovine cli S::ci4a_l- _! ,IJ ~b~d,?, buon_ ~enitor_:' è Ctj,~t,Ì itsabbia bllt~Ca 
fina. Verse lo ~ oq!j°", Scipar l~'§efe Il fon4? . ~iqso. ' · 

i ,i.if I "''Ci I fC (1' ,;~ I .. 
l! il' "" i.l> -' · 1 I ~!! ! 

[~ 0Ì_~"" j TC. sn L !( " 
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Umago 81 

Le insenature dei Carpani e di Vallelunga ncn sono adatte per 
ancoragg i. Le Punte cli. Catoro e di Caldania sono basse. La paiude 
di Vallelunga è separata daJ mare da una bianca banchina in pi etra, 
ben visibile. 

La Punta Pegolotta (presso U mago) contornata dct bassofondo 
roccioso, che si protende per oltre 500 m. verso ponente, è un buon 
punto cli riconoscimento per l'edificio· di un grande albergo a tre 
piani. Sulla secca ,td V/est della punta si trova il fanale sopra una 
meda di pi etra. 

Tra la meda e h Punta è impossibile il passaggio. 

Umago (6 .500 ab.). A sud cli Punta Pegolotta là costa forma 
il porto quasi circolare di Umago, chiuso a SvV da una diga. Il 
paese giace su l lato S del porto sopra una punta prominente di terra, 
il C\JÌ prolungo. mento è formato da lla diga costrnita su una secca 
rocciosa. f: parziaìmente circondato cli mura, ed il suo campanile 
è visibile eia kmtano. L 'entrata del porto, fra la testata deila 
diga e la meda sulla secca dei Greci, è larga 200 m. V i si accede 
per un p:tssagg·io i cui fondali rag·giungono m . 3,5 con medio livello 
delle acque . Fo;Jdo di fango molle; all'ingresso roccia. 

Per l'att erraggio occorre tenersi sull'allineamento « Càsa Pole
sitta. ···-- Casa For11ace dei Francese » fino ad aver passato il gavi
teìlo della secca S . 1rfartino. Nell'interno del porto l'acqua presso 
la riva è ba$sa. Le navi che per la loro pescagione possono entrare 
nei porto, vi troveranno riparo contro tntti i venti e contro qua
lunque mare. 

I ri<:coli bastiment i diretti a Venezia e che hanno vento contrario 
prefe riscono cp,e,;t'ancoraggio a quello di Pira.no, perchè maggior
;,ent,~ ridossato, in special modo dalla Bora. 

Seg,:i~tli. -·- Ai lato N dell ' entrata, suìl ' estremità meridionale 
della Lassa e rocciosa secca dà Greci, si trova una med<, in pietra; 
a NE della testat,, delh diga, un g·avite]]o conico, che segna l'estremo 
N de!la secca S. JVfartino. · 

l'e t· rntr:c\re d i giorno bisogna regolarsi sul citato allineamentc~ 
cli no~te occorre aver in vista I.a luce rossa, oppure il settore bianco 
intea~o della :secca Pegolotta. In vicinanza della d iga si diriga tra i 
due gavitelli che seg;1,1no l'ingresso del canale scavato (circa m. 3,5), 
che è Jn:,:go da i 25 ai 30 metri. 

La c,\sa Fornace de\ Francese è quella più vicino alla spiaggia, 
e a Sud. di essa sorge una casa molto più grande. 
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Ormeggio. - I?, po$sib.ile ormeggia.rsi a l molo in pietra. Su l lato 
1 ;ord del porto, davanti al paese, vi sono due piccol i moli per imbar
cazion i. alla testata dei quali le profondità sono di circa un metro. 

Rifornirnentì. - U na ci!)tt.'ru::i. delL-1 caµ2-cit;'i dì ()OO E tc. p11ù fr,rni1·c acqu11.. 
Vi è u n 'alt ra ..: i:-t<:•rna aUa Snoit:\ 

'.~lll!1~1!!!:~i~:~~~.~;; Ill~~;:i::~~ 
i Va\:. Mu1ella•,};ìif:?~f" cli U mago, è un anc~ ragg~\Jccomançlabile 

aiìi' gr·issc na1·if ·;Jùl\:') a Bora.i La migl ior po'.~jztòi.ù~i/'H rova suÌI ril e
va~ep~oJ di '-9ò;. deJ°C~;i1,1paniikc di u m,:igo e ;; di §,i4~P.jeua rnqcla di 
P egolol;,(a, iri ~k'S ;m_ ·-cl;'acqua :: di notte=.a cir.ca ~\ nt ig)ia ad }V di 
U1\_-iagoi in 2{ n,,.::!Ji-/Jl rfo nclo è fangQ~ tena<i.e , bi1 on - tenitore., 

ò ;{lf it!:1~~~:~:~lltI:''.~\\~~~ 
~ sale g r;~,g~ta;n'~fr in coìline ia dolce penclìo!1) n;_ J ;.i~1· . ._p,;;t rte c~perte 

i! . t05t~~s;:t~s~:\: :::~: ~t::t~aè d~~:.; :~::~:~[~;.r;;s~l'~;:;:
1

~: 

ali ~ q4~k , ptincipalmente oc~orre badije. ~S,\t'Jai:f!i#f.\'11{§. 

:: tr °l'Z:t:=t laC:!~:ll:/ ~~~·:1~?a1:u:: ::;~;::1iattt: ,,ì: {~~{~tte _Pf1 an-

co,aggf;,;circa r mg. a S d1 ' Umago )'al P9~z~_o ~.;,, J?Jli a ::,ud Val 
S.: Giov?,nni, nel la qual e esistono al ÒÙn i sè~'g-Jì-!"è:qi,èJ;genti · h fior 
cl '~cqu; !flcl un molo semirov-:nato, al qual e no,tj b_;pq".ib'i~i le acwstare; 
V al Bu1o tra Punta 5 . Gio1vamzi e Punta;i: ,sàiftdWzif, spolgentc 
in iruoi/; e' finalmen te, a S d\ questa, Val s f ( ~r.~tiz\ :>;'.:i-icono{cibile 
da} ____ i i~g:_~o I .o'!.8 -~~j.! - ~ chiesa e camw 1.1fl1,.'i;Ìj~ meZZj) agl i 
a iberi: è C] LI Ì in costruzione l.111 !p.O]O di appn/p:o . ,');l'.\,11-)1 f' unta })lfo/Ùz_. 

immediatamente a S, sono !e rivi ne cli un ;j};'o)j~fJf't;f ven to ' cssò;, 

li~~t~u:a ~uc-::
1zo:,~~::~:, nei mesi a:tt)t~~~J~larzo . i ,~ 

Un ancoraggio per grosse navi, si t rovakJtJ:irJryf _\Img lia , 2,5 a 
ponente cli Valle S. Lorenzo, an corando in 2,t'nt:' \'ir"·6;fdo di tango. 
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Daila - Cittanova 

Il P orto di Daila (Vi:d. 9) è fo rmatb dal tratto cli costa com
pre:;o fra le P unte Comm1è e Dai!a (Piano de lla Carta N" 508) . 
E sso offre buon rip:mJ ·a picco!è :1avi contro la Bora e lo Sciro'tco, 
ma è aperto al \'ento e al m;i re cli Pone nte . Il fondo è buon teni
tore; si dii fondo a N del Convento. I principali punti di ri.cono
scimenfo sono : il C01wet1to, sulla costa S, in mezzo a giarclini e 
gruppi d.i cipres$i, fian che g giato da una to 1-re larga con te tto piano; 
fa g rande c bianca casa B11sù1ia; sopra un a colliria nell'intern o : le 
c:1se .':,'pie/i-, Sai11i, Punta, il paese di Vei-te11q;iio . ed un cospicuo 
cip;-esso presso .la casa Saini. 

S11lia costl\ N dell a Baia so rge un molo de llaJ arghezza di 10 m. 
diretto per 2 5 m. verso SvV e per 55 rii. verso \NS\V. I fondali 
alla testa ta sono di 4 m. e dimin uiscono g radatamente verso 
h radice . Piccole navi possono att raccarvi lasciando libera la 

. 'poppét fuor i la testata, e facendo attenzione al bassofondo circo
. s1 antc A S. davanti a l Con vento, ,so11 0 due piccoli moli per 
imba rcazioni . 

, Dalla FunL,t !ìai!a si protende sott'acqué, per 400 m. verso N\,V 

una secca roc:cio,<t e a 600 rn'. d,t'l!a ptrnta, in tale direzion e, è an
col'atù un gaviteJ~o. 

?1:r evita re questa secca, ve11endo da N, si segua l 'allinea mento 
« Di.la Sai11 i ··-·- Ci;sa B 11sù1ia » (111 °), oppure « Casa P11nta -
( ì:w,p,z:1ilt: V,Tteneglio » (73°) . Venendo da S ·è necessario tenersi 
al di fuori del!' al litw,rrncnto « Campanile S . Lorc11zo -· P11//,ta 
1Vlo/in » , oppu re dir igere per 22° s,11 1 Campanile cl i S. Lorenzo . 
Segut,ndo 9ucsto alìim·a mento ,i evita anch e la secca dì I I rn . a 
¼ mg. a SV\I di l'unta J.Jai!a. Una volta doppia to il g,~vitcllo si 
p ,;tr,'t ;1ecostare su!l'all inc;\mento 7 3°. 

r, Hòrtrimen ti. -··-· Si può averi.:- a,;1pm in piccob 1..JU:c' .. L1tità dalle ci~Lerue d•:' l Con
verttU, 1·: pochi \ Ìv<:ri 1r1 p,J e5e . 

} ùj;ortaz/01 '.·_(' di lt::gna da .H....-icre- . 

La j•t·.,;,·a nt:li.'in tc,nw dt·l porto è rh..c?T<i.ra al L:01.1 Yento. 

Lungo la Cù'-ta a S di Punta Dai/a si apro no alcune in set1ature 
non ,td,1tte per ancoraggi: Val Lucchina, Val Castagneda, con 

ana r,icco.la diga , ci rcondata eia blocchi di pietra so mmersi, a il a 
quaie T/>n è po;;sib il e accostare ; e 'Val Muiella .. 

Tra ìa l'u nta Carpi;;-nmw e la Pun ta del .Dmte si apronv Ja 

J:bia e i'i porto di Cittanova t' l 'ancoraggio di Quieto. 
' Secche. - Ad V·/SW della pen isola su cui serge Ci ttanova, 

si trova ta secca rocci,:,,;a di Val, estesa e di fonr..a ii-regolare, co11 
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un fondale minimo di m. 3. Essa è segnata da una boa. Nel 

settore, che comprende questa secca, la luce del fanale di Punta 
del Dente è oscurata. 

L a secca ,rocciosa di Quieto, con m . 8,7 di fondo, si trova a 
sud del campanile della Cattedrale di Cittanova. 

Tra la secca di Val e la costa presso Punta Vescovo la sporgenza 
del secco è indicata da una meda. 

Cittanova (2.200 ab.) è costruita sopra una lingua di t erra ed 
è in parte circondata da mura. 11 ~ampanile del Duomo è un punto 
di riconoscimento ben visibile. 

Il Porto, situato a Nord della città, è esposto ai venti di Po
nente, ridossato da Bora e Scirocco. Un molo lun go 40 m. e largo 
10 si protende verso NvV seguendo la direzione della banchina. 

Presso quest'ultima i fondali sono di m. 2,2 -:-- 3,2. A circa 200 m. 
dalla spiaggia il fondo di sabbia e fango è buon tenitore. A causa 
deg li scogli esistenti sulla spiaggia gli ormeggi dovranno esser 
tenuti ben distesi . 

Per entrare in porto cli giorno, una volta riconosciuta la città 
non bisogna rilevarla mai a N di 90°, e occorre governare sempre 
con prora tra la città e la Punta Carpigna!lo, per evitare i pericoli 
dai due lati. Di notte tenersi nel settore luminoso del fanale sulla 
testata del molo, che illumina il passaggio tra la secca di Val e i 
bassifondi di Punta Carpignano. 

Si dà fondo genei-almente in mezzo al porto, a 200 m. da terra, 
a N del porticciolo. Con Bora si dà fondo un po' più a Levante, 

"';:~n un'àncora per N\V e cimà a terra per SE. 
Si può attraccare su i due lati del molo, preferibilmente a 

quello NE. 
Rifornimenti. - Al pozzo « Vergal » indicato sul piano, possono rifornirsi d'acqua 

anche più navi contemporaneamente, con mezzi di trasporto facili ad ottene;e, 

Si può avere carn,: dl. 1nanzo generalmente solo durante l'inverno; pane ed altre 

provviste. Olio ·minerale, ma solo in piccola quantità. 

Riparazioni. - P iccolo cantiere per navigli costieri. 
Comunicazioni · giornaliere a mezzo piroscafi con Pola e Trieste. 

Porto Quieto (Ved. 8). - A sud di Cittanova la costa rientra 
verso L evante, formando l'ampio Porto Quieto. La valle del fiume 
Quieto è visibil<a:gran distanza . AI Iato Nord del porto la costa sale 
dolcemente sino a Punta S. Pietro; a levante della quale, e sino 
alla fornace di mattoni, la spiaggia è formata da una ripida parete 
rocciosa, di color g iallastro. Quivi incominciano i sedimenti fangosi 
del fium e Quieto, e la profondità diminuisce rapidamente. Le paludi 
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. alla foce del fium e, dove l'acqua è profonda m. 0,7 7 0,9 soltanto, 
sono separate dal porto da una diga in pietra lunga I km. Le 
colline retrostanti scendono a picco sul porto. La costa S, contor
nata da colline, ed in parte con declivi rocciosi, forma le insenature 
di Valditorre e del Dente. La spiaggia, da Punta Grossa a Punta 
del Dente, è contornata a breve distanza da acque profonde. Vi si 
notano le rovine della Cappella Santa Croce, il villaggio Bernazza 
e vaste cave di pietra. 

Ancoraggio. - Porto Quieto è aperto soltanto ai venti di 
Ponente, e completamente riparato negli altri quadranti. Esso offre 
ancoraggi ottimi per navi di ogni grandezza. Gli stessi venti di 
Ponente, che provocano mare grosso, non vi diventano molto peri
colosi, essendo il fon·do ottimo tenitore. La Bora soffia spesso violenta 
dalla valle del fiume ; ma generalmente più moderata che nel 
Golfo di Trieste. Il fondo consiste di argilla grigia, tenace, ricoperta 
d'uno strato di .fan go giallo, che al di fuori del porto è misto a 
sabbia grossà. Il centro e tutta la metà meridionale del porto pos
sono considerarsi come buoni ancoraggi. 

Le grosse navi si ormeggiano sopra un' àncora, oppure affor
candosi in modo che la congiungente delle àncore sia orientata per 
NW-SE. La mi g lior posizione è a Nord di Valle del Deitte in 
m. 17 7 18 cl'acqtt'a . Le piccole navi si àncorano più vicino alla 
costa, oppure a Valdùorre, il cui fondo è meno buon tenitore delle 
rimanenti parti del porto. Vi si trova però un tratto banchinato, 
al quale accostano piccoli ve lieri per l'imbarco del la bau x ite. 

Norme per la navigazione; - Per l'atterraggio di Porto Quieto, 
che d'altronde è anche facilmente riconoscibile per la tinta più 

. scura della vall e profonda, sono buoni punti di riconoscimento: il 
paese dì Citta1w11a, la Punta del Dente col fabbricato del fanale, 
consistente in un' edicola s ullo spigolo d'una casa bianca (Ved. Io) , 
le rovine Santi Qua1"anta nella valle, il fumai olo della fornace di 
mattoni, ~d i campanili dei paesi di Torre, Fratta ed Abrega, 
sulla linea meridional e delle colline. 

V enendo dal Nord, occorre fare attenzione per evitare la secca di 
Val. L'al lineamento « Punta S. Pietro - Abitazioni della Fonzace di 
mattoni » conduce al Sud liberi dalle secche di Val e Quieto e da 
quell e della costa. Venendo dal Sud, la valle del fiume Quieto resta 
coperta dalla costa bassa in prossimità della Punta del Dm te : per 
evitare le secche Civran di giorno, può riuscire utile l'allineamento 
« Fanale del Dmtc - Ca1npanile di Buie » , oppure quello più 
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interno « Fanale dd Dcntc - Casa Filippini » . Ad ogni modo non 
si passi mai a meno cli 200 m. dalla Punta dd Dc11tc, nè con rotta 
pii'.1 a Nord cli I 8°. 

Di notte mantènersi nel settore illuminato ciel fanale ciel Dente 
tra la secca cli Val ed il gruppo delle secche Ci·urait, cli _JWezz; 
ed Erba. 

In vicinanza de!Ja Punta del Dente, e tra la secca cli Val e 
Cittanova, si notano spesso correnti provenienti dal fium e, cli cu i la 
direzione e la forza sono influenzate dai venti dominanti e dalle 
piogge . Il colore verde-chiaro delle acque, causato dal fium e, si 
estende talvolta per qualche miglio al largo. 

L ' imboccatura del fiume Q11icto si apre tra la fornace cl i mat
toni e la testata 'vV clellrt diga; vi sono qu_i alcune briccoie per 
l'o rmeggio di piccoli velieri che attendono vento favorevo le o cor
rente più debole. 11 corso ciel fiume è segnato nella circostante 
palude eia du e file di pali. Sul la barra la profondità è molto scarsa; 
non si può contare cli trovarvi più di un metro; ]~ profondità in
terna è molto maggiore: 2 m. fino a mg. 3 ' / , dal]' imboccatura, e 
a monte anche cli più. Per piccoli scafi il fium e è navigab.ile fino 
a· mg. 6 ' / , dal] ' imboccatura, a Po11/e P reto1t , presso Montana; però 
è pericoloso entrarvi per piroscafi che trovino alla barra i) fondale 
appena sufficiente, ;;, cal!sa ciel fango che ostruisce i conclènsatori. 
La marea si fa sentire fino a 4 mg. dalla imboccatura; l' acqua 
però è salmastra fino a 8 mg. dal mare. 

Il Nuovo Canale cje l fiume Quieto è lungo circa Km. I 3, largo 
in media circa m . 6 con una profonçlità · m edia cli m. 2; la natura 

del fondo è n1elmosa. 
Qualo ra un natante; mqnito cli alberatura di a.ltezza su periore ai . 

due n;etri dal livello de l mare debba entrare ne l fiume, viene aperto 

il ponte alla bocca ciel fiume stesso. 
I fianch i della vall e del Quiçto sono ·coperti cli cesp\Jg]i in vici

nanza del!' imboccatura, ma piii nell'interno sono coperti eia boschi. 
Commercio. - Esportazione di bauxite. Attivo commercio cli legnam e, ;-;pecialmente 

di k:gnam e curvo per costruzioni na,:~~l i. 

L 'insenatura cli Val di Torre, che forma la parte orientale 
estrema ciel Porto Quieto, è un ottimo ancoraggio, ridossato eia 
tutti - i venti . e riparç1.to dal mare. Il fondo fangoso e molle non è 

ottimo tenitore. Vi so no p rese d'ormeggio in muratura. 
Il posto d'ancoraggio adatto per piccole navi è davant i al la 

banchina in muratura sul.la riva Sud; colla prua a Nord e la poppa 
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a J o metri di dista nza dalla banchina. Le navi cli pescagione m ag
giore non possono accostare se non con molta precauzione . Lo 
specchio d'acqua intorno ;ill' edificio delht San ità è da evitarsi per 
il bassofondo. 

Rifornimenti; - La sorgente a S \V di Val cli Torre, riconuscibile da Ull basso 

m uro che ne c irconda il bac.: in o 1 :-. i trnva a circa 3 m e tri da lla spiaggia. An <.: he durante 

l'estate è assai abbondan te t: solv c\uran lé k al te maree è un poco !-alm c>.stra . Si può 

a,·,·icinan; la tt>rra fìno ;L una, ù isut111.a cl i _25 metr i (fondal i cl i m. 27"3 ): nessun mezzo 
di trasporto 

V i è p un:.: un a fo nte pn.:ssn I' cdi i-ì cio dell a Sau it;'1 , che µnù al massiin o alilll entare 

la caldaia di una piccola naYc. N avi c he pescano 2 m . po ; :--nno con _grandt:· precauzio ne 

avviciu arsi fin u a 25 metri dalla ban chin a dell '.1 Sani th . 

Una te rza .-i< l1"~entt.:, assai sca rs ;.1 1 s i trn vél rlt' l fondo della baia, a ci rca 1 30 metri 

a N E de ll a. Sani t:\ . }Wancandu q nal5ias i m e zzo di tn.,:,,porto è cous ij:!lia6i l~: serv irsene 

soln in ca:,;n d i a~solnta neccss iti1. 

Valle del D ente è riparata eia tutti i venti : però i l fondo, cli 
fango, è ma lsicuro. V i son o alcune piccol e di g he, a ll e qua li le pic
col e navi possono avvicinarsi fino al la d istanza cli 10 metr i. S ulla 
riva Sud e su qu ella NvV della bai a si trovano prese eia orm egg io 
in muratura . Le · ri ve sono a pi cco e si trovano fondal i eia I 2 a J 8 m. 
fino a poca di stanza da terra. 

La Punta del De11te si protende in direzione vVN\V. S ull a sua 
estremità sorge il fanale ( Ved. ro) e a S cli essa si apre l'entrata 
di P orto Cervera, il qual e si suclcli vicle ne ll e insenature cl i Val Santa 
Marina e Vallelunga. 

Nella prima si hanno fond ali cli m. 2,5 ottenuti artificia lm ente 
mediante i' escavo cli un canale lun g·o m. 2 70, lungo la riva :-1\V. 

"sei resto de l!' in senatura, fino a 200 m. dal la spiaggia, si t rova 
clappertu tto acqua profonda. 

A Vallelunga sorge il piccol o abita to cli Portoi,ecc!Lio. U na casa 
isolata sull a Punta, tra le due in sen ature, è l'antica Sanità. li porto 
è protetto da tut_ti i venti, ad eccezion e d i quell o eia N \,V ; si dà 
fondo sul rilevamento 100° ciel l' ex-San.ità, e sul l' allineamento della 
Cappella Sa11t' A n11a colle case cli Cèr11ei,a, in 18 m. cl' acqua. I 
bastim enti molto piccoli possono anche dar fon do a S \V del la casa 
cieli ' antica Sanità. Esistono massi cli roccia per prese d ' ormeggio; 
il fondo è fango moll e, ottimo tenitore. 

Davanti all e ·case cli Portovecchio trovansi due pi ccoli moli , che 
possono servire solo per il carico . di bas timenti cli poca pescag ione; 
un altro p iccolo molo sorge a l\:E della Punta più vicina a Punta 
Saltare/ , per caricare il materiale dell e cave cli . pietra. 
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A tterrando daì S Of:COITE' tenersi a ponente del!' allineamento 
· m t-a---d1/ Dente », sino çl:i~ J g_ scogl_i9 gella 

a coila Cf ppella Sant' A ed ace-Ostare , i c1a 
o i' entrata . i ~ 

~ :a 

' 
ndo roccioso; colle 
sino ad un r;1iglio 

i Mezzo emei·gono 
ma re agitato si rend ~i1 ili per i frang~nti. 
della sec a Civran, di ~1. j fondo, è an~cfrato 
tte i settpri de i fana li~d i del Dente ~ dello 

oscurati i4 corrisp~ 1de11 secche, P'l met-
~ ~ ;- '·· ' 

• I i,:; ~:· ~ihi~~ ! I 
la Pun taj Saltare! cno 1'} v,~111i ~J;>ilssagg io libero. 

ite l.i o sull al lecca Cv,,raéÌ-1 '.•~µifg-d: la Punta B6ssolo; 
nta Ragu;ft, si ap& l' in~~~J)J a di Porto ; Bos
da u n g r· ppo scurò di ~:btfi i l disopra di Punta 

1 < • ,:~I,• C , ,;:I ' 
nsenat ura f ~la seg u~nte Ti!~~.~! Martino, p o.5s0110 

sca fi c? mf -i·idosso ~ ontrf, Ji, Jf ;f? ra; i i fondo è di 

, 1011 temtorf: . b- ,_ iifk;_;";';_}i j 
'yat S ;r i'OlO, "& Val Pescri_t:,ra, pi(1; a~S i1fi1n ~), 4S0ll0 adatte !ceime 

ancdra§;'g1; l 7"' r ~ --: i 1\;:t) 2~ i ; 
ia '\ I' , olz::::::o, a s I cl (11 l'u~ a R . " iè indi cata dr 'ima 

-"--------' 

(hy~_,f\. . ; 
:qall] tì1tezza d1 Par 1zo, 

,gunta i:~~~ r;:; ·, ente bene t1:, W 
~a,a te1 1il~--~4ç,li c1 secca q ivran 

rY, del fanal~ ' del 

-~ -~---·-·- ~ r-r 508"' 

·''\ 
irvcrso di _ r u1; ta 
·m:e dei fan~li )cl i 
i !,{ber i dal la ~ecta. 

r,; 1. verso \f-/ JNW 
a un bassoifJ iii'ào 

"'- ·. 
rii~hte . dalla .,ttàda 
ij, {erso I' inte jdu e fi~·~ . l '> 
· '. _ttà risa le ad ~poca 

i 
rcr1ane 

mos,ci, è 







Pan:nzo 

del \ lI secolo e sorge . col caratteristico ca.n1paniiC' a gutçlia, ne lla 

parte scttentr ionaJ.<:~ del la (i U.à : a. :Sud-est., s u d i :.tn ' altura, s.i nota 

la Cappella cli S . Jlfarco, non iungi ùalla spiaggia si :;corge la 

notevole ca:=--a f7err.:rn.' -itri, e s:.! dl tJna vet ta alta 107 111 ., situata più 

Jnnta.na ve rso sud-est, t rova.nsi !e r0v ine di 5' .. A'flg·elo . 

A. Vitl\e l'e,chiera un gazometro, di.rianzi ad un g, uppo d i case, 

C(;, tittfr,ce un bu on punto ài ri coscinìento per na-.:i proven ienti. da 
S e ,h \V. 

L~,. ~:iU:à e i d.~11torn: g·odono cf un clin1a rn oito rnite . I venti e 

}e r-n=:=~~ipitazioni ~\.,; sonc; rneno forti che nel G·oifo di 'f rieste ed 
, a l S d i Ro vig-no. Lo Scirocco s,;flìa di soli to vio lento, con più fre

que n z.a ékl\.t Bora, p, incipalmente in ·au t u n no ed .i u p;·irnavera. Venti 

fr eschi ed an c-he · te tl ì(JtsLosi da S \V illterrompono spesso lo Scirocco 

p;~r b re.ve te inpG 1 n1a il 1nare resta rnolto agitato a:1chc durante ta ii 
;_:o.n:biaaH::n.Li di ven to. J~:ss i :-.; i rnanj festano p iù spesso sotto fon11a 
di violenti groppi est ivi. 

Ancor-;tggio. - - r,,;a vi d, grosso tonne llaggio possono da r fondo 

a \V e h \V dcìl Cl scogl iv Barbaran, tn 22-24 111. d i fondo fa ngoso, 

buon teniture 

Li Port e, {r i~d1/J dcli.a carta N° 508) ~ coinpreso fra la lingua 

d.i t1.-:-:rra ~; u cui s::;q.;·e il paese, J' isolOtto S . l\lù.:olU e g·l i ·;cogli j~ar-· 
b-:1,;,-a1, _. (.,,à.lh:{i(t e .Saraj~\l. l~s::·.( 1 è chiuso ai Sud dal bassofondo 

es isten te in trJrno_" :-ì,1:·afèl e dai Mo lo tra S . Nicolò e Sarafèl. Il 

por to. troppo pl ,.:colo e pnco profc,.Lìdo per g-rossc na\r i, offre ridosso 

aìie pi.eco.le dai ve :1 ti dei l Q 11adra;1te ed in pa1-t,, da q celli deJ lII e 

1k:ì I\1. :·:lare g r•Jsso (' p rovocato so!tanto dai 1..c11 t i d.a :_::. e da i\' \/\T. 

Tt fundo i: fango:.-.o_, non 1nuli.:o buor: ~·::ni t1..1rc . L(~ rive :~t>llO rocciose 
(:\ ai ~~ud 1..·1,.::J pae~;L·, conton•a.t~- da secche. Le piccole navi. ~-i. orn1eg

gùno m:ì ;-,1:1zzo del porto :o d !.' a llinca, 11 e nto « Testata dd JJ.rlolc, ---
Z)uoHt-o » cc,n due ?H1core , oppu.;·e a l .c:v ~,ntc del n.Hi!o con un' itn cura 

i1 1 àirezion.c di S cd orrnegg j ,,.ersy -~i . 

I .. a banclli. na ad E d e l tno~o tl ' apprc:.L1o è i) t ;,tt\ ;.11larg.1t;L d-i rn . 6 .b1 

pt r 90 111. clc!!1t sua lung h.cz?,.-. 1 ?, iJl~r t:i re dai :nolo stf':1"1J . :I fond;-1 ti 
diuar; ;:-_j. Ct qtlt~s t ;1. banch ina s-:.!PO di rn . 3,;)_ 

La b n:1china chè tr,,,,-asi llf.i \,\1 del 1'~. ok~ ~Ild dcttc-. è sta ta por

t?~ta a 140 1.~1 . lnn g ht'zza. ~} 1.:;li' e:;h·(:r:J.i:;~. if -,r~ì.E•: él d. i ess~t trovas i 
u n ripiano 1·ettango!are. che ~F:;.o rr;:-· iri dirr· .. •:io:.lt: d .~ _; ·~ 4 ri per cu-ca 

so rn ., -~d i : ct;i lato este rnn ~n"·~go nL ;.~ . S:J di e~ls-.... t. cos'i:rn1t.o 

;J.n gra;tck .\.fbcrgo . 



Da Punta Salvore a Capo Promontore 

Il molo esistente fra l' isolotto S. Nicolò e lo scoglio Sarafèl è 
diret to per I 14°. A 110 m . di distanza dalla Punta SE di S. Nicolò, 
esso ha un'apertura di 30 m. per il passaggio per piccoli scafi, con 
profondità (ad acque . basse) cli 4 m. al centro e cli m. 3,2 presso le 
due testate della diga. 

Il passaggio suddetto è libero di perico li. 

Isolotti, scogli e secche. - Sul!' isolotto S. Nicolò, rivestito 
cl ' alberi, si trovano un castello e le rovine molto visibili ·cl' una 
torre rotonda. Il bassofon do roccioso de ll a ri va si estende verso il 
picco lo scoglio l,a/lmla, situato a NV/, c ver,-;o lo scoglio Sara/è/ 
oscuro e basso, situato ad ESE, e eia questo sino alla costa. 

,-\11' estremità set tentrional e cicli' iso lotto S. :'-Jicolò giace una secca 
cli m. ?,8 cli fondo, il cui orlo settentrionale è segnato eia un gavi
te ll o . E in corso cli costruzione una scogliera che dall'isolotto si 
protenderà fino al limite di detta secca. Mantenendosi in vista ciel 
fanale cli Barbara11 si è liberi dallo scoglio Càlbula e dalla secca. 

Lo scog lio Barhanw, presso l'estremità \V de lla città, è circondato, 
sino a 100 m. cli distanza, eia fondal i inferiori ai 5 111. ; è segnato eia 
un fanale su torretta in lamiera . 

Per entrare ne l l'orto di l'arcnzo si passi fra lo scoglio Barbaran 
ed il gavitello della secca, dirigendo con rotta cli 134° sulla Casa 
Vercoti11i, ben visibil e, situata sulla riva SE del porto. La Casa 
Cagasser, costruita sopra un'altura , è quasi nascosta dagli a"lberi, 
specialmente cl' estate: quindi non è sempre poss ib'ik servi rsi clell'al
lincamcnto cli questt' case, segnato sulla carta. Il passaggio fra Bar
baran ed il paese non è consigliabile nemmeno alle piccol e '/av i, 
per le forti correnti che a vo lte vi si riscontrano. La parte S del 
porto, ai lati dello scogli o Sara/è!, non è prnticabik che per pic
co! i scafi, a cagione de lle acque basse. Entrando in porto· da S si 
badi al la secca Becdterie, indicata cl~ una meda. 

Ormeggio. -- Piccole navi possono accostare a ll a parte VI/ del 
molo di approdo, dall a testata ·fino a 50 m. cli dista nza del la mede
sima; sul lato Est possono attraccare per tutta la lunghezza del 
molo. Ouesto lato è riser vato a'i piroscafo ciel servizio locale. l'er un 
lungo ;~)ggiorno si può ormeggiarsi nella parte interna o esterna 
del molo secondo le istruzioni delle autorità locali, 

L ' ormeggio a ponente de l molo, lungo la gettata della riva, non 

è consigliabile, perchè troppo esposto al mare. 
Durante i venti , forti cli S'vV e cli VJ est si àncora sotto l'isolotto 

S. N icolò, con cima a te rra. 
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Da Parenzo a l Canale di Leme 

Rifornimenti. - J~ possibi le prm·veclersi di a1:qua alla fo ntana sulla riva « 3 )J"o

YCmbre » do\·c si. trova un i<lrarllt'. H.ichiedc-n.: le manichette ai pompieri. 

Vi è una cisterna poco dbtame dal 111 0 10 , nel pala1.zo dell 'ufficio l mposte (d ietro la 

S_anitù ); ed una cisrcrna comunale <lella capacità <l i 2.000 etto li tri. 

Vt.'v,•ri. - Carne fre~ca ed altr i vi ,·eri in ahhondam:a. 

Olio mino·ak puù trovar:-i io quantità lim ilate. 

Comunicazioni. - Ferrovia a ~cartamentn ridotto. con :-;ervizio merci e pa:-.seg~cri, 
Parcnzo - Bu ii..: - P irano - Triestt.:. 

Indus trie . - U n piccolo cant iCre di CO'- truzi oni in h:~11 0. :\ fuli no a vapor{' . 

Ospedale Comu nale, di circa 30 letti . 

LA COSTA da P armso ad Orsera (Veti . 7, u , r2 ) , è molto 
sinuosa, ma cl i tu tte le insenature che essa forma non sono aclatt~ 
per ancoraggi che quelle cl i Jl1o!ùt di Rio e J,ò1tta11e, la Vall e di P iova 
ed il Porto di Orsera, e soltanto pe r piccole navi. Le grosse navi 
non possono trova re passaggi adatti fra i numeros i scogli , scogliere 
e secche, che si estendono fi no a mig lia 1,5 a l largo : esse dovranno 
perciò condurre la loro rotta ad almeno 2 m igl ia cli d istanza dall a 
costa . 

In vece le piccole nav i posso no t rovare dovu nque, con buona cono
scenza locale e facendo attenzione alle co rrenti mo lto variabili , passaggi 
suffi cientem ente profondi, per i q ua li la carta è la g uida mig liore. 

Punti di riconoscimento sono : i Campan il i cli Parenzo, la torre 
dell ' iso lotto S. Nicolò, il l\fonte con ico cli S. A ngelo (107 m.) 
con a lcu ni ruderi , la casa Sbisà su lla P unta S. Pi etro, il paese cl i 
Fon.tane col Campa nil e, il paese ed il castell o cl i ùrsera, sopra una 
colli na, la meda luminosa de lla secca dei 1)1anni, cost itui ta da nna 
torretta in fe rro, d ipi nta in bia nco, su meda conica in calcest ru zzo, 
i Monti S. Jlllartùw di Lcme-e detta Torre con ruderi, e -la Città 

e la Chi esa cli Rovii110 . 
Secche. -- La secca Becc!terie, a SS\V cieli ' iso lotto S . . \ì i colò 

presso Parenzo, e la secca B cm1eg1t1tta, presso la Pu nta N de ll 'en
trata d i Po rto Fontane, sono ind icate ciascun a da una meda. ·La 
scogliera a N de lla Punta F ontane ne l porto o monimo, e-la scogliera 
Sasso, che te rmin a verso il largo co li ' isolotto Ln11go, situato a S'vV 
cli O rscra, sono parimente segnate ciascu na da · una mc.da. 

La secca dei il1armi, la p iù meridionale de l g ruppo o monimo, 
è segna lata, nel suo punto meno profondo, da una torretta in ferro, 
di p in ta in bia nco, su meda coni ca in calcestruzzo. 

Su ll a secca Jl;Jarmi Gra11de è ancorato un gavite ll o d i ferro . 
Le secche Co1tversada e Leme, a ponente clcl là Punta N dell 'en

trata de l Canale cli Lcm_e, sono indi cate da gavitelli. 

Carte K 0 508 · 509 



92 Da Punta Salvore a Capo Promontore 

Oltre le secche ora descritte, ne esistono dinanzi a questo 
tratto di costa, altre numerose, per le quali la guida migliore è 
la carta, essendo esse sprovviste di segnalamenti. 

Val Brullo, a S di Parenzo, non è adatta come ancoraggio, per 
il suo fondo roccioso. 

Lo scog lio R egata è basso e nudo. 
Porto Molin di Rio, la cui entrata si p uò riconoscere dalla Casa 

Sbisà, su lla Punta S. Pietro, è di difficile accesso. Esso offre a pic
coli bast imenti ancoraggi riparati dalla Bora e dallo Scirocco a N 
della Casa Sbisà, in m . 8 d 'acqua. Il fondo è fango duro, buon tenitore. 

Val Sessola non è adatta co me ancoraggio. L a Punta Grossa è 
rocciosa, a p icco sul mare, e coperta di cespug li . La scog liera 
presso lo scoglio Eri/tanti a .Sud di Punta Grossa è visibile solo 

a bassa marea. 
L 'isolotto Altese è basso e arido. Nel passaggio tra l'isolotto 

Altese e Punta Grossa vi è una secca di m. 3,8. A circa 100 m. 
a SE del!' isolotto è lo scoglio Orada. L'isolotto di Santa Brigida 
è· formato da due collinette coperte da bassa vegetazione, unite da 

un dorso basso e brullo. 
Piccole navi possono passare tra lo scogl io Bia1tco e- la terraferma, 

tenendosi a 100 metri dallo scoglio. A 200 m . ad EN E di questo 

vi è una secca di 2,5 m. d'acqua. 
L 'allineamento dello scoglio a Sud di Punta Grossa con l'estre

mità di questa indica · la v ia libera attraverso il passo tra lo scog li o 

Bianco e la terraferma. 
Val Sabbion non è adatta come ancoragg·io. 
Porto Fontane è vasto, ma aperto a ponente e circondato da 

pericoli. I piccoli bastimenti danno fondo sul rilevamento 90° dell a 
Cappella del Ci mitero (sulla riva E ) e sul! ' a llineamento « P unta 
Fontane - Orlo esterno de!!' Isolotto lòndo P iccolo » in m. 6 -:-- 8 

d ' acqua, con fondo di fan go, buon tenitore. 
Per atterrare, a circa miglia r ,5 a N\V dal! ' ancoragg io si diriga 

sull ' allineamento « C!tz'esa di Fontane - Cappella S. Martùt0 di 
L eine » (rotta I I 7°), finch è la sommità del!' isolotto Rovera si trovi 
sul rilevamento 180°. Da questo punto, e sino a li' ancoraggio, si 
mantenga la Cappella del Cimitero sul ril evamento di 90°. 

Venendo dal S o dal SW si faccia attenzione alla secca R everol, 
di m. 4,5 d ' acqua, che trovas i a circa 700 m. a SW del!' iso_lotto 
Rovera, alla secca che da questo si protende verso VI/ ed à quella 

di m . 2,5 a N del!' isolotto R eve1'0/. 
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La scogliera a N di Punta J<òntane è indicata da una meda 
collocata sul lato W. 

Volendo entrare nel° porto dal passo S, si deve las"ciare questa 
meda a destra e, girando la scogliera, dirigere verso l'ancoraggio. 

Rifornimenti. - Acqua. V i è una sorgente, 1~ cui acque vengono radunate in due 

bacini in muratura, in quanti~:\ suffic ieute per alimentare le caldaie anche di varie navi , 

ma dovendone effettuare il trasporto con carri il lavoro riesce un po' lungo. Volendo 

rendere più semplice l' imbarco, il miglior posto per l'ormeggio è vicino alla diga Nord. 

Durante i venti da \ V quest' operazione non è possibile. 

Carne di pecora e altri vi.'veri in quantità limitate. 

Attività peschereccia dentro il porto tutto l'anno. Commercio di legname. 

L' isotto Rovera è coperto da cespugli e presenta nel le sue parti 
di NvV un pendìo roccioso, tanto che da una certa distanza sembra 
faccia parte dell a terraferma. 

L'isolotto Reverol si presenta molto basso, frastagli ato e di colore 
bianchiccio. 

Val Sipera non è adatta come ancoraggio, per il suo fondo roc
cioso. Gli isolotti Tondo sono ricoperti cli cespug li. 

Val Canella è un buon ancoraggio, ridossato dalla Bora e dallo 
Scirocco, per bastimenti cli piccolo cabotaggio . Il fondo è di fa ngo, 
buon tenitore. L ' interno dell'insenatura è melmoso e la sua entrata 
è limitata dagli isolotti Tuffo e Fighere; ima grande casa si tuata 
dentro terra può servire come punto di riferimento. La piccole navi 
possono ancorare un poco al largo della linea che unisce la Punta 
a Sud cli Val Cane Ila col molo rudimental e de lla _riva Nord e mettere 
una cima a terra. 

Commercio. - Luogo d, imbarco di legname . 

Val di Piova ha fondo di sabbia e fango, buon tenitore ; ma è 
esposta al vento e al mare da W e NW. I piccoli bastimenti danno 
fondo a N delle cave di pietra di Orsera, in m. I 3 + I 6 d' acqua. 
In prossimità di dette cave sono due moli, ai quali piccole navi 
possono avvicinare fino alla distanza di 20 m. Sul lato N di Val 
di Piova trovasi l'isolotto Salomon, con due vette; l'estremità S 
di esso è unita da scogliere al brullo scoglio Verlusa e ali' isolotto 
Bergamo. Tra l' isolotto Salomon e la terraferma è una palude im

praticabile. 
In Val d i Piova trovasi una boa di ormeggio per i galleggianti 

adibiti al traffico ,delle cave di pietra. 
Pesca attiva sia nef porto che nella regione dei bassifondi. 

Lo scoglio Orla11din, nudo, di color nerastro, spaccato _in dire
zione SW-NE, è un buon punto cl i riconoscimento per l' atterraggio, 
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Orsera (5. 300 ab.). -- Il porto (Ved. I2), limitato a SW dall'iso
lotto S. Giorgio, offre buon riparo, meno che ·per i venti da N\V, 
soltanto a picco li bastime11ti. li mi g lior ancoraggio è a N dell'i solotto 
S . Giorgio in m. 9 -:- 16 d 'acqua, co-n forido cli fango buon tenitore, 
distendendo un cavo da prpra verso NE. Il paese, ben visib ile eta 
lontano, è situato sopra una ripida collina sul la to orientale del porto. 
Presso la Sanità sorge un molo per barche, e sulla ri va SE ve n'è 
un a lt ro, alquanto pit1 grande, per i piroscafi locali. Il passaggio fra 
I' i,o lotto S . Giorg io e la costa ha fondali di poco inferior i a 2 metri. 

L ' isolotto Galiner, ali ' entrata ciel porto, è coperto cli bassa vege
tazione .. 

Riforniment{. - Or::sera ha grande :;carsitit <l > at:t71rn. La ci!'-terna nella casfrma di 

finanza è di propri <:: t:\ prh·ata e lontana circa 250 m. dalla radice del molo. La cisterna 
com unale Yicino al con,·ento è poco abbou<lante. 

Vi;Nr/. - Si trovaDo :,; empre l'a rn e fre:,;ca ed alt,:i YiYeri in discreta qua.n_titù. 

Oiz'o 111,l/1.crair io quantità limi tate. 

Comunicazioni giornaliere a mezzo di pirost.::afo cna Trie:; te e con P èila. Com mercio 
di Yini. 

Norme per la navigazione. - A circa· mi g li a 1,5 a ponente 
çli O rsera trovasi i I pericoloso g ru ppo dell e secche JJ!larmi, JWar·m.i 
di i J/Iez:30 · e klarmi G1·à11de (con fondali d i m. I , 3,8 e 3, 5) ; a 
t erra della secca dei Marmi cli Mezzo trovasi ia secca Campanile 
di m. 7. L 'a llineamento « lòrre S. Nicolò (Parenzo) - Isolotto 
A/tese » conduce liberi ad \V delle secche. Venendo dal Nord, 
occorre manteners i _su questo a llineamento, oppure al largo cl i esso, 
s ino a ril eva-re il Campanile cli Rovigno ben sulla dr,itta della meda 
lumi nosa cli Marmi. Ve11p1clo dal Sud, si diriga sull o scogl io di 
S. Giovanni in Pelago con una rotta dive rgente cli a lmeno 6° verso 
il largo dell' allineame.nto « S . Gio,•a1t11i i11 Pelago - 1/lleda !1t11Zi-
1.1osa di Man1ti » e non si accosti a dritta prima cli g iun gere sul
!' a llineamento « Torre S. Nicolò - Isolotto A ttese ». L 'allineamento 
« Cltiesa di Fo11ta11e - Scoglio Oda11din » conduce liberi ad E 
de ll e secche lVfarmi. 

LA COSTA da Orsera a P 1mta lìàlle forma due insenature 
senza importan za; è contornata da isolotti , scogliere e bassifondi. 

L'isolotto Lungo è ricoperto cli · scarsa vegetazione; la sua 

spi aggia è di colore bianco. 
La scog liera Sasso si trova a \Nest dell'i so lotto Lungo ed è se

g nata eia una meda; per il passaggio tra questa e la secca Marmi, 
i;ervirsi dell'allineamento « Cltiesa 1'ò11tane - Scoglio Orla11tlù1 » . 
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0rsera - Costa da 0rsera a Punta Tiol!e - Cana le di Leme 95 

Lo scoglio Ga!opo11 si presenta assolutamente brul l": ~oo m. a 
'vV.N'vV si trova il banco omonimo. 

Val Forticcio non è adatta come ancorag·gio. Le p iccol e navi 
non possono avvicinarsi al mo lo, che porta anch e· una p iccola fc:ri-o\·ia 
per trasporto cli material e. 

L'isolotto Conversada è ricoperto di bassa ycgetazione e di color 
ch iaro: tra quest ' isolotto e la terrafer ma non vi è passaggio nem
meno pe r p iccole navi. 

La secca Con,,ersadrr · è segnata eia un gavitello. 

IL CANALE DI LEME ( Ved. 7). -- La secca di Lm1e si t rova 
al largo del Canale cli Le111e, a 3/ ., cli rng·. circa a \VS\V de ll a Punta 
n·o!!e e a circa I mg. dalla Pi.mta Ci-ore, estremità S de ll ' i mboc
catura del Canale. Con luce favorevole le acque della secca sono 
riconoscibili per la diversa colorazione. Questa secca è assai peri
colosa, perchè maschera quasi completamente l'entrata del cana le, 
avendo un a estensione di circa ' ;, mg. Le profondità mini me sono 
àll' estremità E, dove è· anco rata una boa di segnalamento . 

Per evitar la nav igando lul'lgo la costa, basterà tenersi al largo 
del rilevamento '\ '\ \ \" del fanale di S. Giovanni in Pelago. 

11 Canale è formato da una gola a pareti rip ide, di fi iù d i S 
mi g lia di lunghezza, ali ' est re~1ità della quale s'i ni zia la Vallata 
Draga ; esso è aperto al vento e al mare di Ponente; i·I Libecci0 
v i soffia a raffiche presso la Bocca; e lo Sci rocco, anch 'esso a raffiche. 
da direzioni diverse . L'entrata ha quasi I miglio di larghezza fra 
Pun ta Tio!le e P unta Croce: a N di essa. trovasi la secca rocciosa 
di Foiaga, indi cata da una meda, con m. 3,2 di fondo. Da Punta 
Croce, che è l'estremi tà S del! ' entrata, un bassofondo roccioso si 
protende per 500 m. verso SS\V, con un fondal e minimo di m. 3,2: 
esso è qua e là coperto di sabb ia bianca. La riva S del! ' entrata 
forma, a partire da Punta Croce, le piccole insenature di .Fahorsa, 

Safi111.- e S. rè!ice. Da quell a di S. Felice incomincia la gola pro
pria mente detta del Cana le, la cui larghezza ini zial e cli 700 m. va 
diminuendo a poco a poco. Le rive sono a picco e coperte in 
alto da bosco e da folti cespngli. Le acque, a partire da Valle 
~ - Felice, sono dappertutto p rofonde fin sotto le rive : esse sono basse 
soltanto nel la parte p iù interna, dove la gola si restringe e termina. 

Nel Canale sboccano varie sorgenti sotterran ee cl' acqua dolce, 
alcune delle quali sommerse: l' attività cli q ue,te sorgenti muta .colle 
stagioni (mi.lggiore in primave ra e quasi nulla nel! ' estate) onde assai 
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Da Punta Salvor.e a Capo Prnmontore 

variabi le è anche il grado di salinità delle acque del Canale. 
queste pre?en;ano-urrfenorlj-~JlO caratterist~~ · ·· '· 

Inoltre 
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Costa tra Punta Croce e P -:.1,nta !.fi:t:.:,;c_i;:! .. Rovigno 9i 

la costa si. estendono fino a 300 m. ::il largo; Punta Croce si 
prolunga per ' /4 di mg. verso SSW in secche rnccios<>, coperte in 
alcuni punti di sabbia bianca, che le rendono facil mente riconoc;cibili. 
Circa z mg. a SSE dell' imboccab ra clel Can2,le di Lcmc si trov~. 
l'isolotto Figaròla Grande, al largo tra le ptmte Barban'g-a e Jl!ii1ccù1 , 

collegato per mezzo di bassifondi nella sua parte SE alio scoglio 
Fz'gat•òla Piccola. F igaròla Grande è rieonoscibile eh una casa 
in rovina. 

Ancoraggio Figaròla. -- Tra gl' isolotti F igaròJ2. e la p unta 
.111uccia le piccole navi possono ancorare, su fondo d i sabbia buon 
tenitore ; l'ancoraggio è però aperto "a Sud, e perciò è da preferirsi 
il vicino Porto di Rovigno. A NW e a SE di F ig·aròla Grande , i 
trovano r ispettivamente le secche di .t<~garòla e Mueva, con fondali 
di m. 7 e m. 7,3 . 

ROVIGNO (r z.ooo ab .). - La città sorge su d i una lingua d i 
terra che si protende verso ponente (Ved. r3) . 

Sono pt,nti di riconoscim ento n I.l e a1:que di Rovigno: il Camo 
panile di Salita Eufemia, visibile da Iontano; la Punta A uro, .con 
una cava antica di pietra; il Monte dc/fa Tor re, cmi alcune rovine; 
il Monte S. 111/artin di L eme ed il Faro delle, scoglio d i S . Giova111ti 
in P elago; e più da vicino l' Ospizio l,fa,-ùzo, la Staziotw J·i'c;rro
v iaria e la JJ/lanijattura dei Tabacc!t i . 

Norme -per l'atterl"aggio. - Venell do d,1 N,. con rotta . suffi
cien temente a W delle secche Marmi e Leme, si faccia rottÌ sulla 
Punta Auro, per evi tare la secca l-ìia,·òla, tino a rilevare Santa 
Eufemia per ESE. Venendo dà S si passi a µìccola distanza a W 
degl i ìsolotti S. Giovanni in P elago, Astorga e S . Andrea . l ;er 
andare alla fonda in Valdibora, si passi a meno di 400 m. dalla 
.t'unta Santa Eufemia, e si facc ia rotta p,0 r l' ancoraggio, evitando 
la secca Squero. Per andare alla fonda ,t S di Smtta Caterùt.a, con 
prnvenienza da N, si faccia rotta su l!' isoi.otto Bavwle, per evitare 
la secca S assi, e si faccia poi rotta sul p;u3.]1do dcll' isolotto, f:no 
a r ilevare peF N il campanile cli Santa E u{,:mia. 

A N della città, e fra essa e la Punta Jlii1i:cù;; , :,i ,':;tr nd <:: l' in <;e
natura Val.dibora, e tra la riva S della ç '. H'. r· l' ·,,; ·ci.Lo S ·m.'.a 

Caterina, ir Porto di Rovigno. L 'una e :' 2.!trc so;;o buoni ,i•, r:o

ragg·i per ta Bora e lo Scirocco; ma non oirrc:,:-.: ,,:<:;m r;,lo'.so d:i i 
venti di W e di SW (Piano della Carta Ì'i . 5,,;). 
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Valdibora è riparata dai venti di N e di NW dalla Punta 
Muccia e dagl' iso lotti Figaròla. Il fondo, vicino alla riva orientale, 
in prossimità de ll a S taz ione e dinanzi alla riva settentrionale è 
basso, roccioso, in alcuni punti sino ad una distanza ~li più di ioo 'm . 
dalla spiaggia. Sulla riva meridionale esiste un molo accessibil e 
anche a g rosse navi, con banchine in muratura da ambo i lati. Nel 
m ezzo del ]' entrata del porto trovasi l' estesa secca rocciosa cli Squero, 
e al nord cli essa la secca JV/ue1•a . 

Ancoraggi. - Il mig lior ancoraggio per grosse navi è a nord 
del Campanile, in m. 20 ..;- 24 cl' acqua e a circa 300 m. da terra. 
L e piccole navi danno fondo più verso levante. Il fondo, buon 
tenitore, è fango nero, misto a sabbia. Soltanto in prossimità della 
secca S q7tero le àncore non fanno presa . 

Ì\c] Porto di R ovigno (Piano della Carta N. 509) i l fondo lungo' 
la spiaggia è basso: i fondali a levan te del!' isolotto Santa Caterina 
superano raramente i 6 m . A l lato sud della città esiste un molo 
lungo roo m . per i piroscafi de lla linea costi era ed a levante di 
questo un altro 11101"0 pit1 p icco lo. Per la sua poca profondità, il 
porto è accessibil e soltanto a piccole ,navi, le quali dann o fondo a 
levante della t estata del m olo. 

L'isolotto di Santa Caterina è formato da due collinette ben 
coltivate, di cu i qu ell a a ponente è al ta 23 rn . Ad E e a S del l'isoa 
lotto le acque sono basse; un gavitello è ancorato a levante di esso. 

Sui pendii delle colline si elevano n um erose costruzioni; nella 
parte ,.E una vecchia t~1-re, diruta, ed al centro una grande villa 

rossa, presso a d una pmeta. 
Ancoraggi. - Buoni ancoraggi col la Bora, per grosse navi, si 

trovan o : a 500 m. a N \ ;y d cli ' isolo tto Santa Caterin a, a 400 m. a 
S · de ll a torre che so rge su di esso, a 600 m. a S \ l\i dell'isolotto 
Bag nole e a miglia 3,5 ad \ V del] ' isolotto Santa Caterina. 

Ormeggi. - In Valdibora le pie.cole navi possono[onneggiarsi 
ben~ al la banchina in muratura davanti alle carceri . 

Ne l caso di vento e mare da .N \ I\! è facile mediante cime fissate 

all e boe mantenersi lontano dalla banch ina. 
L e due dighe situate davanti ali ' Ospizio Marino cli 5. Peiag-io, 

non sono utilizzabili da pi ccole navi. Nel porto queste possono 
ormeggiarsi aI' lato Est dei frangiflutti , ed ai du e lati del molo 
intern o. Il lato \;yest di qu esto molo va lasciato libero per il piro
scafo loca le. La banchina tra i due moli può essere avvicinata con 

precau zione. 
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Lo specchio d'acqua davanti al.la fabbrica cli tabacchi non è 
adatto come ancoraggio e può essere utilizzato solo per rifornirsi' 
d'acqua dalla cisterna della fabbrica medesima. 

Rifornimenti. - Acqua. Il rifornimento si effe ttua alla banchina di Vafdibora, 

al centro della quale i:. un idrante a cui puù venire applicata la manichetta. Esistone 

cisterne alla fabb rica di tabacchi e nell ' isolotto di Santa Caterina. 

V-ivtYi. - Carne di 1J1a11zo, pane, doki, bùcotti e altri YiYeri sempre in abbondanza. 

C:arbonr di varie proYenienze, senza contare quello della Stazione ferroYia.rìa , si può 

avere quasi sempre sino a IOO tonnellate. La Stazione ha so1tanto il carbone sufficiente 

alla sua attivith. 

Comunicazioni. - F crroYia con Cao fanaro , io i;ollegamcnto colla rete J :;triaua. 

Senizio di piroscafi. 

Industrie. - :Manifattura di tabacd1i, di still er ia , due fabbriche di conscn c di sar

dine, fornace di t.:alce. Torchi per oli o e yiJ.10. P esca attinL P iccolo cantiere di costru

zioni in legno , con :;calo di alagb,.riO. La città è sedt dc·ll' .Istituto di' .Bioto,ft"a A.far ina 

pe1· t~Adriatico . 

Ospizio marittimo per fanciulli a S. Pelagio, in Valdibora . 

L'isolotto cli B agn ale, nudo alla base, è coperto cli arbusti al 
vertice ed è un buon punto cli orientamento. 

Val di Lane non offre ridosso che per i venti eia S. 

LA COSTA da P 1111ta A1wo a! Ca11afc di J<àsa11a è meno alta 
della costa d i Rovigno e va gradatamente abbassandosi verso Sud. 
È in generale poco coltivata e le colline tondeggianti sono coperte 
cli boschi. Forma num erose insenature che possono servire sola
mente a qualche piccolo bast imento che venga a caricare legJ1a eia 
arciere; so1; 0 tutte esposte ai venti e mare da \,V. Isolotti e scogli 
non si spingono a più di ;/ 4 cli mg. dalla costa. 

La Punta Auro non è molto alta ed è facilmente ri conoscibile 
per una cava abbandonata . 

Lo scoglio Jllf!mtai, ro è nudo ed emerge appena un metro sul 

livello ciel mare. 
Lo scoglio Asi1to è molto basso e frastagliato. 
A 100 metri a \Vest dell o scoglio Asino, sulla scogliera ciel 

medesimo nome, è collocata un a meda. Il passaggio tra la meda e 

lo scoglio Asino non è possibile. 
L'isolotto S. Andrea si compone cli due colline avvicinate fra 

loro in direz ione N-S ed unite eia una lingu a cli terra stretta e bassa, 
in parte a volte sommersa, tanto che anche eia breve distanza sem
brano separate fra cli loro. Sul lato l\orcl si trova un castello con 
tone, una torre m erlata e qualche altra casa. Ne l passare tra 
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l'isolotto S . Andrea e lo, sco.glio Asino fare molta attenzione 
alle scogliere subacquee sporgenti dalla riva N9rd di S. , Andtea. 

Piccole navi possono, con molta precauzione, àvV,icinarsr colla 
prua o coll<J. poppa alla banchina in m uratura ciel porticciolo, fino 
a mettere la plancia: a terra. 

Ad Est e ad W·est deUa striscia cli \ saobia che unisce i due isq-
ìotti v~ sono dei vi_vi;i ~i piscicult1;1ra. j '. J ! 

L'isolotto Astorga, 20_0 n,. a Sud <!li, Si:t,Andrea, è bass.o. e_ co~--
tornato di bassifondi a NE ed a SE. I ''.\~ · I 

Gli scogli· Pirosi sono bassi e nudi.! •}:]~; ! 
. L' isolotto di S,_ Giova_nni in Pela~o- :'F_)~-)~sta di _due collinettf 

umte tra cli loro d,a un 1_stmo cl~ sa_bp1a. i~ivll ' angolo N_E dellà 
Cappell~ ~h_e _sçirge su l!a. collinetta di 1t,1f~i\ un q1mpanile ·net 
tam ente v1s1bile. , :)(~ti '*' · ! 

f [J)t~~~~~ify~!~-!=-~~;:::~J;}i:::r:(j~:;' I ·-t~~~a~:o:;s;o::~;; 
~ ! J ) J~ :if~ .,su ;,,~o.tre ottagonaJç_ b_,1,,anca,, ,~ 11} ; ·NW si estend? 

~ jl/j~~i,:i;~tf:::}t . 
;.i a?, o stnrtto (r~. l,' i~'f)}olto . . 

~1 desima, non è haviga-fuil1, Pft 
ti-i o soltantç> in t;nb ; t~ettiss~n:j16} 

. , .· I - ;,o 1 ·1,1 ~; 

to , 1?ist;e è ben r\p_arafo,. ec~tt~ ~~ 
~j!,;f ,ango n~_olle. ! . ,: I .+ 

rt'&-si-riconosee-fa-ei·lm-tnte dalla ;ca:y~ 
il molo NE. ! '"!:]· 

V i è ·t;ri~ diga, costruita in pietra a ~edd~ · è quasi sommersa( 
P iccole navi possono, an~orare a SW <liU.i/:

1
~~y,J'. ~i piet1:a .. La dig~ 

in legno, che troyasi in quell,a lo~lit~ ~ < s~çt soltanto di. pali 
cl;ie_ vengono. ricop_erti c;la ta_vo)e solo q1jart; _ attivçi il carico dj 
legname da arciere_. -Occorre fa;e moltt· _ .,._, ione n~H' açcostçtntf 

perchè, i pali_. SOT).,0 assai_ deboli } poco J n~ ::,; _ nel fon~o. , -
Gli isolotti Due Sorelle sono ,f.1copert,~ d1 sçarsa vegetaz10ne erbos-1-

e circondati da scogJjere. Nel tratto di maire ~ ,kvante d,iquesti isolotti 
si può ancoraxe in 1rn<lici m.etri cli profondità. FTsòiofto-·sìtt;at~ 
più a N\N ha una colonn,a bianca suJ lato, di· ponente. · 
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Val Cisterna, poco accentuata, ·si es'te11de tra l ' isoiotto Vestre e 
ia Funta Gustigna. Pur non essendo in alcun modo pro teha dai 
venti dal ,largo, non presenta nessuria difficoltà di entrata, ed è uti
lizzata come ancoraggio temporane-o da piccoli velin i che dal\l.no 
fondo tra S01·ei/a Grand-e e la costa. 

La Punta Gustigna, nuclà, alta e scoscesa, è fa,j]men te ricono
scibile da una cava di pietra e dalla casa adiacent,: . 

La secca Pioni; sitL1ata davanti alla suddetta ptu ta , è facilmente 
evitata per il colore chiaro dell'acqua soprastante. 

I..' isolotto Gustigiìa è basso e nud'o. 

In Valle S. Paolo si può ancorare durante la Bora, mentre i i.;eri.ti 
di SvV vi possono èssere per ieolosi. Si può anéorai·e a NNvV delle 
rovine della Cappella. Il fondo è di fango, ma più al largo, in al
cuni punt i, è roccios·o. hiò essere utilizzato come 'àncoragg·io anche 
lo specchio cl' acqua detto di .S. _DamùJ1w, situato ha !.i piccola 
isoia P àssuglù· e la. tcriaferrh a. : 

L 1a Pllnta Dah·trdà ·è coperht di fitto b<)Sco e SÌ prolu·nga vei-sd 
SV'il i!l ti.ha s,::cca foce.iosa. 

P cfrto Colònnè è riconòsciblie daÌla Cappella S . c;iaco;no e dal 
basso e nudO isolotto Col.Onne} colleg,.ato alla costa da secche . roc ·· 
ciosc~ . Il pd1_.to è ,i1x, rato in paH:e anche dal. venti di \\1 e di Sci
rocco dall ' .i solotto Colonne e da. un molo di pietre a sec<:0_, lungo 
m. 70. 

L'ancoraggio n)igliore è a J',J.N·E dell·' isolotto stesso, in 6 metri 

di fondo e .:::on cime a terra., oppure a ridosso del 1110·10 esterno 
naturale , ori1.1eggi ::1nd.osi a questo . 

'fra Pnnta C'olc1u1,e_, Punta Srossa e lo scoglio Porèr si trovand 

i due bassifondi rocciosi di Diù/;!teri e Bns, di cui dovranno kner 
conto solamente n,tvi d; pes,:ag·ione superiore a 5 m. 

Lo scog lio Porh· (1) è basso, brullo e di colore chiaro. 
Su queste scoglio sono eretti dei sostegni in fe rro che ser

vono pe r fissare i be ·sagli p er esercitazioni di ti ro. So no di 
proprietà _della Regia Mari•1a e non devono essere spostat i nè 

ri moss i. 

La secca Por-èr, a \ ,VS \V delio scoglio orhohimo, è ia più foraneà 
di tutte quelle disseminate lungo la costa tra Ròvigno e Fasana, 

{1) Nota. E~1:.;t0no anche nrio srog.zio ed UD::ì. secr.a Pori rJ a '\"\'$\\ " di Ù lpO J>ro 
rnontnr_; \ Pé:g . 1 l 8;. 

Carte X 0 509 - 512 



Da Punta Salvore a Capo Promontore 

essendo a circa 2 mg. dalla terraferma. Per passare ad \V di essa 
le navi v~j~ 1,-g.,me--suH-'-f tlineamento « Costa E dell'Isolotto S. An
d r:a - -. t1tJs.1: /litro ·,, ' r~r passare a s si tengano sull ' a ll ineamento 
(Rii. v.J 3

1 
« Cam/f(r.>nie dt Dz,gna110 - Foruace d i Calce,, 

(dipinta :ih , , a SE Idi Punta B arbari«a) . 
1·· r-1 . , r - o 

V all~' r, a, a E cji ,è:scoglio Porèr , 119;_1 ' 

I :, 
a.datt,L...c.o.rne... ~n co-

1 

. arbar~1;d è bassa, abitata, ~-
1 bassofonti . cioso . I i ! ·I 

\.}~·!' . . . .: .: l 
Buon{ ·,;. 

1
1 d1 nfer1mento sono li::;cast:_ 

banga. k-.:~1·•'.· I . , ~ j 
~ M8:Lò f ,J approdo lèt situato a NÈ de la 

una :::.D. ec;'a.g'<', ··.·ì.e per tra1
1

w: .. orto cli mat~·ial . 
11

• 

acc~ tarl '' · ' testat~ de ~nolo . fino a ~o rh.: 
da ,imb i lati. , · 1 I : 

K'ei gi cleg!' is IQtti e delle s~chel ' 
Canile ""'~sana, occo -re fare rnoltéf, a tttn 
dell~ ca1 .t ~ei parag gi \limitati dallo sçoglip 
vamri infif. o e clagl' ii(olo tti A stor~ e f · 1 

spes~o nrJè correnti ! djj marea. L è COJ"ìen 
pi1'1 Jòrt~Ì,;" ad W: jqHell a cl i riHu'§o, wer 

~ ~;:: i\ s I 
f-t:, ·?}, E D I F~s°ANA, ap1x1~ene11t 

Milittire i/i;ii la, comprdnd~ lo specchiQ d' ~cc( .~ 
e la4:os~ 1} ' Is tria , c! ~lla bassa Punt~ B4rbqi' 
acqLf:k p~}ci ofoncle, sihp agi' isoiotti t C.ò s~daf 
Can~e, ~: ' a N W e I Un go miglia ; , S. ~i :{': 
pae~ di[. 1a sino a~ 9. miglio cli ~ rghbzz~f-

W • . l ,E"_ · .i •: 
3 5 qi . e~.· 1scono graçlata mente; tu ~v1è7, , 
dio~4Ie ~- profondati' _<;le] canale, d Jste ju1 

1 r 1D.· , cli _ onclità . I t ~: j , 
k cb~ _ nti nel · CanrFt richiedono 1specf,<J:! 

rente lit?r '"'' porta a N W, però i ve~ i e ~e 

sua di rezi e forza rni' influ~nza dec~ iva f 
flusso, c~ef rta a NW,j ragg1'.rn~e taf-volt_1,: 
r + 2,5 ~.: a. La corr~nte cl1 riflusso, p1p_ , 
Nei pass~) tti !e corrh.~ti sono più fortik · 
quando Jf

1 
e. delle n~a~ e si unisce a qL~.t 

,ità di ~t-, /, i;, al!' ""i tc.,,;N• 509 · S" 
;,'"! ____ ) 

I 

in mare co ~ un 

e la casa 4 ar

e corredatk cli 
na V I posnlO 
Ila mcdes111f,a, 

. I\, 

ta A uro e~ il 
Ile indicazi~ni 

isolotto S. $io
a si riscontit no 
flu sso, che . la 

1 debole, acl E. 

I 
del P~ rto 

e Isole B rt,·oui 
circonclatai da 
{;ù,olamoj Il 

e al sue! iiel 
rofondità! è"!.ia 

pa rte mie'\:i-
6 èÌi ·1) iL/ ~ Ii 

tic: 

ne: la bor
rcitano s~lla 

a corrente di 
"tà cli miha 
porta a SE. 
raggi ungbre, 

nto _J!.!l~Jio-
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Canale di Fasana 103 

Norme per la navigazione. -- L ' e ntra ta >:, fra la Punta Bar
bariga e la secca Dìbuia, indicata cia nn;, rneda l,,minosa, è larga 
mig lia 2, 5: Dirigendo ·per questa en trata d a l :N\V, nccor ·e badare 
alla Secca P orèr coll e norme precedentcmc1;k indicate, ed alia , ecca 
rocciosa ricoperta da m . 3,5 cl' acqua , situ,11:a a mg. 0,5 da Punta 
M ertoii11, sul rilevamento 242°. 

Le due entrate meridional i, cioè l' entraJa S\V t ra I ' lsola Brioni 
Maggiore e l'isolotto cli S. Girolamo, e qc;cila tra gl' i,oiotti 
S. Girolamo e Cosacla, sono accessibili a nav i di og ni g randezza . 
La parte navigabile a nord cl i qneste entra te è indicata dal la meda 
sull a secca Cosada e dalla boa luminosa presso la P unta lca//cÒ11 . 
Di notte il passaggio di S\V è indicato dal fanal e dopp io sull 'estre
mità occidental e de l] ' isolotto S . Girolamo e da quell i della Punta 
P enula (Ved. IJ) e della testa ta ciel frang ion de d i Capo Co111p11r11 . 

Con provenienza da N, di notte, in fr anchi,t daila secca P0rèr 
e regolandosi sul settore rosso ciel fanale di l'unta Salnga, si diriga 
per passare tra Secca Cosacla e l'unta H.ancon; e dopo il traverso 
del fanale situato su ll a boa di questa, s i accosti a dritta, in modo 
da lasciare a sini stra il fan ;il e doppio sull' estremi ti1 \V clell' isolotto 
cli S. Girolamo e passare tra questo e Brioni Maggion·, a vendo 
la [)ra ra quasi sul fanaie di Pened,L A.I traverso ciel fanale verde 
della testata de lla d iga si accosti per entrare nel Porto cl i Pola. 

D i g iorno, volendo passare t,-a S . Girolamo e Cosada , tra le 
boe cli Punta Rm1cim e la meda d i secca Cosada, tenersi ben<" al 
·centro del passaggio tra ìe d ue isole e segu ire l'a llineamento 

« Musi/ -- Pm,ta Cristo " ( Ved. 16) . D i notte il passaggio tra 
Cosada e S. G irol a mo non è consigliabi le. 

Ancoraggi. -- :\lavi di ogni g 1·andc-zza trovano buoni ancoraggi 
nel Canale in q ualunque condizione cl i te mpo, m,1 special mente con 
venti da S\V e eia SE. Le-:. Bora vi soffia q ualche volta violenta : 
i venti di N\ ·\.', ch e soffia no freschi , sollevan o mare g rosso 

Per la scelta cl' un ancoraggio ne l Canaié' si deve innanzi tutto 
badare ai vasto fondo roccioso , che si estend~ pc:r quasi tutta la 
larghezza della parte merid ional e cli esso, si che i pos ti adatti per 

ancorare sono soltanto ad \V cli Fasa1ta, dinan zi a l Porto d i !JrioJti, 
dinanzi a Vai Catwa e a NE cli Cosada . 

Nell a parte setten t ri onaie ciel Canale si trov~ fondo roccioso tra 
il Ca11aic Stretto e le boe da ormeggio, sul ia w sta p resso Punta 
Jlfertoli11 e al S cl i Va/te .!lfltra::;si ; in fi ne es isto11 0 due zone cl i 

fond o rocci oso su lla costa ori enta le cieli' Iso la Brioni 1 Ii nore. In 
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t\.!tti gli altri punti il fondo è sabbia e . fango, buon tenitote ('). 
Tuttavia non è da esdudersi che nella parte settentr.ionale del Canale 
il fondo roceioso sia ricoperto da un s9ttile strato di fango ed alghe, 
per modo che lo scandaglio non possa rivelarne la vera natura. 
Si dovrà perciò dar sempre fondo con poca velocità, per non cor• 
rere il rischio di perdere l' àncora. 

Divieto di ancoraggio. -- Per ev itare danni ali' acqu edotto che 
corre tra Fasana e l'Isola Brioni ed ai numerosi cavi telegrafici · e 
telefonici, le navi ed i piroscafi non devono ancorare nello specchio 
d'acqua 300 m. a N e 950 m. à S della congiungente il fanale dl 
Saluga con quello di Fasana. 

Nello specchio d'acqua del Canale di F asana ·compreso tra la 
costa e la congiungente la boa cli ormeggio pit1 settentrionale collo 
scoglio Porèr vengono spesso ormeggiati, per esercitazioni, gavitellÌ, 
zattere, segnali ecc., ai quali bisognerà fare attenz1011e; di notte 
seno muniti di fanali bianchi o rossi. 

Gli isolotti S. Girolamo e Cosada limitano a S il Ca1iale di 
Fasana. Il passaggio tra di essi ha m. I0,2 di fondo. L ' allinea
mento « lJ!/usil -- P1111ta Cristo » passa fra la meda de!l-a secca 
Cosada e la boa della Punta Rancòn. L'isolotto S. Gi,,olamo è 
formato da una collina divisa in due da una sp ianata risultante 
dagli . scavi di i.ma cava di pietra. Esso scende a \)icco in ' mare; 
soltanto le rive E e NE sono circondate da ·acque basse sino a 

100 m. di distanza. 
Vi è un pontile di approdo a N, alla testata del quale il fon-

dale è di · circa 4 m. 
Il fanale dell a diga di Capo Compa,'e è visibile nel Canale di 

Fasana al disopra della bassa metà dell ' isolotto. L e bianche pareti 
a picco della cava di pietra di S. Girolamo ed alcune baracche per 
operai sono facilmente riconoscibili da lontano, specialmente dal S\V. 

(') Nella parte centrale del Canale, indicata sulle carte come ancoraggio, ~ouo sta te 

troYate due zone <li fondo roCciri~n. ricoperte da un sottile strato di fango. 

Una <li esse è costituita da mLt striscia l'unga tirca 550 111. e larga 180, limitata 

da due linee, che corrono in direzio ne e.li 18) 0 , L' che hanno per origine due punti dai 

quali si rilc,·a: 
Il fanale rosso di Fa:;ana 1 ·; 2. I 50 m., per 100°. 

a 2.330 >> r, 98°. 

L'altra, a Le,-a;lte della precedente, è costitu ita da un bre ve tratto <li fondo rocw 

cioso (fondale di ll"l. I i ,6), di circa J 10 m. di <liamctro. Da esso si rilen\: 

Il fanal e rosso di 1•·a:-;a·na, a t .900 m. 1 per 96°. 
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La secca Cosada, in mezzo ali-a parte meridionale del Canale 
di Fasana, è il prolungamento dei bassifondi che contornano la 
costa a S di Fas-ana, a SW d_i Val Baldòn, a N del passaggio tra 
S . Girolamo e Cosada. È segnata da una meda luminosa all' est re
mità W. 

L'isolotto omonimo è spogli o di vegetazi0ne. Vi sono alcune 
costruzioni. Di notte, venendo da Nord, è di fficile a distinguersi, 
confondendosi con la costa. È circondato da secche fino a zoo m. 
di distanza. 

Ad E dell'isolotto vi è ù.n pontile di approdo, un po' a S del
!' estremità orientale; alla tes tata il fondak è di 3 m. 

LA_ COSTA Occidentale dél Canale di Fasa11a è formata dalle 
due Isole Brio11i: delle quali quella di Brioni Magg-iore ha acque 
molto basse, con numerose scogliere. Si deve fare part icolare atten
zione alla scogliosa Punta Saluga, ali' entrata del Porto di Brioni, 
ed alla secca di rn. 2,8 d'acqua presso Punta .!Vfa1:ba11. 

Lungo la costa di Brio11i Alfi11ore non si trovano insenature 
importanti . 

Il Canale Stretto, che d ivide le dL1 e Isole Brion i, largo circa 
100 m. , è roccioso, e può essere pratiéato col le dovute precauzioni 
soltanto da piccoli bastimenti costier i. 

Il Porto di Brioni si trova a SE ciel Cana le Stretto: è un 
buon ancoraggio per i venti di \V e cli S; fondo di sabbia e fango, 
buon tenitore. Sul molo vi è una presa.d'acqua, proprietà privata 
de l!' amministraz ione dei beni cieli' isola. 

Circa 250 m. a S dell a l'unta prominente di Sal uga trovasi la 
torretta del cavo telegrafico Brioni-Fasana. l'oco discosto da questa 
emerge il tubo della conduttura -cl' acqua Fasana-Brion i. 

Val Catena, fra P unta Alfarbai1 e Ra11cò11, offre riparo contro il 
vento eia N\,V, ma la Bora vi soffia con violenza; il fondo è buon 
tenitore. Entrando nel!' insenatura si faccia attenzione sul lato sinistro 
ad un molo fran ato, ricoperto dal!' acqua, la cui testata .è segnata da 
un'asta in ferro. Piccole navi possono con precauzione avvicinarsi 
colla prua alla testata cicli ' altro molo situato in fondo a N della 
baia; alla testata cli questo il fondo è cli 3 111. e decresce rapidamente. 

La l'unta Rai1cò11 è contornata da bassifondi. 

Il Gruppo delle Isole Brioni comprende le Isole Brioni Mii1ore 
e B 1-io11i 11,faggiore e parecchi piccoli scogli ed isolotti ad W cl i 
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esse. passaggi tra le isole e gl' isolotti sono in gran parte inac
cessibili a grosse navi, · per i Jiumerosi ostacoli che vi si incontrano, 
in parte difficili e pericolosi anche per piccoli scafi. Nel caso in 
cui si fosse costretti a passarvi, occorrerà sempre grande precau
zione e attento esame di tutte le indicazioni della carta. 

Sono punti di riconoscimento : il F orte sulla più alta vetta di 
Brioni Maggiore, la cresta di Brioni Minore ed il fabbricato del 
Faro cli Pùnta Peneda. 

L'ISOLA BRIONI MINORE è ondulata: la vetta più alta è 
. costituita da una cava cli pietre cli m. 26 di altezza, limitata da 
pareti verticali . 

A N e ad E l'Isola ha rive a picco ed acque profonde. 
L'insenatura Valnera è frequentata da navigli costieri che vanno 

a cari care pietre. 

Il Porto S. Nicolò nel! ' Isola cli Brioni Minore, è il migliore 
ancoraggio cieli' arcipelago, protetto da tutti i venti e molto frequen
tato dai navigli costieri. Nell'entrare in porto, venendo eia \V, si 
tenga il Campanile cli Fasana in allineamento colla Punta N cli 
Brioni Maggiore, fino a giungere a circa 370 m. da Punta Barbana. 
Si dia fondo in mezzo al porto, in 6..;... 8 m., oppure nella parte N, 
in 3 -,- 4 m. cli fondo , stendendo ormeggi verso NE. Fondo di 
fango. P iccole navi possono attraccare ai due lati ciel molo a E, 
ed alla testata cli quello a \V, terminante con una gru. 

L'ISOLA BRIONI MAGGIORE, separata da Brioni Minor.e 
per mezzo ciel Canale Stretto, è anch'essa ondulata, e sulla sua 
vetta pit1 alta (57,8) trovasi il Forte Brio11i Jvlaggiore . Una parte 
sola cli quest'Isola è coltivata ; il resto è coperto eia cespugli fitti 
e basso bosco: vi si trovano numerose cave cli pietra, che forni
scono ottimo materiale da costruzione. 

Porto Madonna, nell'Isola cli Brioni Maggiore, è un buon anco
ragg io, prote tto da tutti i venti; ma l'accesso è difficil e e perico
loso coi ve nti da S e da \V, che sollevano mare agitato. Il pas
saggio migliore per navi cli pescagione piuttosto forte è l'entrata 
S, a E cie li' isolotto Orzera, facendo poi attenzione ai bassifondi 
attorno ali' isolotto Madonna. A NE cli quest'isolotto il fondo è 
buon tenitore; davanti a due ville, ben visibili a Levante della 
secca l'ojèr, si avanza un pontil e, al quale con mare caJmo si può 

attraccare colla prua. 
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Le Valli Lago, Cane, Laura e Rancòn non sono adatte come 
ancoraggi. In Val Terra Alta esiste un pontile le cui vicinanze 
non offrono un buon ancoraggio: piccole navi possono tuttavia 
attraccare al lato N ciel pontile, dove è scavato un fondale cli 3 m., · 
usando prudenza nelle manovre. 

L'allineamento « J)l/usil - J-,,ibbricato del .fàro di Pmeda » 

conduce liberi ad W di tutti i pericoli del gruppo delle Isole Brioni. 
Di notte il Faro è mascherato contro l'arcipelago. 

Le grosse navi trovano un buon ancoraggio per la Bora a ridosso 
dell'Isola Brioni Maggiore, a miglia 3,5 a NvV di Punta Peneda 
in 40 m. cl' acqua, con fondo cli sabbia o fango. 

Isolotti, scogli e secche. - Lo scoglio Càbufa, il più setten
trional e ciel Gruppo cli Brioni, è scoperto a bassa marea; comples
sivamente il bassofondo ha un diametro cli 300 m. Tenendosi 
sull'allineamento « Casa Stratti -- Gallesano » lo scoglio rimane 
I mg. a S. 

Aci Est cli Brioni Minore emergono numerosi isolotti , tutti 
circondati da bassifondi o eia scogli, in mezzo ai quali non è consi
gliabile spingersi senza lina conoscenza profonda dei canali e delle 
correnti cli marea, che vi sono assai irregolari. 

L'isolotto S. Marco, quasi rotondo, alto 6 rn., e di colore g·ial
lastro, che lo fa risaltar bene sulle terre circostanti, è circondato 
da grandi profondità fino . a 100 111. cli distanza. 

La secca Burc/tio, rocciosa, è circa 600 m. a vV cli S. Marco. 
Le secche Gaza e Astura, circa ' / , mg. a S di Càbula, com

prendono 3 zone cli bassifondi rocciosi, pericolosi per navi cli forte 
pescagione. 

L'isolotto Gaza, alto 13,5 rn. su cui è visibile un g-rancle fab
bricato circondato di coltivazioni, ha dal lato N rocce e bassifondi, 
fino a 100 m. da terra. Un canale profondo 7 m. lo divide dall'iso
lotto Toronda, nudo, con qualche casa. La sua parte N è circon
data da . bassifondi rocciosi, fino a 300 rn. da terra. Gli scogli 
Valnera , tra Toroncla e la Punta della Femmiua, di Brioni Minore, 
sono in parte scoperti a bassa marea . l passaggi liberi, a E e ad 
W di questi scogli, non sono praticabili per grandi navi. 

L'i solotto Zumpin, poco coperto di vegetazione, si prolunga in 
bassifondi rocciosi, per 200 m. verso Brioni :\finore. Lo scoglio 
Zumpìn è il prolungamento, roccioso della puntà SvV di Brioni 
Minore, alla quale si coll ega con bassifondi rocciosi quasi affioranti. 
I bassifondi continuano ancora per circa 200 m. a SS\,V de llo scoglio. 
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Un g,rl.1ppo di 5 isolotti si di stacca -ad W di Brioni Maggiore, 
racchiudendo la vasta insenatura di Porto Madonna, che . offre un 
ancoraggio buono per bastimenti di media portata. Il passag,g io nei 
canali t ra questi isolotti è possibile\ ad eccezione di quello tra 
Vanga e Gallia, dove si trovano rocce quasi a fior d 'acqua. 

L'isolotto Grohghèra, il più occidentale, è quasi nudo, poco 
elevato, e riella sua parte W cade a picco su l 1hare. 

La secca Barbana è 350 m. · a SW del.la p unta omo nima di 
Brioni Maggiore; è rncciosa e coperta da 2 a , 3 m. d 'acqua. 

Gli isolotti Galìà è Vanga; uniti tra loro da una zona di acque 
basse co n rocce quasi affiorahti ì sono le parti emerse di un unied 
bassofondo: il primo è cire0ndato di rocce; l'altro si co1npoae di 
due oo llinette unite da una striscia di sabbia. 

L'isolotto Orzera, il p iù meridionale e piLt e levato, è nudo e a 
picco ç è circondato da bassifondi, specialmente verso N. A N \,V 

. sorge una capanna di pescatori, e ad W di essa è la secca Orzera 
con 7 7 8 m. di fondo. 

L' isolottd Madonna è copeno da cespugli e circondato da acqùe 
basse; il canale tra quest' -isolotto e Bri.oni è roccioso, con fondali 

di 6 m. 
Le secche Madonna e Pojèr, a E di Galìa, rendono difficile 

l'accesso NW di porto Madonna. L a secca Pojèi- è segnata da una 

meda. 
L'insenatura di Barbana non è adatta come anco raggio; nem

meno Val Pojèr e Val Salsa . sono ancoraggi raccomandabili; in 
Val Pojèr esiste un rudimentale pontile di approdo al quale non è 

consigliabile attraccare. 

LA tbs't A Orimtale del Ca11ale di J,àsa11a, a S di P unta Bar
batiga, è una spiaggia rocciosa, contornata fii10 all à distanza di 
200 7 400 m. eia numerose scogliere e da acqi.le basse. 

Vi si notano parecchie Cappell e e fofiiaci di cake, la casa 
!s"fraiti, il ·paese cl i Fasaita e pÌLt loiltailo, nel!' i1iteh10, i paesi cli 

Valle, P eroi e Dig11a110. 
Val Maricchio viene usata quale ancoraggio dal naviglio costiero. 

Fondo buoho, cli sabbia. 

Valle S. Gregorio non è adatta come ancoraggio. 

Val Maàonrta serve talvolta di ancoraggio a l navig lio costiero. 

Fondo buono, di sabbia. 
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Fasana (1.100 ab.). - ll bassofondo davanti> la Punta J?orèr, a 
Sud del porto, è segnato da 3 gavitelli d istanti 300 e 200 m. l'uno 
dall'altro. Il piccolo porto artificiale è fangoso ed offre poco spazio 
per la manovra. Al molo più a sud piccole navi possono attrac
care ai due lati; af molo situato al centro della banchina, possono 
avvicinarsi colla prua. 

I venti da W e NW producono in porto mare molto agitato . 
Rifornimenti. - Vicino alla diga vi è una trattoria con pozzo di acqua . .Approv-

vigionamenti scarsi. 

:fabbrica di s~r~_n,e W. cons~rva: 

D~legazi9ne 1i eort9. - Approdo, del piroscafo della l(nea Trieste-Pola. 

A circa .500 m. ~ sud del Porto di Fasana,_ sulla spiaggia, vi è la torretta del cavo 
telegraf.ico per Brioni. 

La maggior parte del]' insenatura di Val Baizdò1t è adibita a 
peschiera, ed è chiusa da una diga. Fondo roccioso, non adatto 
per ancoraggio. 

Valle Ronzi è un buon posto d'ancoraggio, specialmente coi 
venti da Sud. Fondo di sabbia. 

POLA (50.000 ab.), la Pietas Julz"a dei Romani, è una de lle 
più antiche città del!' !'stria. Fra le molte sue costruzioni dell'epoca 
romana è notevole un grande Anfiteatro (Arena), con alte mura, 
ben conservato. 

Pola, fu, sotto la Monarchia Austro-Ungarica, la Piazzaforte Marit~ 
tima di quell' Impero. Mirabilmente . favorita sotto questo aspetto per 
la sua posizione geografi.ca, s'ingrandì e si abbellì rapidamente, dal 
1848 al 1918 ; vi sorsero il ben munito Arsenale Militare Marittimo, 
i Cantieri di Scoglio Olivi e g rand i bacini gallegg ianti ed in · 
muratura, oltre a numerose caserme, uffici marittimi ed alberghi. 

Dopo la guerra monçliale, la Piazza passò sotto la sovranità del 
Regoo d'Italia e perdette, per ovvie ragioni, gran parte della sua 
imp.ortanza bellica; nondimeno è tuttora il più ragguardevole centro 
commerciale, politico e militare dell'Istria. 

Autorità, Istituti. - Pola è sede dl Comando Nlilitare :Marittimo, Comando di 

Divisione, Pref; ttura, · e capoluogo di Compartimento :Marittimo. 
Ospedali. - Esiste un Ospedale :Militare :Marittimo capace cli 800 letti , ed un 

Ospedale Provinciale capace di 620 letti. 
Comunicazioni.- - Pola è collegata direttament_e con tutti i punti più importanti 

del~a costa per. mezzo di linee -di navjgazione locali (l'rieste, Venezia, Fiume e isole 

del Quar_naro). I pirosctfi cli linee più importauti (line~ àdriatiche sulle due co:-te) vi 

fa~no scalo. 

Stazioni f erroviarie della linea 'frieste-Pola. 



Da Punta Salvore a Capo Promontore 

Norme per l'atterraggio. - Per l'atterraggio del Porto di Pola 
(Ved. I7) sono punti di riconoscimento: il ca·po Bra1tcorso, che 

/ cade a picco sul mare, la stazione di segnalazione del Forte JJ!/11sil 
/ le massicce Punte Compan, Cristo e Grosso (con bianche cave d,i 

pietra), poi le Isole Brioui col semaforo ed il fabbricato_ del Faro 
di Peneda. Di notte serviranno i fari e fanali cli Penecla, della 
testata del frangionde di Capo Compare, Verucla, Porèr (vedi 
« E lenco Fari e Segnalamenti · Marittimi ecc. », Parte I). 1 

L'entrata del porto cli Pola si apre tra la Punta Cristo e il 
frangiflutti lungo circa I. 500 m. che parte da Capo Compare in dire
zione N N\V. La penisola di S. Pz'etro e gli isolotti cli S. A11drea 
e Santa Cateri11a dividono il porto in due parti : avamporto e porto 

interno. 
L'avamporto si estende dall'ingresso verso SE, è circondato da 

coste a picco ed è profondo fin presso alla riva; il fondo è fangoso, 
buon tenitore, e roccioso solame11te nelle immediate vicinanze della 

. . / 
sp1agg1a. .;' 

Valmaggiore e Valle Zonchi, sulla costa N, sono due inseria
ture esposte ai venti e al m~;:-\i\T. Nella seconda è stato costruito 
un m-2.!Q..l<!E,g2__i_;.,1}-, che ha la sua ~adice sulla costa E del]' inse
natura e che si estende per I 06 m. in direzione di \i\TNW. 

L ' isolotto di Santa Caterina è p iccolo e piano; quello di 
S. Andrea è in parte rivestito di alberi ; verso il P_orto interno ha 

un m~ r- ~che e su l lato meridionale un p~olo mo~ n 

-?' fanale. 
-- ~so la Punta JJ//omwte11ti il fondo diven ta basso; una secca 

. rocciosa poco profonda unisce Santa Càterù1a alla costa. Tra 
S. Andrea e Santa Caterina esiste un passaggio artificiale con 7 m. 
di profondità,· segnato da 4 fanali su blocchi di calcestruzzo. 

Le piccole insenature cli Val Figo, Val Fisella, Val S. Zeno, Val 
Vergarolla, su lla c~sta S, hanno acque poco profonde e ~sposte 
alla Bora. ---

~____:::::-----IlP;;-rto interno, ben riparato da tutti _i venti, è diviso in due 
· parti dallo scoglio Olivi e dal suo ponte di comunicazione colla 

terraferma· la p.aùe -weridionale è riservata a_lla R. Marina; nella 
parte sett; nt~ nal~ il~t--;;-;~·a;;-rrre:·-·Lo-""scog!i;01ivi coi 

cantieri, i bacini di carenaggio ed i bacini galleggianti, che sono 
ormeggiati a SvV e a NE, è ora in concessione all' l1idustria privata 
e precisamente alla Società Cantiere Navale Scoglio Olivi con 
sede in Pola. Le insenature Vallelunga e Valle S. Pietro, nella 
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parte settentrionale del porto, hanno rive con poco fondo: esse sono 
riservate alla R. Marina ed è proibito avvicinarsi con imbarcazioni. 
Il fondo, ad E del porto, è basso presso la ri va, cos1cchè dalla 
banchina della stazione ferroviar ia sino al m olo Fi11me possono 
accostare soltanto piccoli scafi. 

Istruzioni per entrare ed uscire dal Porto. - I piroscafi che 
entrano o escono, dovran no ridurre la loro veloci tà a non piì1 di 
6 mg. ali' ora quando giun gono al di dentro cieli' allineamento 
« P,mta Grosso - Capo Compare »; devono tenersi possibilmente 
lontani dalle navi ormeggiate ne11 ' At·,enale o che stanno effettuando 
operazioni di scarico. Devono passare colle macchine fe rme a non 
meno di 500 m. dai galleggian ti vicino ai quali lavo rano palombari. 

Per entrare di notte, imboccato il passo tra la testata dell a diga 
e Punta Cristo, tenersi a 100 m. da detta punta, manten endo di 
prora i due fanali verticali rossi situati sul!' estremità nord della 
penisola di S. Pietro fino a quando si apre il passaggio « S. Andrea 
- Sa11ta Caterina »; accostare poi opportunamente per imboccarlo, 
lasciando i due fanali rossi a sinistra e i due verdi a destra. Pro
seguendo in questa rotta si può andare a prendere la boa d'ormegg·io 
nella pa rte N del Porto Mercantile. Volendo attraccare al molo 
Fiume, si faccia rotta in maniera da lasciare sulla dritta il fanal e 
verde esistente sul pilastro più foraneo a NE cli Scoglio Olivi e 
si venga a dritta in modo di avere sempre di prua i fanali rossi 
della testata del molo stesso . Volendo attraccare a l molò S , Tom
maso o alla banchina Vittorio E111a1111ele III, si segua la rotta 
precedente, fino a scoprire il settore verde del fanale situato all'an
golo di casa \ Vassermann ; indi si accosti a dritta, diri gendo per il 
posto di ormeggio, liberi dalla secca OHui. 

Di giorno l'entrata è facilitata dai gavitelli che segnano la secca 

Olivi. 
·Per uscire di notte, dovendo lasciare il molo J,ì"mne, il molo 

S. lommaso o la banchina Vittor io Ema11 11ele III, si seguano rotte 
inverse fino a dirigere su l passaggio S. A11drea - Sa11ta Caterina; 
si~accosti quindi a dritta , mantenendo di poppa i due fanal i verti
cali rossi sistemati sull' estremità N della penisola di S . Pietro e 
mantenendo la prora in modo da passare a . 100 m. dal fanal e di 
ì:'unta Cristo ; si sarà così liberi dalle punte e dalle boe cli ormeggio. 

Le navi di pescagione superiore a m. 7 (sette) per entrare ed 
uscire dal porto mercantile dovranno invece passare fra l'I sola cli 

S. Andrea e lo Scoglio Olivi. 



Da Punta Salvore a Capo Promontore 

Disposizioni speciali di Polizia Marittima pèr Pola. 

Art. I. - Le navi mercantili ali' entrata ed ali' uscita del porto 
hanno l'obbligo di s,egnalare al postq di vedetta di Punta Ci;z'sto 
U loro nome e il porto di provenienza o di destinazione . 

Art. 2. - Al di dentro della linea « Pimta Gross,o - Capo 
Compare », le na'(i ed i galleggianti a l?ropulsione meccanica, 
dovranno tenere velocità moderata non superiore, in ogni modo, a 
miglia 6. 

Art. · 3. - Se due navi si t-r-ovassero ad imboccare contempo
raneamente in senso inverso il pass.aggio. fra le iso~ette di S. Andrea 
e di S. Cater,ÌRa, la n.ave. che ent.~st. do'lrà hisc.iare il passo a quella 
che esce. 

Art. 4. - Le navi mercantili; che per qualunque motivo doves
sero ancorare in avamporto, dovranno dar· fondo al di fuori della 
linea « Punta Monumenti - Molo, Ver.garolla » .. 

Per ormeggiarsi al' di dentr0 di tale Zona dovranno òHenere il 
permesso dal Comando Militare Mar'ittimo da chieder,;i per il tra
mite della Capitaneria di Porto. 

Art . 5. - Ai' bastimenti mercantili ed ai galleggianti privati 
di qualsiasi spede è proibito· l' accesso nelle località seguenti : 

a) Vaf Maggiore, al di dentro della linea « Punta- Grosso -
Pu1tta Cristo »; 

b) Valle Zonchi, al di dentro della linea « Punta Grosso -
P unta Ztmchi .»; 

c) Vallelunga, al di dentro della cong iungente « Punta Aguzza 
- Val S. Pietro »; 

d) Zona al di dentro della congiungente « Angolo SE della 
penisola S. Pietro - Angolo Sud di Scoglio Olivi »; resta quindi 
anche vietato il transito sotto il ponte di Scoglio Olivi; 

e) Porticciolo di Vergarolla, al di dentro della congiungente 
« Testata molo -Limite W della adiacente spiaggia, occupata da 

Società Sportive Nautiche »; 
f) A'I d·i dentro dellà • congiungente « Testata molo di Val 

Figo - Capo Compare »; · 
g) Valcan.e, nella zona bagni R. Marina . 

E' vietato inoltre di avvicinarsi·: 
h) A meno di 50 m. dall'Isola di Santa Caterina; 
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i) A meno di 50 m . dall'Isola S. Andrea; i pescatori pos
sono però avvicinarsi fino a IO m. dal tratto di spiaggia estenden
tesi per 30 m. a Nord del moletto esistente a Levante deII'isola stessa; 

l) A meno di 50 m. dalla spiaggia compresa fra la penisola 
di S. Pietro e Vergarolla, eccezione fatta per i tratti ove si trovano 
Cantieri privati e per la spiaggia occupata da società sportive 
nautiche; è però permessa la pesca con sole tr; tte nel punto ove 
lo consente la spiaggia compresa fra la radice del molo di Verga
rolla ed il reticolato della poi veri era Fisella:; 

m) A meno di zoo m. dalla spiaggia, nel tratto fra il reti
colato di levante di Fisella ed i pontili costruiti in Val di Figo 
per la caricazione del carbone ; 

n) A meno di 200 m. dalla costa, nel tratto fra Capo Com
pare e un punto a 600 m. a sud di detto capo. 

Art. 6. - Ai bastimenti e galleggianti di cui ali' art . 5 è fatto 
inoltre divieto di: 

a) Avvicinarsi a menq di 200 m. dalla spiaggia compresa 
fra il punto più orientale di Valle Senadigo e la punta che limita 
a Nord Valle Antilena (Brioni Minore); 

b) Approdare in V alle S. Nicolò internamente aIIa congiun
gente del punto 50 m. a sud del ponti le più a ponente col punto 
che limita a nord la Valle Lora (Brioni Minore) ; 

e) Avvicinarsi di notte a meno di 50 m. dalla spiaggia che 
va da Punta Naviglio a Punta Grosso di Val Cane e dal pontile 
di Valle Terra Alta, lungo la spiaggia che da questo si estende, 
fino ad un punto 400 m. a nord di Punta di Cavarolla (Brioni 
Maggiore). Di giorno sono permessi l'approdo e la pesca in detto 
tratto di spiaggia. E ' però proibito internarsi oltre 50 metri daila 
spiaggia. 

Art. 7. - NeIIe acque di tutto il compartimento marittimo 
è vietato il ricupero dal . fondo di materiali di qualsiasi genere, 
alle persone non munite ,di speciale permesso. 

Art. 8. - Oltre che nelle località indicate negli art. 5 e 6, la 
pesca è vietata anche : 

a) nella insenatura di Pontisella; 
b) in Val Saline. 

È vietata altresì la pesca con reti ed ordegni qualsiasi che stra
scichino o draghino sul fondo: 

a) nel Canale Stretto, fra le Isole Brioni Maggiore e Brioni 

Minore; 
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Da _Punta Sa!vorè a Capo Promontore 

b) in Val Catena {Brioni Maggiore); . 
e) in Vai Turli (Brioni Maggiore); 

. d) a distanza inferiore di metri IOO intorno al casotto di ap-
prodo dal cavo telegrafico a sud del porto <li Fasana · 

. e) in tutto il Porto di Pola, compr'eso l' avamp;rto fino ,alla 
tong;ung~n~e « Estremità dzga - Punta Cristo > . 

E proibito collocare le reti nei passi o di ostacolare in qualsiasi 
modo la navigazione. 

Nelle zone ove è proibita la pesca, è anche proibita la caccia 
dalle imbarcaziohi e dalla spiaggia. 

Art. 9. -- È proibito ormeggiarsi alle boe di segnalamento, 
ai gavitelli, alle mede ed in generale a tutti i segnalamenti 
marittimi. 

Art. IO. - Ove non sia disposto diversamente dalla presente 
ordinanza, valgono le altre disposizioni in vigore. 

Art. I I. - I contravventoi-i alla presente ordinanza saranno 
pùniti a norma di legge. · 

Ancoraggi e posti di ormeggro. - I migliori ancoraggi nel
!' avam·porto sono a SvV <li S. Andrea e della Punta Monumenti, 
a 400 m . da terra; nel porto i!ilterno, a WSW della stazione ferro
viaria, in fondo di fango bu·on tenitore. 

I :pì:roscafi possorro accestare ai due moli Fùtnze e .S. Tommaso 
·ed ·,:llla Riva Vz'ttorio . E1nanuel-e lii. Nell'avamporto e nel porto 
militàYe sono numerose boe da or,meggi.o del'la R. Marina; nel porto 
mercantile ,boe da ormeggio ·e toaneggio. 

-Art'coFa:ggio per ,re ·navi me·réantili. - Per l'ancoraggio delle 
-nà'vi mercanti!{ nel porto di 1Pola è · prescritto quanto segue: 

a) Nelle acque della Piazza Marittima di Pola, le navi da 
·co'intnercio, ·faft-a eccezione cli quelle 1a·J servizio ddla Marina Militare 
·e ·di ·que'Jlle che debbono eseguire operazioni _d' imbarrn e sbarco 
alle banchine della penisola di S. Pietro it) uso alla « Società Istriana 

:Cementì »· ea ·imbarco -cli '.bauxite al deposito di Vergarnlla, possono 
ancorarsi od ormeggiarsi soltanto nel Porto Mercantile '(a Levante 
dello scoglio Olivi); 

b) Nessuna nave da commercio potrà ai1corarsi od ormeg
giarsi ' a lle boe ndl portò esterno, o entrare ·nel Porto Mditare, senza 
prima averne ottenuto regolare autorizzazione dall'Autorità .Militar.e. 

1Mareè. - il ·ma:s·sitno ·dislivello ·è!i marea è di I 1metro.; lo Sta

bilimento del Porto è Sh 56"'. 
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Correnti. - Ali' esterno del porto esiste la corrente ,generale 
da Scirocco verso MaestrÒ, che può essere rin forzata dal vento ; 
nel!' inte rno si risentono solamente le correnti di flusso e riflusso. 

Venti. - Il porto è ridossato quasi completamente ; anche la 
Bora non . vi solleva ma.re, ma si sente con · maggior forza nel! ' a
vampor to. 

Boe per verifica bussole. - In Valle Ronzi, nel canale d-i 
Fasana, sono ·ancorati cinque gavi telli per la compensazione delle 
bussole delle navi minori . 

Basi ·misurate. - Una lungo la pen iso la di Promontorc, ed 
una nel! ' avamporto di Pola (vedi fascicolo « Basi Misurate sulle 
coste del Regno » ). 

Piloti. - Le navi in approdo possono fare richiesta del pilota, 
usando i segnali iegolamentar i, allo rchè si trovano a non più cli 
mezzo miglio dal! ' imboccatura ciel porto. 

Ri_morc_hiatori. - L 'Arsenale dispone di numerosi rim.orchia
tori di varie potenze. 

Ma.gazzini. - I magazzini doganali sono sulla Ri,·a 1/ lttorio Emanuele III. 

l'v,lezzi di .carico e scarico. ----:- L' Ar.senale cl ispone di macchiné capaci di sollevare 

Presso il mole, .Fù,1111· è installata una mancina per u .so t:orrnnerciale, del.la potenza 

di 15. tunn., di proprietit delle ferrovie dello Stato. 

Riforniment!i. - Acqua io qualunque quantitatiYo può farsi acco!-tandosi a l molo 

Ji"iu.111-e, alla Ri,·a Vittorio Emanuele 111 ed alla banchina del Comando l\![il itare. Al 

molo Fiumi: ,vi è un idrante alla testata e due · per ogni tianco: anche alla Riva 

·Vittorio Emanw·fr lii Yi sono idranti. 

Vz°7.'tTz· fre schi e in co nsen ·a si possono avere io qualsiasi qua titi ti1 . .1/akrie grasse 

si trovano pure; in caso <l'urgenza il t·arbonc si può ottenere, con richiesta, d;lla 

B ase Navale. 

Riparazioni. - La parte del già R.0 Arsenale adibita alle costruzioni na,·ali ed 

i bacini sono eserciti dalla Società « Cantiere navale Sco_g-Lio Olivi », che co mprende 

scali ed officimt per è1 ualsiasi costrur.ioue e riparazione di hastimeoti. 

Nel Porto di Pota si tronu;\O i seguenti galleggianti e in muratura: 

1) Un bacino galleggiante d i 22,500 tonn. d i portata. L ungh ezza m. 164 1 18, 

larg:hez.za m. 29,02, immersione m . 10,85. 

2) Un ·bacino galleggiante di 1 .s,ooo to n11. di portata. Lun ghezza m. r37 ,75 , 

larghezza m. 19,8 5, immersione m. 8,95. 
3) Un bacino galleggiante di tooo tono_. d i portata. Lunghez'l.a m. 94,86, la r· 

ghezza m. 10,75, immersione m. 4,95. 
4) . U n bacino galleggiante di 860 tonn . di portata . Lunghezza m. i I ,50, lar

ghezza m. 7,86, immen;io ne m . 4,50. 
5) 9n bacino galleggiante di 500 tonn . d i portata. Lunghezza m. 62,8, ·1ar

e:hezza m. 11,2, immersione m. 10,2 . 
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6) Un bacino in muratura per navi fino a ro6 m. di lunghezza. 
7) Un bacino in muratura per navi fino a 125 m. di lunghezza. 

8) Un bacino in muratura quadrato, specie di Darsena di poco fondale, che serve 
per carenare i bacini galleggianti. 

LA COSTA, da Capo Compare a Capo Promontore, è contornata 
da colline, per la maggior parte coperte di boscaglie. Da Capo 
Brancorso in poi il terreno va abbassandosi a poco a poco. Sono 
punti di riconoscimento: Capo Brancorso, la Stazione di Segna
lazione Musi!, gl' isolotti a picco di Veruda e Frasc/ièr Grnnde: 
verso il largo le piramidi della base misurata ed il Faro dello 
scoglio Porèr. Le rive sono contornate da acque profonde, e sino 
alla Punta Chersine libere da pericoli, .Le insenature non sono però 
adatte per grosse navi. Presso Capo Promontore si riscontrano cor
rènti forti ed irregolari, le quali fra Chersine e Porèr raggiungono 
qualche volta una velocità di 3 miglia ali' ora. 

· Le navi a vela dovranno perciò fare -attenzione durante le brezze 
deboli e varibiabili, o con calma di vento. I venti di SE e di SW 
sollevano grosso mare. 

Ancoraggi. - Le navi che colla Bora non vogliono attraversare 
il Quarnaro, possono dar fondo sotto la costa, preferibilmente ad 
W di .lJ!lusil, a circa 2 

/ 3 di miglio da terra, in 3 7 m. d'acqua : il 
fondo è sabbia o fango, buon tenitore. . 

Val d'Ovina è pericolosa col Libeccio; con tutti gli altri venti 
adatta come ancoraggio; fondo di fango e sabbia fine. 

Val Di Fuora è frequentata da barche pescherecce nella buona 
stag ione. Un -piccolo molo sorge sulla spiaggia SW sotto Stoia di 

M·usil. 
Val Cana e Val Consiletti non sono adatte come ancoraggio 

per piccole navi. 
Val Saline è un ancoraggio occasionale con Bora: fondo di 

sabbia e fango. 
Cavo telegrafico del collegamento Pola-Zara. L'approdo è se-

gnato da una torretta bianca. 
In Val Saccorgiana è il balipedio per cannoni di grosso calibro, 

Con venti da Sud e West mare agitato. 
Piccole navi possono attraccare al lato NE del molo fino a 30 

metri circa dalla testata. La radice del molo è in bassofondo; 
davanti al lato NW· ed a q uello SW del molo si trovano delle 

gettate in pietra. 
Comunicazioni. - Strada carrozzabile per Pola. 
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Porto Veruda è accessibile soltanto a piccole navi, le quali 
trovano nella darsena a sud della Sanità riparo da tutti venti ~ 
fondo di fango buon tenitore. Atterrando si faccia attenzione alla 
secca di Pzt11ta Verudella, che si protende molto verso SE. La 
parte più interna del porto è invasa da fango. 

Nella parte più esterna possono accedere anche navi di maggior 
tonnellaggio. A NE di punta Croce, sulla sponda opposta, trovasi 
un impianto meccanico a trazione elettrica, con filovia, per la discarica 
del carbone destinato alle prossime officine comunali del Gaz. L' im
pianto è collocato su tre piloni di cemento armato al lato dei quali 
può attraccare un piroscafo con immersione non superiore a 7 m. 

Per i piroscafi diretti a Veruda per la discarica del carbone, si 
reputa necessaria l 'assistenza di un pilota pratico, che sarà inviato 
da Pola, dietro richiesta alla R. Capitaneria . di Porto. 

Norme per l'atterraggio. - li Porto è contornato da colline di 
m. 30 -;- 40 d'altezza. Sul lato S trovasi l'isolotto Verztda (20 m.) 
riconoscibile per alcune rovine, e immediatamente a S di esso tro
vansi i piccoli isolotti Frascltèr Grande e Frasclièr Piccolo. 

Sono punti di riconoscimento : Capo P ronio11tore, Capo Com
pare e Capo Brancono. 

R_ifornimenti. - Acqua potabile si può attingere dalla fonte in prossimità delle 

L'isolotto Veruda è tagliato a picco dalla parte del mare ed è 
parzialmente coltivato. Le rovine del convento costituiscono un punto 
facile a distinguersi. 

Val Cagoia è un buon porto, protetto da tutti i mari; però lo 
Scirocco e la Bora soffiano violentemente nella direzione del!' asse 
longitudinale de l porto. Fondo ovunque fangoso, ottimo tenitore. 
L'entrata S è inaccessibile anche per piccole navi. 

Nell'entrata N, chiamata po1-to Zelina, bisogna tenersi più vicini 
alla terraferma. Piccole navi possono dar fondo in mezzo, oppure 
nella parte E del! ' insenatura in 12 -;- 14 m. di profondità. 

Val Bocche False è protetta dalla Bora e dallo Scirocco. Ha 
fondo di sabbia. 

Gli isolotti Fraschèr Grande e Fraschèr Piccolo sono rocciosi 
e tagliati · a picco dalla parte del mare. Sopra Fraschèr Grande sorge 
una piramide di pietra della base misurata. 

Val Sentenera (Malcaboja) è un porto di rifugio colla Bora. 
Fondo di sabbi a e fango, buon tenitore. 
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Le piccole navi dovranno dar fondg~..J~(!rd W~st _d,;tlfa' pfra:rhide 
clella base misurata suila ftinta.::9h1tq, in I O..:.. I 7 m. di profondità' 
cpn ormeggio in terra. fuS. ; 

i è .,-.lf, i 
, Porto Olmo Grande è prot~iiiji da tutti i venti, ad eccezione 

<le! S\V. Fondo di fa11go, b.uoril t~~ itore. Piccole navi possono ancol 
r~re in 4 m. di profondità. , _ii iij~ ! f l !·it1W I 

• 1 Nella parte sud del ,ivor.to ~ :7~,t~ costruito un molo a gomito 
1 1j lato Nord, adatto per_ attt:a.c~ ;0 .ce-1lungo 30 m. Questo molo t 

I~il;_:~=t'.'~_iAt~~~~l~~i,o~o! 
~;~~~Aitl~}~~~,~!:"!~~o!:: ~: 

Val S. Martino 1Jln!l'l1 (tl!Sg,lffiB sitel:tm''f:ome ,aiwcrraggio occasionale 
durante la Bora . 

Nella p;rte NvV de il' insenatura è stato costruito, irr-' ' tlire'zlone 
SSE, un rholo di circa! 3 5 m . di~lungì1ezza,

1 
a-lla testata del quale 

i fondali sono dì m. 4J5. I fond~ climinuisqono però rapidamente 
verso la radice; e a i!' +timo ter · ' ella lunihezza del molo sono 

in~riori a z m. l ! 
Dalla Punta C/1ersì{1c ali' est ··.à meridf onale dell' Ist_ria , una 

secca rocciosa di m. 8,8 di nr_ 1 fondale! si estende sino allo 
scoglio Porèr: (') nellal parte -- - ntrionale di essa trovasi l' iso-
lotto Felonega, basso, · ' t re punti cli fo:idali 

:;~:,:o::,::::,::' t:i~~~:~;'~~!<lso:o5:csi:::~t:
0
c1::: 

Felonega. 

Secca Fe!o11eg"&'?lcJ:li1,tèrftf·tilft, st{sfS 9 \ieff'1isulòUo1"}t-'e lonega. 

~C,ecca Porèr : · la più meridionale, ad ENE dello sco~l)? Xwèr. 
Il passaggio , tr~_9.~1es_ti 5-~J;~1;;~~ -~g~ -1;~12.'._<:!t_en~~ ;~s:~rv_az ion·e delle 

indi cazioni dell a/ carta. Sullo scogl10 Porer sorge I ed1tìc10 del fanale 

( Ved. r8). Lo ~coglio ~ ciJtÒndato_ ~a .acq ue basse: la linea dei 
5 m. , trovasi a i zoo dal d1 Svv dello scoglip. 

Il traffièo cdl fanale ·olo mediante ~arche a remi 

con ca lma perfdtta di i 
I l 
. J 

! 
l'I v,,,., """ ;;,.._:~~~Oci~d 

,n9JuM ,:qr :J'~li 011;"'l -- ,,e .i,-,·-r 
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Un'altra secca di m. 9,5 trova;:i a circa I mig lio a SE dello 
scoglio Porèr. 

La Secca P ericolosa (Secca_ Albanese), con soli m. 2,8 di fondo, 
tro asi a circa miglia ·1,5 · a SE ddlo scoglio _Po,·èr, e costituiva 
un vero pericolo per la navigazione, prima che SLl cli essa sorgesse 
la torre de l fanale, di cemento armato, cili11drica, alta rn. I 8,6, 
cost:-u ita sopra uno zoccolo cementato di fo rma tronco-conica 
(Ved. 19). 

Un fanale ausi liare viene acceso sul fabbric., to del Faro di Porèr, 
quando il fanale permanente della Secca Pericolosa non è in azione. 

Nonne per la navigazione. - Per passare la Secca Pt'1'z'co!osa 
di giorno, dopo la costruzione del fanal e, non vi sono pii1 d ifficoltà. 
Per passare tra lo scoglio Porèr e la Secca Pericolosa bisogna dop
piare l-'orèr a 600 m. a l sud, con rotta ad E o ad \N. 1-'er passare 
presso :~i Secca Pericolosa di notte non vi saranno difficoltà, se il 
fanale di essa è in azione: in caso contrario serviranno il fanale 
ausiliare cli Porèr -ed il settore di sicurezza del Faro di Capo Mer
Ìera. (Vcd . . w). Manteneadosi in vislil di questo ultimo si è liberi 
dalla secca. Vcnoèndo da NE o da E, si attraverserà perciò il set
tore di sicurezza del fanale ausiliare di Porèr, mantenendosi sempre 
in v.ista del Faro òi 1Vler!cr;-L Venendo da SE o da S, le grosse 
mw: z,ttra verseranno il settore verde deì Faro ausiliare con rotta a 
NVV , accosta11do sublt~J a sinis tra se venissero eventualmente in vista 
del settore rosso. Navigando lungo la costa occiaental e del!' Istr ia 
verso Porèr, con :·otte comprese fr;:;. 18c 0 e I 58°, s; doppierà il Faro 
di Porèr ad almeno i migìio di distanza, e con ro':te più a levante 
ad un;-i. d istanza corrispondcntcrne:nte magg iore, camb iando rotta 

quando si giunge in -1,,r istd. <~ ... '1 F1.ro di lVIsd era. 
L e navi che pescano meno d i 6 m. po,sono passa ;-e a NE del 

F aro di sc:ogl' o Porèr pv rch:~ si teng-ano a 200 1n. di distanza da 

quest 1 
~1h: :110. 
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CAPITOLO III 

Il Golf o del Quarnaro. 

Da Capo Promontore a Jablanaz 

GENER,'\LIT À. - La denominazione generica di « Golfo del 
Quarnaro " si estende alle acque comprese fra la costa orientale 
del!' Istria, il litora le sino a Jab!anaz, e le isole adiacenti fino a 
Punte Bianche. 

Due file d' isole dividono ii G·olfo del Qt1arnaro in tre vie naviga
bili. La · fila occidentale comprende le Isole di Cl1erso, Lussino, Unie 
e Sansego, l'orientale quelle di Veglia, Arbe e Pago. 

II Q11arnaro propriamente detto è il Canale lim.itato da ìla costa 
orientale dell'Istria fra Capo Promontore ed il Porto di Fiano11a, e 
dalle Isole di CJwno, Unie, Lussino ed Asinello. Il passagg·io cen
trale compreso tra le due file d' isole si chiama Q11arnero!o (v. va
gina ·1 64), mentre la fila orientale delle isole e la costa racchiudono 
il Canale del Jl1a!tempo e la parte settentrionale del Canale della 

Mor!aaa. 
La parte settent rionale del Golfo del Quarnaro è il Golfo di 

Fiume, il quale comunica col Canale del QL1arnaro propriamente 
detto pe r mezzo del Canale della Faresùza, e col Quarnerolo per 
mezzo dei passaggi a Sud del.le Isole Lussino ed Asinello. 

Punti di riconoscimento ( Ved. 2r). - Nella parte meridionale 
del Q uarnaro sono buoni punti di riconoscimento: il Monte JV/ag·
g-iore, i Monti Ossero e Suato (Catena del Velebit, 1.753 m .), l'Isola 
Unie col Monte Arhìt (138 m.), il ripiano dell'Isola Sansego, i monti 
dell'Isola di Lussino con alcune rovine su! Monte Asino, ed una 
Cappella sul Monte Calvario (234 rn.); infine lo scoglio Gruizza 

col fabbricato del Faro ( Ved. 27). 
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Nel Q uarnaro settentrionale, sulla costa del!' Istria: il Faro dello 
scoglio Porèr, i paesi di kledoli110 e Lisig1ia110 coi loro campanili, 
la Cappella situata sulla vet ta . J11fadonna (89 m.), gl i scuri declivi 
di Punta lVer1r., la dirupata gola di Fianona ; più nel! ' interno j 

paesi di Altura, Carnizza, A/bona e .Bei-sezio (Bersez), ed infine il 
Jlfo11te 111aggiore. S ull ' Isol a di Chcrso: il paese di Drag-osiclzi 

(279 m .) sul declivio del Monte Or/ine, il _Monte Sis (638 m.), 
la bru lla e scoscesa Punta Pcrnat,1, il paese di L11bcnizze , il Monte 
Cltelm (483 m .) ed i_! paese di Ustrine. S ull ' Isola di Lussin o il Monte 
Ossero (5 88 m.); ed infine lo scoglio isolato di Ga!io/11 col Faro. 

Venti e tempo. - In tutto il bacino del Golfo del Ouarnaro 
e perciò anche nel Canale del Q ua rnaro, la Bora è il ve1rto domi~ 
nante, e vi si sviluppa in t utta la sua violenza, con la massima 
frequ enza in Genna io, in Dicembre ed in Marzo. 

Ali' impeto di questo vento, che piomba dalle a lte cres te del Carso 
Liburnico e del! ' Isola di Cherso , spesso con intensità da uragano e 
a groppi , si unisce la viole nza di un mare corto e g rosso.· Il 

0

pulviscqlo 
acq ueo sollevato rende la visibilità quasi impossibile, specialmente 
per navigli bassi . Dura nte l' inverno, con fortunale di Bora, si 
manifesta un freddo rig idissimo, che d à la sensazione di una te m
perat ura più bassa di q uella indicata dal termometro . Sul la costa 
del! ' Istria , fra P unta Merlera e Punta Nera, la Bora soffia da una 
direzione che si avvicina a li ' Est e nel Canale della Faresina da 
una di rezio ne più vicina al Nord che non sotto Cherso. Nei porti 
conto rn,ti da alti munti essa viene spesso resp inta dalle rive di sotto
vento in forma di groppi da SvV. Sotto l'Isola d i Cherso si trova 
per ìo piL1 un ridosso abbastanza buono per . la Bora; ma vi si 
deve esser sempre preparati a sosten.ere violente raffiche isolate da 
direzioni variabil i tra N ed E, che piombano special mente dai 
monti S is e Chelm, e dalle alture di Lubeni zze. Un ridosso relati
vamente buono offrono le cost!'! d i sottovento . di Unie, Sansego, 
Lussi no e Premuda . !ndizi locali prec ursori del!' improvviso soprag
g iungere della Bora so no cappe bianchicç ie di nuvo_le su lle a lture 
del Carso e del V elebit, dalle qua li si staccano spesso alcune nu volette 
tondeggianti, plumbee. L'abbonacciare e il cessare della Bora è da 
aspettarsi quando le nubi si sollevano dalla cresta, oppure si dile

guano interamente. 
L o Scirocco · soffia colla massima frequ enza da Ottobre ad Aprile, 

ed in questo periodo esso si alte rna d i so lito colla Bora : tuttavia i 
temporali di SE sono molto più rari di quelli di Borq. E sso provoca 
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nel Q-uarnaro mare molto grosso, e s-ul principio della ~tagione p~ù 
calda è accompagnato da temporali e fo~ti precipitazioni. Sono indizi 
locali precursori, dello Scirocco la formazione di un'oscura cappa di 
nuvole sul Monte Maggiore, di foschìa sui Monti Ossero e Velebit, 
e di mare morto da SE. ll lampeggiare nella regione del Monte 
Maggiore e del Monte Ossero è un indizio abbastanza sicuro ciel 
rapido saltare del vento di SE al NE. 

Il vento di SW, per lo più di breve durata, solleva sempre mare 
molto grosso, il quale può diventare pericoloso specialmente sulle 
coste di sottovento. Esso si stabilisce colla massima frequenza sotto 
forma di grnppi, e nel Quarnaro settentrionale soffia dal S. 

D'estate la Bora e lo Scirocco diminuiscono d'intensità e di fre
quenza. Di giorno si stabiliscono leggere brezze di mare, e di notte 
brezze di terra. 

La configurazione della costa influisce sulla direzione di questi 
venti locali: così le brezze di · mare soffiano eia S a SvV nel Canale 
della Faresina, e da NW nel mezzo del Quarnaro. 

Le nebbie sono molto rare in tutto il Golfo del Quarnaro. 

Correnti.~ Nella parte settentrionale ciel Quarnaro, sotto la costa 
di Cherso, la corrente litoranea è diretta verso il Canale della Faresina 
con una velocità media di miglia 0,4 all'ora ed iv.i, per l'influenza 
di correnti pit1 forti provenienti dal Golfo di Fiume, piega verso la 
costa del\' Ist1·ia, che essa poi segue fino a Capo Promontore èon 
velocità oraria di miglia 0,5. Perdurando lo Scirocco, la corrente 
dominante che porta a S nel Canale della Faresina, viene così inde
bolita da rendersi talvolta appena sensibile. I forti venti da N possono 
invece portare qualche volta la sua velocità sino a pii1 di 3 mg. all'ora: 
nel qual caso è impossibile ai velieri cli bordeggiare contro corrente. 

IL CANALE DEL QUARNARO, è compreso, come si è detto 
più sopra, fra la costa orientale cieli' Istria da Promontore a Fianona, 
ad W; le Isole Cherso, Unie, Lussino, Asinello ed altre minori, 
ad E. 

Norme per la navigazione. - Il Canale del Quarnaro è molto 
esposto ai venti ed ai temporali. Occorrerà far sempre <;ttenzi~ne 
agl' indizi del cattivo tempo e non lasciarsi trarre iq inganno dalle 
brezze leggere o dalle calme lungo i tratti cli costa riparati. 

La zona co111presa fra Capo Promontore e l'Isola Unie è la più 
pericolosa per la Bora . • ! groppi vi si manifestano violentissimi. L~ 
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velatura dovrà essere ridotta in proporzione alla violenza delle raffi
che, il che avrà per conseguenza una forte deriva; e soltanto i buoni 
velieri potranno, con Bora persistente, raggiungere da Capo Promon
tore l'Isola di Lissa. Il mare provocato dalla Bora è corto ma 
piuttosto grosso; ed il pulviscolo acqueo è così fitto da offt;scare 
la vista. 

Per conseguenza, trovandosi nel Quarnaro con temporali di Bora, 
i piroscafi con macchina debole ed i velieri dovranno poggiare, per 
attendere una calmata o per cercarvi un ancoraggio, a ridosso della 
costa occidentale dell'Istria o delle Isole Lussino e Grossa. Se un 
piroscafo con macchina debole volesse, provenendo dal SE, risalire 
il Quarnaro colla Bora, dovrà, passando per il Canale di Unie, por
tarsi in prossimità di Levrera e soltanto allora dirigere per Promon
tore, passando al N di Galiola. 

Le navi che nella cattiva stagione attraversano il Quarnaro set
tentrionale con rotta a S, debbono tenersi sotto la costa di Cherso, 
a levante dello scoglio Galiola, per non scadere troppo e per poter 
raggiungere più facilmente un ancoraggio, nel caso che si mettesse 
la Bora. · 

I venti da S non sono nel Quarn.aro così pericolosi come la 
Bora: però il grosso mare che essi sollevano rende difficile ai velieri 
di tenere la cappa. Poichè molto spesso la Bora succede improvvisa
mente allo Scirocco, non si dovrà trascurare l'osservazione di qual
siasi eventuale indizio precursore. I naviganti non pratici del Quarnaro 
dovranno tener d'occhio la manovra delle navi di piccolo cabotaggio e 
delle barche da pesca: se queste diminuiscono di vele e si avvicinano 
alla costa, è da aspettarsi temporale di Bora, anche con cielo chiarissimo. 

Volendo attraversare il Quarnaro con rotta a SE, questa dovrà 
esser tracciata da Capo Pronwntort a ponente di Sansego e a qua.1-
che miglio da Punte Bianche (estremità NW del!' Isola Grossa), fa- · 
cendo attenzione alla secca Pei-ico/osa presso Capo Promontore ed 
alle secche delle Isole Scarda, /sto e Melada. Con rotta a NW, se soffia 
la Bora o se ne manifestano i sintomi precursori, bisognerà tenersi il 
più possibile sotto Unie e da qui dirigere sul Faro dello scoglio Porèr, 
avendo sempre cura di evitare la secca Pericolosa. 

· Ancoraggi. - Il Quarnaro non ha che pochi porti capaci di offrire 
sufficiente riparo a navi d'una certa grandezza. Se per mancanza di 
spazio si fosse costretti ad ancorare molto vicino a terra si dovrà, 
specialmente nella cattiva stagione, in cui la Bora è più frequente, 

distendere forti ormeggi. 
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Nella parte meridionale del Quarnaro le grosse navi troveranno 
ottimo riparo per tutti i venti nel Porto di Lussinpiccolo; le navi di 
media grandezza potranno anche valersi degli' ancoraggi di Cig ale e 
Prem11da; e le piccole di quelli di Lungo (Isole Unie), Lovo (Isola 
Lussino), S. Pietro dei Nembi (Isola Asinello) e S. Ciriaco o Creul 
(Isola Premuda). 

Se nella parte meridionale del Quarnaro si fosse sorpresi da for
tunale di Bora, si cercherà di ancorare al ridosso delle Isole Sansego 
e Premuda, come si è detto più sopra, oppure nell'in senatura di 
Artatorre nell'Isola Lussino, o nella rada di Urug!ie (Vrulje) nel
!' Isola Unie. 

Nella parte settentrionale del Quarnaro le g randi navi trove
ranno sicuro riparo da tutti i venti nel Porto 'Cli Cherso. Esse 
potranno ancorare altresì nella Baia di Osse1'0, a Porto Badò e 
nella Baia di 11!/edo!ino, per il cui atterraggio occorrono tuttavia 
conoscenza locale e precauzione, specialmente con tempo fosco. 
Colla Bora potranno dar fondo a Porto A/bona (Rabaz), nel 
Canale d'Arsa (Porto Gradaz) o nella Valle Coromasua (ad W di 
Punta Nera). 

Sulla costa orientale del! ' Istria le piccole navi potranno ormeg
giarsi a Porto C11je, nel Porto di Fiauona, e, con venti da N, a 
Porto Carnzzza: sulla costa occidentale di Cherso nei Porti di 
S. Martino, Ustrine e Vier (presso Ossero). 

La Baia di Medolino s'interna profondamente nella costa 
tra Capo Promontore e Capo Merlera. I suoi isolotti sono bassi 
e si distinguono a mala pena dal terreno retrostante. Possono 
servire come punti di riconoscimento a gran distanza : il Capo 
Proinontore con colline rotonde e brulle, il paese di Promontore 
col campanile e due obelischi della base misurata, il Faro di 
Porèr, il fabbricato del Faro di Capo .lvlerlera e la cava di 
pietre esistente sulla cresta a ponente di questo. Sul lato set
tentrionale della Baia sorgono i paesi di Medolz'no, Lisignano, 
Sis,ano e Pro·montore coi rispettivi campanili, su ,terreno mode
ratamente inclinato, e la. Stanzia Marinoni sopra una vetta alta 

59 metri. 
Il lato occidentale della Baia è limitato dalla piccola penisola 

di Promontore, in massima parte a picco; il lato settentrionale da 
una spiaggia contornata da acque basse. 

La Baia è divisa in due bacini dalla Punta Castello, che si pro

tende dalla riva settentrionale. 
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Nel bacino meridlonale, che è il pi11 ,grande, sorgono numerosi 
isolotti e scoglisere, ci-rcondati da acque basse; esso è esposto aUo 
Scirocco. Il baci-no setteatrioNale è stretto, poco profondo e pratica
bile so ltanto da galleggianti di piccole dimensioni. 

La Punta Castello è bassa, piana e r-iconoscìbile da 1rna folta 
pineta ben visibile dal largo. Sulla sua estremità S si trova ,11na 
meda quadrangolare in pietra, alta 8 m., e a N di questa ila Delega
zione ·di sp-iaggia con un piccolo molo. 

Isolotti. - Nel bacino esterno si trovano gli isolotti: Fenera, con 
scarsa vegetazione; Cielo, bianchiccio e co,ii pochi arhust·i; Solcovaz, 
Trom bolo, brullo e frastagliato, e Santa Marina, parimenti brullo: poscia, 
in prossi mità di Capo lVIerlera, gli isolotti L~evela Grande e Lievela 
Piccola, privi di vegetazione. Nel bacino interno: . Pomèr e Zuccon. 

S·eoche . - Una meda ad asta di ferro è sit-uata su ciascuna 
delle seguenti secche: secche di 2 m. d ' acqua presso · l' iso-Iotto Fe
nera, orlo SE della secca scogliosa di Cavallo, orlo SW della secca 
Cielo (di m. 0,3), e 5ecca Gaidarussa di m. 0,5 d 'acqua. 

La secca a S degl' isolotti Lievela, con m. 9,5 di fondo, non porta 

alcun segnale. 
Nella parte SE della Baia di Medol-ino, alla metà circa della 

-congiungente la Quota 7 deH' iso lotto Fenera con la Quota 13 del
!' is0lotto ìLievela Grande, il fondo non è. di sabbia grossa, come 

indicano le carte, ma bensì ·di roccia. 
Da alcuni scandagli, -eseguiti nel passaggio fra gl' isolòtti Lievela 

Grande e Lievela Piccola, risulta che la linea dei 5 m. tro-vasi a 
eirca 70 m.. più al S del primo isolotto, e a ci-rea 40 più a N del 

seeondo, di quanto -iNdicano -Je ca1°te. 
In alcuni punti del! ' ancoraggio fra gl' isolotti Cielo e Trombolo 

i fonda\:i son0· maggiori di q CI·e1li dati dal'le ca-rte. Il ma-ssimo fondale 

è qui di 22 m.; da esso si ·rilevano: 
La Meda deHa Punta Castello, a -1.450 ·rn ., per 2° 

Il Campanile di 'Promon-tore, per 3 i 0° 

A circa miglia 2 ; 2 per 198° dal fanale di Punta Merlera esiste 

una secca di circa m. IO. 

Ancoraggi. - Nella Baia di Medolino approdano di rad0 -g-\:ancli 
1'!avi. L'aherraggio è difficile per i numero5i pericol-i che vi s' incon

trano e la Bora vi soffia violenta. · 
N'elle numerose insenature deHa Baia pOssono ai:J.corare piccolè 

Havi. 
Val Debellig non è adatta come ancoraggi•o, 
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Val Rosso è un bc1on ancoraggio con ogni vento ; fondo di 
sabbia fina, buon tenitore.· Le p-iccole navi possono dar fondo neil 
mezzo del porto, prendendo ormegg io sulla spiaggia N ord. 

Val Lago no n è adatta come ancoraggio. 

Il mig lior ancoraggio, ,1.nche per grosse navi, si trova fra .gl' iso
lotti Ci'elo e Trom·bolo, -il p rinrn dei q ual·i ri parato dal vento e da l mare 
di SE. Le picco·le navi possorro inoltre ancorare a S\V del molo 
esistente presso l' edificio dell,1. Ddega?.ione di Porto, nel mezzo del 
passaggio, in m. I r ~ 12 d'acqua, distende ndo, in caso di bisogno, un 
ormeggio verso NE; fondo di fa ngo buo n teù,itore. Il mare, anche se 
provocato da fort•i venti da Stie! , arriva con poca for·za sin presso la Sanità. · 

Per a tterrare all 'anco raggio d i Cielo le grosse navi lasceranno 
gl' isolotti Fenera e Cielo sull a loro sinistra, non avvicinandosi a 
distanza minore di 400 m. dalla riva orientale di F enera. L' ·a,11-i
nea mento cc Campanile di P romo11torc - Orlo NE dell'isolotto 
7ì·ombolo n conduce fra g l' isolotti Cielo e Santa Marina . .Passando 
fra Capo Promontore e l'isolotto Fenera l'atterraggio per il sorgitore 
d i Cielo è meno sicuro: si dirigerà pe1ianto verso la Baia sull ' all i
neamento cc S anità - Estremitd f,V de!!' isolotto Cielo n , accostando 
a sinistra quando il Campani le di Promontore viene in a·llineamento 
co'lla med a della secca Gaidarussa; e dirigendo per l'ancoraggio 
sol tanto dopo aver oltrepassato l'al lineamento cc Sanità - Estnmità 
E di Trombo/o n. · 

Val Ronzi è· ridossata contro i vent i de l Sud; non cQntro la 
Bora, che vi soffia violenta. Vi si notano un molo in muratura 
della lung hezza di 30 m., e diversi mol i d i costru zione rudiinentale 

in acqua bassa. 
L e p iccole navi possono ormeggiarsi bene coll a prua verso l'entrata 

e la poppa verso il molo, alla testata del q uale le acque 'hann o 2 m. 
di profondità, mentre, alla distanza di 5 metri da questa, la profondità 

è di rn. 6,3 . 
Il molo della Sanità è accessibile ai navigli di I ,5 m. di pesca

gione al lato Est fino a 1,2 m. di distan za . Si di'a fo ndo ad un'àncora 

di poppa. 
Val Medolino, nel bacino settentrionale d ella Baia, è in basso 

fnndo e non accessibile n·eppure a 1, iccole :navi. Davaùti a l molino a 
vento ed a vapore abbandonato, 1:rovasi un molo di costrnzione 

r·udimentale, con un pPolu-ilgameirto i-11 legF10 'lungo 20 fll., ia acqua 
·bassa. L à profondil'à a lla testata del molo è di m . 1,3. N ella patte 

N'ord dell'insenatara -trovasi un m oldto ·insabbiato. 
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Nell'ancoraggio di Pomèr (750 ab.) piccole navi possono dar 
fondo ad Est dell'isolotto, a ridosso da tutti i venti e da qualunque 
mare. 

Val Biezza non è adatta come ancoraggio. Con venti da SE e 
S'vV il mare vi produce forte risacca. 

Rifornhnenti. - N eUa Baia di Medo!ino essi sono scarsi e difficili; si può avere 
acq"a potabile dal paese d1 Pomèr e acqua per caldaie dalle sorgenti presso Medolino, ma 

11 nforn1mento è assai difficile. Da Medolino e Pomèr si possono avere viveri freschi, 

ma in quantità limitata. A Medolino si trova una piccola officina. Il paese di Pro
mon ture (664 ab.) offre scarse ri sorse. 

P aca privata. Lungo il tratto di costa da Punta Castello fino alla fornace per calce 
il Tescovo di Parenzo ha diritto di pesca; però dal Marzo alla fine di Settembr; 
la pesca è aperta a tutti . 

Capo Merlera, con acque profonde, termina con dolce declivio nelle 
due Punte Greca e Merlera, tra le quali sorge il fabbricato del fanale. 
A circa mg. 2,2 per 198° dal fanale esiste un bassofondo di circa m. 10. 

Il fanale è visibile sopra le due Punte di Capo Merlera; _ per 
cui non si dovrà dirigere direttamente su di esso. Provenendo da 
Badò il fanale si renderà visibile subito dopo la Punta Forticclzio. 

LA COSTA. da Capo Merlera al Canale della Faresina è 
dapprima leggermente ondulata a colline: poi si eleva sempre più 
verso il N , e da Punta Nera a Bersezio (Bersez) diventa alta e 
ripida. Le singole vette dei monti si distinguono difficilmente dal 
mare. Sono punti di riconoscimento: il Monte Madonna (89 m.) 
con una Cappella, a N di Capo Merlera; i Campanili di L iszgnano, 
Sissano e Altura; la brulla Punta Zuffo con pareti a picco di color 
chiaro, presso l'entrata di Porto Badò; il fanale sulla boscosa Punta 
Ubas, presso l'entrata del Canale d'Arsa; la ripida e scura Punta 
Nera; il Paese di A/bona, situato in alto; il Porto di Fianona e la 
brulla e scoscesa Punta del Gatto (Masnach). Fra -Punta Merlera e 
Porto Cuje, in una secca costiera che si estende per 600 m. verso 
NE, trovasi lo scoglio Laccosase, generalmente riconoscibile ai fran
genti. Dinanzi a Porto Badò esiste una scogliera; nella Valle Vignole 
u_na secca, e a S del Porto di A/bona (Rabaz) una scogliera. Non 
vi sono altri pericoli. 

Porto Cuje è protetto dai venti del II, III e IV Quadrante ed 
accessibile soltanto a piccole navi, che possono entrare nell' insena
tura, ma con pfecauzione e senza oltrepassare il fondale di m. 3,5. 
La spiaggia rocciosa si prolunga piana sott'acqua, e a Sud essa è 
scog liosa e contornata da acque basse. Il migliore ancoraggio si trova 
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nella parte SE del porto, in m. 6-.,-7 d'acqua, fondo di sa bbia, buon 
tenitore. Sono punti di riconoscimento la cava di pietre, riconoscibile 
al suo colore bianco, e la strada a S del porto. Tanto nell 'entrare 
quanto nell ' uscire si dovrà fare attenzione allo scoglio Laccosase 
(Lakosase) . 

Lisignano (700 ab.) è a mezz'or-a di cam mino dal porto. 
Rifornimenti. - Acqua, un poco salmastra, da due fontane situate in fondo aIPiu

senatura \Vest; trasporto difficile dovendosi requi :;ire i mezzi necessari a Lisignano. 
Viveri si possono avere a Lis ignano in piccola quantità. 

Val Cala, a SvV della Punta 5. Stefano, non è adatta come 
ancoraggio. Un buon punto di riferimento per atterrare è la Cappella 
sul Monte Madonna , visibile da lontano. 

Val Melegatta non è adatta come ancoraggio. 

Porto Badò (Piano della Carta N° SI 7), a N della Punta Zuffo, 
brulla ed a picco, è largo soltanto 400 m. , ma accessibi le anche 
a grosse navi; offre riparo anche dall o Scirocco. Il grosso mare 
sollevato da questo vento si fa sentire solamente nella parte orientale 
del porto. Questo è contornato da a lture ripide e coperte di fitte 
boscaglie. Le acque, profonde sino alla spiagg ia, sono invece basse 
nelle due in senature interne (Badò P iccolo e Badò Grande). A Badò 
Grande trovasi la Delegazion e di spiaggia, e fra le due insenature, 
sulla spiaggia, si notano i ruderi cli una casa. 

Le grosse navi ancorano a 4 00 m. a SE di queste rovine, in 
m. l 8 7 20 d ' acqua: i piécoli scafi più vicino alla Sanità, distendendo 
un ormeggio ve rso NE. Il fondo è di fango rossiccio ed argilla, buon 
tenitore. Atterrando si faccia attenzione alle secche di Punta Forticdo, 
che è unita al piccolo scoglio Forticcio da una secca rocciosa. 

Presso il porto sorgono alcune case; una strada conduce al paese 
di Cavrano e ad Altura. 

Rifornimenti - Acqua salmastra, per l' a1irnentazioue di caldaie; il rifornimento 
è però difficile, perchè deve essere effettuato con propri mezzi. Vi è. uua sorgente a 
circa un km . a Nord della Sanità, sulPestremità della palude, cou strada pessima; 

ed una seconda sorgente in fondo all' insenatura Badò Piccolo, ma. non è possibile 
avvicinarsi ad essa a meno di 300 m., anche con piccole imbarcazioni. 

Valle Cavrano, che s' interna nella costa a ponente di Punta 

Forticcio, non è adatta per ancoraggio. 
Porto Vignole è diviso dalla Punta Quanile nelle due in senature 

di Ostaria a ponente, e di Vallelunga, che s'interna verso Nord. Fra 
queste due insenature trovasi la secca rocciosa di Vignole con m. 0,3 
di minimo fondale. I piccoli scafi trovano buoni ancoraggi nelle 
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due insenature: il fondo è di sabbia, buon tenito1'e. La Bora vi soffia 
però violenta, e collo Scirocco entra mare grosso nell'insenatura 
Vallelunga. 

Porto Carnizza, dinanzi ali' entrata del Canale d'Arsa offre 
buon riparo a piccole navi contro tutti i venti, ad eccezione di q~elli di 
SE. Le rive sono alte e ripide; le profondità sono piccole nell a parte 
più interna del porto, nella quale si dà fondo presso là riva cli NE, 
in m. 6c...10 d'acqua, coll'ànco-ra a SW· ed un ormeg·gio a NE. Il 
fondo è di fango duro ed argilla. Dal porto una strada conduce al 
paese di Carniz za. 

Rifornimenti. - Viveri scar::;i; poca acqua dalla cisterna della casa di finanza 
(Delegazione di ::; piaggia), un poco salmastra ed in estate in sufficiente. A cqua potabile 
buona da una sorgente distante . 230 m. in Valle del Lago ( Iezero) . 

If Canale d'Arsa, con rive molto ripide ed in parte brulle, 
s'interna nella costa come un cc fjord' ,, che termina vicino al lago 
di Felicia (Cepich), situato poco distante dalle pendici S del Monte 
Maggiore. Nella sua estremiti settentrionale mette foce il piccolo fiume 
Arsa. Il Canale ha b11oni ancoraggi con fondo di fango, in generale 
Èluon tenitore. Le r:ive contiF1uano a picco sott'acqua: sol,ta,n,to la 
piccola Valle B4as e la parte più settentrionale del Canale hanno 
a~que basse. 

Sono punti di riconoscimento per l'atterraggio: la scura e 
boscosa Pu-n-ta Ubas col fanale, il paese di Carnizza (207 m.) e le 
rovine della Cappella di Santa Agnese sopra Porto- Lucliina. 

Le brezze di terra e di mare soffiano in di,rezione del Cana;le. La 
Bora forte soffia a groppi violenti dalle alture della riva orientale: 
essa viene respinta in diversi punti-dai monti della riva occidentale, 
dando luogo a turbini. Lo Scirocco forte spinge il mare sino nel 
Porto Luchina. Le maree e la debole corrente dell'Arsa si risentono 

in tutto il Canale. 
In occasione di lavori idrografici nel Canale d'Arsa, nel 1901, -

furono constatate delle perturbazioni dell'ago della bussola, special
mente presso la sponda di fronte alf' insenatura Rupa e vicino a 

Carnizza. 
Circa m. I.JOO a nord della Pun-ta Ubas un cavo telefonico attra

versa il Canale; l'approdo W è n-ella parte in-te rna clel'la piccola in° 
senatura tra Valle Morlacca e Valle Uliverizza; l'approdo E nella 
Valle Ceresnivi-zza, a SE della: fornace cli ca-lce. 

Un secondo cavo telefonico attraversa il Canale da Punta Nicolò, 
al fondo della insenatura meridiona-le di Porto Gradaz. 
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Valle Morlacca è esposta a'l mare da SE e SW; poco adatta 
come ancoraggio, 

Porto Luehina è esposto a'1la Bora e ai venti· da SE, ed è perciò 
da considerarsi come un ancoraggio peric"oloso. 

Anche Val Bla:s non è raccomandabi'le come ancoraggio, special
mente colla Bora. Fondo di fango molle, cattivo tenitoie. Si consiglia 
di entrare in questa insenatura solamente con tempo buono e a scopo 
di rifornirsi d'acqua. 

Rifornimenti. - Acqua. Si può attingere iu quantità illimitata alla gora del 

molino. Pfocole na:vi possono con· preeauzione ancorare il più vic.ino p0ssibile al molino 

e quindi far prender.e l'acqua con un battello, cbe può, duranbe l'alta ma.rea, arrivare 

s;i.no ai molini. Date le d,ifficoltà dei mezzi di traspor-te sa rebbe t-roppo lungo .eseguire 

il dforn.imento lungo -le spia-ggie Sud fi_no al punto al quale possono attraccar.e le 

barche. Non esistono neanche barche che possano servire come traghetto. Le sor:genti, 

s;pecìalmente dopo le piogge 1 sono abbondantissime. 

Val Rupa, davanti a:1· paese di Trag!tetto, è riparata da-i venti e dal 
mare. La Bora viene a raffiche violente da Est. In qu·este circo
stanze il migliore ancoraggio, anche per grosse · navi, è a SE del
,!' edificio della Sanità oppure davanti al medesimo, stei;idendo µp 
ormeggio a terra verso NE. Vi sono z moli in ;pietra e 6 pr.es.: 
,d' onneggio, delk qu:ali una sulla testata d'i ciascuH mol.o·. 

Piccole navi possono avvicinarsi fino a 20 m. da-lla testata del 
molo davanti a-lla S.,.n-i tà. La parte froHta le della testata può 
essere avvicinata fino a breve distanza, facendo però la massima 
attenzione. 

A due ore di cammino a piedi frovasi A/bona. 
Rifornimenti. - Si può attingere acqua alla cisterna della Sanità (capacità I 5 

tonnellafe) . I mezzi di trasporto sono limitatissimi. 

Vivtri. - Si trova carne di pecora~ pane e vino in quantità limitatissime. 

in Val Va:gna la Bora soffia impetuosa con raffiche e turbini. 
Il fo ndo non offre buona presa, essendo costituito da fango mol-le,. 

perciò l'insenatura non è adatta come ancoraggio. 
Vi è t1 n pontile d'approdo in cemento armato. 
Va:l Ped0eG:hfo· viene chiamata tutta la parte settentrionale del 

Canale d'Arsa, a N di Punta Bersizza. 
Ma-ffcando fanali di a llineamento hn1go il Cana·le, le navi dirette 

a Val Pedocchio dovcranno entrare nel Canale di g iorno, maqlenen
dosi' s-ull' asse di questo e passando a conveniente distanza dal1le 
pun-te. Dalla P'un-t'a Fru1nen-to potranno dirigere sti Traglzetto. 

Da Val V'agna ·fino allo specchio d'acqua segnato da pali, la 
Bora è meno iHtensa, e si può sostarvi abbastanza riparati. 
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A partire dalla Punta Bersizza verso l'interno la riva è banchinata 
per un tratto di m. 300 di lunghezza, e la ferrovia Décauville del 
carbone arriva fin o ali' estremità. Ali' estremità Sud di questa ban
china si trovano tre pontili in legno. 

Piccole navi possono attraccare ai tre moli di carico, ai quali 
sp~sso molti navigli costieri sono ormeggiati. 

Il Canale che dai pontili conduce verso Nord, alla fabbrica di mat
tonelle di carbone a Val Pedocchio, non è praticabile nemmeno per 
piccole navi. . 

Occorre fare attenzione ai numerosi pali e impalcature i~ legno. 

Rifornimenti. - Una conduttura porta. P acqua a due idranti sistemati vi cin o é3lla 

riva, davanti al deposito del carbone. Si può effettuare il trasporto qualche volta mediante 

i vagoni appositi delle ferro vie del carbone, altrimenti per mezzo di battelli o chiatte 

che possono ·portarsi fin sotto al punto di approdo di Val Pedocchic. 

Viveri. - In limitatissima quantità, per un a piccola navt', presso le rivendite 

vicino al deposito. Per quantità maggiori bisogna recarsi ad A/bona. 

Comunicazioni. - Val Pedocchio è importante scalo di carico di carbone, fornito 

di una piccola officina ed unito alle miniere cli Carpauo, distanti un 1ora di cammino, me

diante tel efono e ferrovia a scartameuto ridotto nella Valle del Carpano, trasportante 

ogni giorno circa 500 tonn. Sul luogo di caricamento si trovano piccole provviste di 

carbone;· e da questo punto si inizia la strada per Albonn, a 320 m. di altezza. 

Val Bonazza (Tepla) è un porto riparato; soltanto la Bora vi 
produce turbini. Fondo di fango, buon tenitore. 

· Piccole navi possono ormeggiarsi con grande precauzione fi no a 

2 5 metri da terra. 

Val Dragon (Bisica) è da evitarsi come ancoraggio, perchè la 

Bora vi spira assai violenta. 

L'ancoraggio Oliva Rupa, tra Gradaz e Dmgon, è riconoscibile 
facilmente per i numerosi orivi e per la riva dirupata rossiccia. A volte 
la Bora soffia a raffiche violente che vi arrivano respinte dai monti 
situa ti dirimpetto. Picc_ole navi possono dar fondo verso SW e 
ormeg giarsi a terra verso. NE. Fondo di fango, buon tenitore. 

Porto Gradaz è un ottimo ancoraggio, con fondo di fango, buon 
teniton~. La Bora soffia meno a raffiche che sulle altre part i del Canale. 
Piccole navi possono ancorare più facilmente davanti all'ingresso 
dell'insenatura Nord, ormeggiandosi di poppa alla riva NE della 
medesima, do v~ si trovano alcune prese d'ormeggio naturali. Nella 
parte più interna dell ' insenatura i fondali decrescono rapidamente. 

A SE dell'insenatura Nord si trova una banchina lunga .40 m., 

posta in senso N-S, che sporge per 5 +6 m. dalla riva. Fino a un 
metro e mezzo dalla banchina si trovano fondali di m. 2,5. 
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L.a pesca del tonno vi è · attiva dal primo Aprile alla fin e di 
Ottobre; durante questo tempo occorre far molta attenzione, special
mente di notte, per evitare le reti. 

Rifornimenti. - A equa. Vicino alla casa situata ad Est del punto d' approdo si 
trova una cis terna della capacità di 160 tonn. L'acqua è potabile e si può ottenere 

mediante pagamento, dal proprietario della casa. 

LA COSTA dal Canale d 'Arsa fino a Fianona si presenta alta 
e scoscesa sul mare. Come punti di riferimento servono la Punta Nera, · 
il paese di Albona e la Punta del Gatto (Masnach), ripida· e brulla. 

Val Coromasna, a NE della Punta Ubas, offre riparo dalla Bora 
anche a grosse navi. Il miglior ancoraggio trovasi a NW' della bo
scosa Punta Coromaz, sull'allineamento delle Punte Coromaz e Nera, 
in m. 45 -,--47, d'acqu a, fondo di fango giallo, buon ten itore. Non con
viene ancorare piLt vici no alla ··costa, a causa del fondo roccioso. 

Val Voschizza, a levante di Punta Coromaz, non è consiglia
bile come ancoraggio. 

L a Punta Nera sale ripida verso il Monte Beiidò di 475 metri 
d 'altezza: è coperta di folta vegetazione, e col suo colore scuro 
costituisce un ottimo punto di riconoscimento, visibile anche a gran 
distan za. 

Porto Santa Marina e Porto Longo, ai due lati della Punta Santa 
Marina riconoscibile per una Cappella, possono servire a piccole navi 
quali ridossi ' dalla Bora. Nel primo conviene dar fondo vicino alla 
riva di NE, in fango duro, distendendo un ormeggio : nel secondo si 
dà fondo a ponente delle case che trovansi su Punta L onga, coll'àncora 
a NE ed un ormeggio a S\V. U n sentiero conduce da Porto Longo 
ad A/bona. 

Rifornimenti. - L' a.cqna potabile si può avere da una sorgente presso la cava 

di pietre. 

La scogliera S . Giorgio, fra Punta L onga e Porto A lbona 
(Rabaz) si riconosce al colore chiaro delle acque. 

Val Remag non è adatta per ancoraggio; tuttavia piccole navi 
possono dar fondo a 50 metri dalla foce di un ruscello, che, spe
cialmente dopo la pioggia, fornisce acqua abbondante potabile e 
per caldaie. 

Porto Albona (Rabaz) è accessibile anche a grosse navi (Piano 
d ella Carta N° 5 r 8). È stato costruito un grande ponti le per l'imbarco 
di minerali carboniferi nella parte occidentale della insenatura. Vi 
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possono approdare pirnscafi di .considerevole tonnellaggio, essen
dovi fondali sufficienti. P,ar.allelan-w,nte al pontile vi sono boe da 
tonneggio. 

· Nella parte nord vi è un pontile in legno per imbarco dei mi
nerali su chiatte. 

La Bora vi soffia relativamente moderata, ma prov.oca forte risacca 
dalla costa di sottovento. Collo Scirocco e col vento di SW il mare 
vi entra in pieno. La parte NW .dell'insenatura, in cui sbocca il 

· torrente Rabaz, è insabbiata. 

Sulla riva settent-riQnale trnvasi il pice0lo paese di Rabaz (De
le_gazione di Porto), con una banchina in muratura per piccole navi. 
Le grosse navi àncorano in mezzo al porto, le piccole vicino alla 
riva di NE. Sulla riva orientale sorgono alcune prese da ormeggio. 
Una boa per navi di m_edia grandezza è ancoiata in 22 m . ed un' ~!tra 
(a 75 m. dalla banchina) per pkcole navi, irì m. 1 r cl'ac;;qua. 

Rifornimenti. - È possibile rifornirsi d'acqua dalla conduttura che, d,11 deposito tra 
Rabaz e. A/bona., alimenta le due fontane del paese. Piccole navi possono avvicinarsi 
colla prua fino alla banchina nell'angolo del porto e rifornirsi con manichette dalla 

fontana, a 35 m. Il rifornime_nto è impo_ssi4ile con venti da SE e da SW. 
Una buona strada conduce ad A/bona, dove si possono avere viveri freschi. 

Autorità. - Delegazione di spiaggia. 

Valle Fianona è una gola che s' interna nella costa fra alte 
pareti a picco. È riconoscibile a gran dis_tanza dalla Punta del Gatto 
(Masnach), brulla e scosci;sa. Su di un ripido declivio sorge il paese 
di Fianona. Il porto ha acque molto profonde fino alla sua parte più 
int_erna, la quale è invasa dai sedimenti fangosi d'un ruscello d 'acqua 
potabile _; ed in questa parte un Canale, indicato da pali e da gruppi di 
pali, con fondo di m. 3,5 -;- 4,5, conduce alla Sanità, presso la quale 
sorgono prese da ormeggio ed una banchina d'approdo in muratura. 
A circa metà della lunghezza della gola è stato costruito un grande pon
tile, al quale possono attraccarsi grosse navi per imbarco del minerale 
carbonifero. La Bora vi soJtia con straordinaria violenza, e ,,iene 
respinta dalla ripida costa di sottovento in forma di raffiche da SW. Gli 
altri venti seguono la direzione della valle, soffiando verso il ma_re o 
verso la terra . Collo Scirocço il mare può .diventarvi molto grosso. 
Per la sua poca larghezza ~alle Fianona non può esser pratica~a 
da grosse navi. I p iccoli scafi si ormeggiano fra i pali , coli' àncora 

verso l'imboccatura. 
Rif9rniment-i. _.. Si può aver-e acqua in qualsiasi quantità dal ruscello Fianona, 

ehe ha aequa buona fino a brtve distanzi, -a !DQnte del;la foee, dove si può risa:lire e.on 

battelli. 
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Sulla riva vi è una sorgente <l( acqua pntabile , attiva anche in estate , e dal la quale il 

rifornimento · può farsi con manichette e Pompe a mano. 

Carne di pecora ed altri viveri possono acq ui starsi in_ quantità lim itate. 

Autorità. - Delegazione di spiaggia. 

IL CANALE DELLA FARESINA unisce il Canale del Quarnaro 
col Golfo di Fiume. Esso è limitato dalla costa istriana, fra Punta 
del Gatto (Masnach) .e Bersezio (Bersez), e dal tratto di costa del
[' Isola Cherso, ·compreso fra le Punte J ablanaz e P reste1n"zze. Le 
alte rive del Canale, che è libero da pericoli, scenclon0 a picco sino 
a g ran profondità sott ' acqua. Soltanto a Nord della Punta L 011ich, 
sulla costa istri ana , la spiaggia si protende secca e rocc iosa in mare 
sino a roo m. di dista nza. Nell' estremità set tentrionale del Canale, 
il paese di Berzezio (Bersez), situato su di una rupe scoscesa -(157 m.), 
cost:itllisce lln ottimo punt0 di riconoscimento . 

Il Canale forma qualche volta spartivento, mentre nel Golfo di 
Fi·ume regna vento di NE o di N, oppure calma, venti freschi da 
W o SW soffiano verso il Canale. In generale si riscontra che, mentre 
nel Golfo di Fiume regna -tempo a Bora, nel Canale della Far-esina 
si ha vento da NE più fresco e più a groppi. I venti di SE vengono 
respinti dalla costa alta e ripida fra la Pµnta del Gatto e Bersezio: 
vi si riscontrano allora groppi da direzioni diverse, o ca)me, men.tre 
il mare grosso e la corrente di N portano all a costa. In questo caso i 
velieri dovranno tenersi a conveniente di stanza dalla costa istriana. 

Nel Canale ha preponderanza la corrente diretta al Sud, la quale con 
Sci rocco persistente cessa quasi del tutto, mentre con forti venti ·da 
Nord può raggiungere una velocità di 4 miglia all'ora. 

Cavi telegrafici. - Nelle insenature Bobina e Stupova ed in quella 
a Nord della P unta Prestava trovansi le torrette di approdo dei cavi 
tel egrafici cieli' Isola di Cherso. 

(Per la Costa Orientale del!' I stria da Bersezio in poi v. pag. I 50). 

L ' ISOLA DI CHERSO si estende per un a lunghezza di 3 5 mg. 
ed ha una larghezza variabile da I a 7 mg. 

L e sue coste salgono ripide, in gran parte quasi verticali, verso 
un a catena che attraversa tutta l'Isola e le cui vette più alte ( Orline 
cji 60 1 m., Sis cli 638 m.) si trovano nella parte settentrionale. 
Al centro dell'Isola la catena si abbassa, ri salendo poscia a 483 m . 
col Monte · Chelm e si spiana qu indi, con 60 m. d'altezza, nell' estre

mità mer1dionale. 

Cari~ 1\ 0 5.18 · 516 
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t utto d i veg·et, 
La ' costa · o 

sorgono su i d ; vigneti ed oliveti 
si alternano c .ol te ed aride vi 
SC'T") p1u ?éle.È·-- -· ~--·;.::__;:;·::·-=-=·=· :::::::::::::3 

I velieri che na?jgi}R,Jh),q1~ò0 1 ~ - ç_osJ\!- .G':rientale devono ev itare 
d i lascia,si sor prendere dalla Bora ; lu ngo la costa occidental e si è 
a r idosso di q uesto vento e si · possono t rovare a \J i:_oc<tJ;J r renza 
b L1oni ancoraggj_. l.JJ.O..ri_p.r:ati.ci....p.o.t.t:amllLaC.GO.l:g.er.s.j di un probabile 

~v~i.ci n~rsi del~~endo_ i . p i_ccoli ba~ti1~e'.1ti di cabotaggio · 
dingers1 m fre~._:_ ~ ·1dosso p1u v1c1h1. 

te . .,.:::- ~ .,- -- r 
L' Isola p r~~~- = da aldere. 

LA COST ,l nta J ablanaz al 

Canale d' Osse q uasi dappertutto 

contornata da §<f.-':'~~-¾i.1>,. 1~w, ~~~ 
Sono pu n t · · Faro sull a Punta 

P rçsteni::;se ( V , Chiesa (2 79 m.) , 
la Cappella S. 73Tag7òa r e a omon1 ma, la g ran Cappella 
bianca d i S. S,,h.,m1>J'2sf1~if"ttfjlii N-'lful .. ·Pci1stoi' clY Cher,;o, la Cappella 
JWadon,vt (232 m.) suìla Punta Pernata , il Faro sullo scoglio Z ag/ava, 
i i paese di Lube11isu (37 8 m.ì con un cam pa nile, il M6hcll"'C/u/m 
(483 m.), l' isolot~o /,evrera, d i color ch iaro, ed jil paese di Ustrine. 

L ungo la co~a, fino a Pun t, ernata, si apro1:o alc une insenature 

di poca importa1za. i 
Val Bagna è (iconoscibile a· olorazione rosi o-bruna delle pareti 

d i roccia . Neii' interno è io contrn f _venti_ di SE e~ E: 
Ii fondo è sabbiqso e " · s1gl11bil e d1 ormegg1ars1 

con ànco ra vers~ SV/ E. J' 
Val Faresinat,?,A i v~.! t i , ecc~ttu a ti quelli 

del III OuadrantJr; ~ . Su d1 una piccola 
collina 1;el la part ~ino i ruderi di un 

vecch io bastione; ---- ~_;:~ torretta rossa p,er 
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cavi telegrafici. Sulla ri va N esistono numerose prese da ormeggio. 
Presso l'edi ficio dell'antica Sanità trovasi u n m olo in muratura su 
bassofondo. Vi è una boa di ormeggio soltanto per piccole navi. 

Tra la Pu nta Prestenizze, dove sorge il Faro, e la Punta S . Biagio, 
12c costa è molto scoscesa e frastag liata; risaltano con ·particolare 
chiare zza due scanalature cli torrenti (a N, e p resso Valle Zaplot). 

L a Cappella S. Biagio, presso la Pl!nta omonima , è visibile a gran 
distanza; però la piccola insenatura a N della Cappe.Ila non l accessi bile. 

Rifornimenti. -- A cqua potabile da una sorgente, a cire;;,1 230 m. dalla riva. 

P iccole navi possono trovare un ridosso daii,t Bora e dallo Sci
rocco a SE dell,i Punta Causa; ma quest'anco raggio è esposto ai 
venti di Se SVv. Esso ha fon do di fango, bu on tenitore _e vi sorgono 
alcune prese di ormeggio . 

Il Po,to di Cherso (Piano della Carta N. 517 ), al quaìe si accede 
per un' entrata larga 400 m .. circa; trovasi nell'estremità settentrionale 
della 1:laia omon ima; le su ,:, rive sono contorna~,, da secche si.no a 

100 m. di distanza . Una piccola scoglier,a si trova d inanzi alla Punta 
1?.otonda de! ./illo/i110. A lev ante di questa Punta ~i estende il bacino 
del porto, le cui rive hanno acque basse. 

Il paese di C!terso, circondàto da mura, conta ci:-ca 4.500 abitanti 
e giace sulla riva settentrionale del bacino, la cui parte ,,·ieridionale 
non j; accessibile ai bastimenti ed è adibi ta aìla cuirura delle osniche. 
Il porto artificiale, chiuso verso il mai-e da due r:u li, ha una ban
china in rirnratura con numerose prese da onn•' :;gio, e dinanzi al 

paese a nche una darsena per piccoìi ~cafì. Intor·, -:, aiia bar; cliina k 
acque sono basse. L a pa;.te maggiore del port,, nel ceni.re pro-

fondità di m. r3 -~ 4,5: la darsena profondità ,, ,3 -'- 1,8 . 
Al di fuori del porto sorge 1111 · molo in 

di m . 5,5-;-- 3,5-

Atterrando cli nottè occorre mantene:-, ;_ 

vista del fanale della Punta Co7,aci11a, 
della costa settentrionale. 

Ancoraggi. - Il porto è accessib.ik a 
è riparato da tutti i venti . L a Bora ,· .'.;, 
volta con violenza. Le grosse navi :111 r.,,r;;1,,, ::. 

Convento di S. Bmedettq , in m. l 5 -e ·• l d\,cqua . 

con profondità 

tenito_re: le piccole si onneggìtdJG sr, :·:~o ::t; tific :~,: e pç:::;: ;o;.: i) 

ancorar bene anche nella Baia, prc:sso la P 1_1 . . \::'.:2. (fi/1!1:!J;; (1Z ì1n(~1·;) :·1,:~1ì 'en

tata stessa , ed infine sulla riva di NE "Ì,':1 p~rto, pres;:o S:u;;t;\ , con 
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àncoi:a ed or_meggi. Non si dovrà dar fondo a Sud della congiungente 
«_ Conv.e11/o dt S . Benedetto - Pimta Croc.e (Kriz z,e) ». Una boa per navci 
di pescagione non superiore a 5 m. è ancorata ~n 17 m. a $ud del pa!:!s.e. 

Rifornimenti. - A,:qua. ln città vi sono circa 150 cisterne private (capacità 
20 + 160 ton n. ). Fuori dèlle mura ..di cinta vi sono due cisterne comu nah; una nella 

scuola ( 1 20 tonn.) l'altra nel Convento di S. Francesco (200 ton·n.). Qnest'nl ti ma è la 
più importante per quantitativo d'acqua e per ublCazione. 

Per rifornirsi, le piccole navi possono attraccare a:l molo più grande , al quale tutta 
l 'acqua delle cisterne può essere portata in botti , a ;.n ezzo di ca1,ri e di best ie da soma. 

Per i'a,limentazione dellt!_ caldt1.i e . si presta il p~:!zo del Conve 11 to d ì S. Benedetto, che 

è separato dal pi;:colo molo ant is tante soltanto dalla strada. 

Dalla ricca sorgente Fischio , nell 'e:;tre mo meridionale dell'insenatura, l'acq ua <leve 
essere portata sotto bordo a mezzo di barche . · 

La sorgente è lontana, è quindi neces sario molto tempo per il rifornimento. Il 

pozzo del Convento e la sorgente Pischio hanno sempre acqua, ma questa è però un 
poco salmastra. 

Vi-ver i se mpFe sufficienti; ca rne bovina e bestie da macello in quanbtà. 
Si trovano oli, e stoppa. 

Riparazioni. - Esistono due buone officin e fabbri e due piccoli cantieri: il can

tiere Craglietto, ad Est del porto, c_he ha uno scalo lungo 17 m.; ed il e.autiere Ch~ole, 
presso _la Sani tà, con uno scalo ]ungo 10 m. 

L a Baia (Vallone) di Cherso è racchiusa dalle diramazioni d'un 
contrafforte delta catena principale. Essa è contornata da ri ve per lo 
più a picco, in parte coltivate. I fondali, che sono alti, -diminuiscono 
soltanto nel!' i mmedìa ta vicinanza della · spiaggia a SE. Sulla riva 
meridionale si nota il piccolo paese· di Vall0ne , con .boa d 'ormeggio 
per piccoli velieri a 2 mig lia di distanza dal Lago Urana, e con un 
g ran fabbr icato. La Punta :Pernata, brulla ed a picco, colla Cap
pella Jlfladonna (232 m.), spicca molto be~e sul terreno Tet rnstante, 
ed è facilmente riconoscibile. Nella Baia si esercita la pesca: occorre 

perciò fare attenzione· a lle reti. 

Ancoraggi. - La Bora vi soffia assai violenta, ed i veati di N 
e NvV vi battono in pieno. Qualora g rosse navi .abbiano motivo di 
dar fondo nella Baia, essé devono ancorare a -600 m. dalla riva 
orientale, all'altezza di Stanza Mitio. Per i pi€coli scafi il m iglior 
ancoraggio (con ormeggio sulle rocce verso NE) si trova iu V,alle 
N~domisie. Essi potranno anche dar fondo temp0raneamente ii~ 

Valle Tenera, presso il gruppo di case" Zabitc. ., 
È vi.etato d.ar fondo neJlo specchio d' acqua a NW .del fanalè 

çli Pu-nta Covacina fino a 50 m . di distanza dalla spiaggia. 
Vlµle S,lat-ina, aperta t; con bassi foodali, .trovasi immediatamente 

ad West di Porto S. Mar.tiM, fra le Pun.te Titia e Caltu,da .. A N di 
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essa, e fino alla Punta Bri'acova, la costç1 è un po' meno ripida. 
Vi si scorgono alcune . coltivazioni, e la Cappella S. Nicolò presso 
alcune case. 

Una scogliera a fior d'acqua trovasi al di dentro della congiun
gente le due punte del!' éntrata. 

La Punta Zaglava, a SE dello scoglio omonimo, dove so.rge il 
Faro ( Ved. 2.J), è riconoscibile dalle rovine di S. Giacomo, situç1te in 
alto (92 m.). Le Valli di Zaglava e Miracine non sono adatte per 
ancoraggi. 

Porto S. Martino, a levailte della Punta Tilia, coperta di boscaglie, 
è un ancoraggio anche per navi di media grandezza : il fondo è 
fangoso, buon tenitore. A lcune secche si estendono sino a IOCJ m. 
dalla costa. Il paese di S. JWartino, riconoscibile dàlla bianca Cappella 
di S. Cosimo, in alto e a S della Baia, è situato s11lla riva setteFJtrio
nale: ha un piccolo molo e prese da ormeggio in muratura. Le grosse 
navi dànno fondo nell' entrata_ del porto, in circa 40 m.: i piccoli 
scafi si ormeggiano a SE della Cappella, con àncora ed ormeggi. 

Piccole navi possono attraccare su ambo .i lati del tratto del 
molo verso il mare (fino alla terza · presa d' ormeggio); possono 
inoltre ormeggiarsi coli ' àncoia verso S'vV e cima a .ter-ra verso NE. 
Sulla spiaggia piatta e ciottolosa sorgono alcune p.rese d'ormeggio. 

La Bora vi soffia a groppi assai violenti, e qualche volta si stabi
lisce all'improvviso, senza alcu!1' indizio precursore. Il vento di S.'vV 
p_orta g rosso mare nell' ins.enatura. 

Sulla riva E ciel porto sorge la Cappella S. Nicola. Dalla sua 
posizione si rilevano: 

Il Fanale di S. 1J.1arti110, a 700 m., per 288° 
Il JJ/lo11te Gliermo1• (8 328), per 58°. 

Val Maressizza può offrir ridosso contro la Bora; vi sono prese 
d'ormeggio. La Cappella S. Giova1wi, . ultima costruzione a Nord del 
paese omonimo, situç1to in alto, serve per l'orientamento. 

L'isolotto Levr.era è alto 67 m. nella sua parte meridionale: è 
,1.• · ricoperto di scarsa vegetazione, e col suo _color chiaro risalta bene 

dalla costa di Cherso. L'isolotto è disabitato e a i due lati della sua 
parte centrale trovansi degli scogli. Tra esso e Cherso esistono tre 
bassifondi e l'isolotto Visoch.i , brullo e circondato da secche rocciose. 

Porto Ustrine è riconoscibile anche a gr_an distanza dalk case 
del paese (180 m.); da viciflo si notano le punte dell'entrata; la 
settentrionale brulla e scHra, la meridionale di color bianchiccio. Il 
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po rto offre, r~ icc~_navi, ridosso da tutti i venti nella s1.i~ J~'.\e 
settentrionalt _ Esse potranno or meggiarsi conl àncora a SW ed 
o rmeggw a j1~E. Il fond o sl1,; fango è b uon enitore . Nella parte 
m eridiomle j del porto ( Ca ' ' ~-a) ia Bora j sof-fìa c011 mag·gior 
v iolenza, e fOl P onente 11 • ·ende n_1.q! to sensibile. 

La B ai~ di Osser,Q;. ' '"', ' .-:,i dcil 'Isola cli Cherso 
e la costa sl!tt" sa cc munica col Ca-
nale cli L u _ _ ______________ _____ ____ __ ____ Le sue ri ve h:t1rno 

acque profo~ fil~.1fi:~Jnt.";filfft:(H.l1L~.i8 fo ndo è roccioso. Il 
piccolo paese cli y sf,f.l({IJ (J,Ot?1N-h ?krcgJ1Jiato eia mura an tiche, sorge 
sopra un promontorio in fo rma di penisola. 

Porto Vier, a -N cli Ossero, è un ancoraggio ben protetto, 
Le grosse navi danno fondo a ponente del fanale, in m . ¼)tl .,:;''4-6 
cl acqua: H). vece ; p1ccouscàn s1 ormeggiano neijl rn senatura, che ha 
due piccoìi lmoli e p rese in ·uratura. Una boa cl~ ormeggio è ·anco
ra ta in 30 l m. d' acqua: un ·, · , su cui le piccole navi possono far 
la g ira ta , in 20 meti' i. i;; ! 

Il Can,itle di O · Osse_ro, r ra le Isole Cherso e 
Lussino, è laccess'j1;, i E ptlofondo m . 2,5-:- 2,8, 

largo m . 9 7 s e! ! e g irrv ol e in feno, che 
durante il __ ,tJ·ike le due sponde 

in muratu "' ~~j irregolari, provo-
cando ancl ~ ·--:.;::~ ue. L e ma ree ed i 

v en ti influiscono !itil1Jil:,i;;er11€ru;i~rk . quali c,pr0ssono raggiunge1·e talvolta 
una velocità di migl ia 4 al!' ora. 

Quando la corrente è molto forte, è conveniente a,t;; n,~er~,-5 fe 
decresca . La Bora soffia forte e solleva mare grosso all entrata set

_...ientrionale__u... 5__dd .C:..na1.:....soifui IU-• .1. .. a Ssai. 'wJ.eilto:1:ne.'1.te.-ta;;u;o.la. J:l.o.r a 

quanto lo Scirocco qu est' ultimo soll:ta mare agitato. 1 

II cavo telegrafico da Cherso a · ·ssino g iace sul fondo della 
parte meridionale del ~'.l nale. 

Is truzioni per il p~ aggio .. _e 
Canale n on offre alcun · diffi -
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L 'alaggio è piuttosto difficile ed e.sige numeroso personale. Avvi
cinandosi al Canale si facciano segnali di fischio, per ottenere che 
il ponte sia aperto in tempo utile. Il tratto Nor'l della banchina d i 
Cherso, di nuova costruzione, è comodo per l'attraccaggio. 

Lo scog lio Galiola si trova a ponente della Punta N dell'Isola 
di Lussino. Vi è sistemato un Faro ( Ved. 24) in una torre in fer ro 
sul tetto di una casa bianca; ed un segnale da nebbia (cam pana). 
A NE ed a SW è contornato da secche. 

L'ISOLA UNIE, la pit1 occidenta le delle isole istriane, limita 
cogl' isolotti Canido!e ( Grande e Piccolo) e col!' Isola cl i Lussino il 
Canale di Unie. È · att raversata da una catena di mon ti, le cui vette 
sono dolcem ente arcuate, e che. nella sua parte . merid ionale [Monte 
Grosso (Arbit)] è alta 129 m. La costa W della pa,te più settentrionale 
del!' Isola è contornata eia bassofondo. l i brullo isolotto Samonciel, 
che trovasi in prossimità della riva, si distin gue difficil mente eia essa . 
A N cieli ' isolotto esiste una scogliera, che rag·giun ge quasi la su
perficie e che spesso si rende visibile per i frangenti . . A S del! ' iso
lotto si protende dalla spiaggia una secca rocciosa, di cui gli scogli 
giun gono a fior d'acqua. A SW l' Isola si protende in mare coI!a 
stretta pianura Pofje, contornata eia acque basse : a N cl i essa trovasi 
lo scoglio Scoglietto (Skoljic). La costa orientale del!' Isola è molto fra
stagliata: a Nord della Punta Limaran esistono in _prossi mità della 
spiaggia il piccol o isolotto dei Sorci (Misnjak) ed una secca di 
metri 2, 5. 

Le grosse navi possono trovare ancoraggi riparati dallo Scirocco 
nel Porto cli Un ie e dalla Bora nella Valle Umglù (Vrulje): i piccoli 
scafi t roveranno un buon ancoraggio anche nel Porto L ungo (lato 
orientale _ciel!' Isola). 

Porto Unie è riparato dallo Scirocco. La parte meridionale del 
porto ha acque basse e la spiaggia è sabbiosa. 

Punti di riconoscimento sono: la casetta del Faro ( Ved. 25) 
sulla Punta Unietta (Ynetak), e il Campanile ciel paese cli Unie 
(700 abit., scarse riso~s!'); che è composto cli p iccole case tu tte uguali . 
Si dà · fondo a NE dello Scog lietto, in m. 20 -:- 25; fondo di sabbia. 
Intorno· al piccolo molo dinan zi al paese si trovano bassi fondali . 

Valle Uruglie ( Vrztffe) sullà riva meridionale ciel!' Isola Unie, è 
riparata dalla Bora dal Monte Grosso, in parte boscoso, ma è esposta 
a t utti gli altri venti, cosicchè dovrà esser lasciata ali' abbonacciare 
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del-la Bora. Il paese di Unie e la sua •Chiesa sono visibili al d,i sopra 
del teneno basso. La miglior posizione per l'ancoraggio si trova a SE 
del Faro, sul rilevamento di 8° del Campanile, i:n m. 2·5 7 r 8 d'a<!qua:, 
su fondo di sabbia, facendo attenzione alle secehe ·rocciose esistenti 
nel-I-a rada. Le piccole navi àncora,no sotto la costa,. 

La secca Grossa (Arbit), coH m. 0 ,5 di minimo fonda:Ie ed urna 
scogliera che raggiunge 1la, superficie, trovasi a 2GO m. dalla Punta 
Grossa (Arbit), la quale ha acque profonde. Al lato SE della secca 
è situata una meda. 

Porto Lung0, sul lato orientale dell'Isola URttt, offre a piccole 
Havi, nella sua parte -i nter,na, riparo da tutti i v,enti, ad eccezione 
dello Scirocco. Sulla riva di. NE esistono prese da ormeggio, su quella 
di SW tra.vasi un p:ccoLo molo. Il migliore ancoraggio è a SE del 
molo, in -mezzo aieporto, in m. 7 ..;- 9 di fondo, 

Le i,nsenature di Mezzo e: Fogon., a N di Porto Lungo, offrcmo 
anch 'esse poco riparo dallo Scirocco, e sono frequentate soltanto da 
q,uei bastimenti. di piccolo cabotaggio che non possono raggiungere 
Porto Lungo. 

Nella Valle Scol')ali (Skopal.f) sul-la costa N di Unie, i bastimenti cli 
piccolo cabotaggio trovano a volte ·ridosso dai venti di S ,ed ìN; 
men:tr,e .possono ripararsi dalla Bora nella park più interna e poco 
profonda di Valle Goiima, a levante della Punta Sottile, aH' estre
mità N de!l' Isola. 

-Cavo telegrafice:r. - Dalla- costa orien'tale d-i U nie, fra Punfa 
Grossa e Porto Lungo, è disteso il cavo telegrafico per Porto Lavo 

(fso'la di Lussino). 

IL CANALE DI UNIE è la più breve via di cwmunicazione .fra 
il Quarnaro e le isole foranee della Dalmazia, ed è perciò seguito 

spesso dai piroscafi. 
Le correnti nel Canale dipend'ono dalle maree e dal vento. Con 

Scirocco persistente, e contemporanea corrente · di fl·usso, la corrente 
porta a NW con velocità di mig-lia 2 + 2,5 all'ora nell'entrata S 
del ,Canale. Qo'i'vi esiste una secca di r r m. d'acqua e, a Nord di 

essa, softo l a costa di Lussino, lo scoglio Carbarus. 
Gli isolotti Canidole si trovano a Sud de11' Isola Unie, su'l pro

·lungamen1:o della catena montu'Osa di essa. Le loro ·rive sono terrose, 
per lo più a pi'cco. D'inanz·i· aH' estTemità SE dell' isblotto Canidofo 
.Piecofo trovasi· lo· se'oglio 5iio con fana'le. 

'Carte N°. 520 · 5-16 



Canale di Unie - faole Sansego e Lussino 143 

Il passaggio fra Unie e Canidole Grande è limitato nella sua metà 
settent11ionale dalla se<:ca Grossa: ocrn rre po:rciò tenersi vici,w alla Punta 
della Guardia (Straza) di Canidole Grande, che è coli.tornata da 
acque profondè. 

L'ISOLA SANSEGO scende con ripide scarpate al 1na re .. Il fabbri
cato del Faro ( Ved. 26,) sorge sul ripiano dell'Isola, il quale è alto 
98 m. nella sua parte settentrionale (Monte Gar&e). Sansego si distingue 
dalle isole adiacenti per il suo terreno sabbioso: è ricoperta di alber.i 
fruttiferi, di- vignet~ disposti a terrazze, e di canneti. Il paese di 
Sa11Sego (r--450 abit.)-, gia·ce in una conca sul versante orientale: @on 
offre alcuna risorsa. 

L'Isola è circondata da molti bassifondi. A sud della 1'u1, ta Arat 
trova:si una secca con m. 6, S- d'acqua a fondo roccioso. 

Valle Porto (Porat) offre buon riparo dalla Bora a piccoli scafi. 
VaUe Dragazuali, da evita,rsi co1la Bora, ha nella s-ua parte 

settentrionale un piccolo porto artificiale, insabbiato, la cui diga di 
SE è rovinata, come parecchie case esistenti. Entrando in porto si passi 
a non piL1 di 20 m . a sinistra del Faro della testata del molo, po:r o:sser 
liberi dalle roviil e della diga. 

Ancoraggio per- la Bora. - Si trova riparo dalla Bora, a SW di 

Monte Garbe sottovento all'Isola, in m. 30-;--40 d'acqua, fondo di 
sabbia, facendo però attenzione a-I bassofondo rnccioso esisto:n-te a SE 
<l:eHa Valle Susasca (Susuanski). 

ISOLA LUSSINO. - Sono ottimi punti. di riconoscimen,to-: 
i:l Mollte Ossero; che s'innalza nella parte settentri0,na-Ie del!' Isola ed 
il Monte Calvario, con la Cappella S. Giovanni, nella parte meri
dionale: in mezzo corre una fi.la di colline, tra le quali, si distingue 
il Monte Asino. Il terreno compreso fra queste alture, molto basso 

in più parti, fa sì che a una certa distanza Lussino appaia come un 

gruppo d' isole. 
Le ,egioni basse del!' Isola sono coper.te di veg_etazione e colti

vate, specialmente nella parte meridionale. Gli abitanti hanno fama 

cli ottimi marinai·: 

LA COSTA Occidentale di Lussino(') corre da Punta Ossero quasi 

per Sud; poscia nella Valle Studenci'é piega ad West, formando la 

(i)' Per la costa oriental·e dl LusSiuo1 v, pag. r8?' ; 
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Pun ta C11ril!i.i (!(mila\ Le coste rocciose , coperte in più parti da ster
pagEc, saìgono, '. '. -::ila pa t·te settentrionale, immediatamente ripide verso 
il Monte Ossern. [\' dia Punta Curill a i! ter reno declina dolcemente: 
ìe ri ve sono ba:,s::,, in parte coper te cli boscaglie, in parte coltivate. 
Dalia P unta C•,rl!la, rocciosa e bia nca, alla Punta Cornù la costa , 
con acque profo;1de, è clapprirn.a . bassa e molto frastagliata, mentre 
poi. a Sud cl i Po!·to Cigale, i declivi salgono ripidi verso la catena 
mon tu osa dell 'Isola : essi sono coperti di sterpaglie, e soltanto in 
alcuni punti t rov,rnsi degl i oli veti . 

Sul trat to di costa compreso fra Cigai e Punta Cornì:1 la Bora 
soffìa piÌ:! 1norif::-ata che altrove; ma lo Sèirocco ed i venti di SvV 

sollevano n1are grosso . ~ 
La P unta Osscro, la p iè1 set tentrion ali del! ' Isola di Lussino, è 

biforcuta . La sua estremità NE è unita ~con una secca cli 6 m. 
aìlo scoglio S ecca, i l cui la to settentri onale è a picco. Dinanzi al
r estren'i ità N ··:i.,,lìa Pun ta t rovasi una secca scogliosa con 111 . I ,4 di 
fondo, e sul ~·nargine N di questa è situ at~ una meda. 

Val Tomosin . orfre :·ipa ro dai venti '.da Nord a piccoli scafi: 

il fondo è sabb ia fine. 
~ r V a lle Mestica, aSucfcliT;;:;:;-osiqa, c~n fondo roccioso, e Valle 
'.i) I Stu dencié, vasta e con fo1~ di c1nchi ~lie, che aumenta rapida-

~ :,. . • .. mente, non sono adatte_ p,ef an corag~i. . _ . . 
g ~~~~~&>.EJ1 .. ,;,,g_f!re b~on F1paro dai venti d1 Sud 
~ 2 -:ç:;:~-@~n:v.~~~ .. . rj espostp all;§ B,rra. Si dà fondo ne114 
i ~l!;>ra'rte nii1 interna, e col ·; Bora si dis~endei ~n eggio suHa rivaj 

-;;; l orient;ìe • 1 r c. • : 

I L. Fra . .Y.3!Jl~--~.t ~cJ_~.nçj_ç_ e l'entrn.lil_iliÌ Po. r~.~- ~ o vasi una seccj 
·-;::;-cciosa. con m . 9,5 d i minimo fondale. ': ~. 

Il c~vo telegra5co del!' Isola Unie app_wd~ unta occiden-

tale del l' e~1trata c\i Porto Lovo. " 
Lo scogl io Carbarus, brullo, alto 3 m,, ç'. contòt~¾'1!1i! verso il largo! g 

da acque profonde, ma è unito ali' Isola l ~~stot::; che rocciose.[ ~ 
Val Zabodaschi è adatta come ancora~10 q~~ 

da N ord. 
1 

L' isolotto Zabodaschi, le cui rocce soiio co 
bene sul terreno rdrostante ad E, La P1fb ta 
Lussino, a NvV dell'isolotto, è riconoscibile à l 

Valle Artatorre, dinanzi all'entrata del 
offre a grosse navi un ancoraggio protetto a SW 

- ,---
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in 17 rn . cl' acqua, con fondo di sabb.ia buon tenitore; piccole navi pos
sono attraccare ai moli lle lle piccole insenature di Candia e Luzicina, 
face ndo attenzione agli scarsi fondali alle loro testa te, ed alle reti che 
spesso sono tese nelle baie. 

I venti da S, e specialmente qu elli da SvV, vi portano mare grosso. 

Il Porto di Lussinpiccolo ( Valle d'Augusto) può contenere navi 
d'ogni grandezza; è riparato · contro tutti i venti e contro il mare 
che essi sollevano, ed è uno dei migliori porti di rifugio del!' Adriatico 
settentriona le per lo Scirocco e per i temporali dal largo. 

L'entrata del Porto (Piano de lla Carta N° 523), fra la Punta 
Tomnza e l'estremità N ciel]' isolotto Colludarz (Koluda rc) è, sino 
a 70 m. eia terra, profonda . e senza pericoli ( Ved. 28 ). L'isolotto 
Mortar, che trovasi a Sud del!' entrata, è a contorno dolcemente 
arcuato, coperto cli vegetazione ed unito da una secca rocciosa 
all'isolotto Colludarz. Quest'ultimo si eleva in una: cospicua colìina, 
in parte coperta cli oli ve ti, in parte cli sterpaglie. • i/ 

Il passaggio cli Bocca F,dsa, a sud di Colludarz, è secco, scogl','.lso, 
e con mare anche moderato è in accessibile persino ad imbarcazioni. 

Il porto è nella sua parte J:,JE circondato da colline, !e quali vanno 
diminuendo d 'altezza a poco , . poco sino alla bassa lingu a di ter ra, ' ' 
chiamata istmo (Privlaka), a SE della qL,tale le vecchie torri cli t re 
molini a vento possono servire come buoi1i· punti cli ,riconoscimento. 
Fra '· l'Istmo e ia Sanità sono sistemate prese da ormeggio; la 
parte più interna ciel p orto ha rive in muratura ed 1111a sporgente 
banchina d'approdo. 

Atterraggio. - Sono buoni punti di riconoscimento: cli g1orno, 
le rovine ciel Monte Asino, visibili da lontano; la Chiesa di Santa JWarùi 
cli Lussin piccolo, visibile sopra le colline, e la colonna del fabbricato 
del fanaìe di lvfortar: di notte i F ari di U11ietta, S ansego ed i fanali 
cli Silo, Mortai', Cigale e Col!udarz. . 

Venendo dal SVv cli notte, si diriga per l'entrata, fra · ivfortar 
e Zabodasclti :_ venendo da NW cli giorno, si può passare fra Punta 

Bianca e Zabodasclti. 

Di notte, a sud cli Zabodaschi, in vista della luce bianca cli i\liortar, 
si dirigerà dapprima sul fanale di Colludarz, sino al traverso di 
quello di i\liortar. Si accosterà allora a sinistra finchè il fanale cli 
Colludarz risulti 8° a dritta della rotta; e dopo aver oltrepassato 
quest'ultimo si accosterà sui fanali della banchina d 'approdo del 

P orto interno. 
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Ancoraggio . - Nel Porto di Lussinpiccolo il fondo è in generale 
di fa ngo mi sto aèl alghe, buon tenitore. Al ]' entrata e a NE del
!' isolotto CollucÌarz, sullà riva di SW, presso la vetta Guardia 
Grande (Vela Straìa) e sulla riva di NE, .a leva nte e a ponente 
dell'Istmo , il fo ndo è roccioso . L e grosse navi potranno ancorare 
dovu nque, usando prudenza nei pun.ti in cui il fondo è roccia. Poichè 
questo disce r-Jde p iuttosto rapidamente verso l'asse lo,;gitudinale del 
po.rto. è necessario distendere un ormeggio verso NE, per non correre 
il rischio di anelare in deriv a quando si .metta la Bora, che soffia 
violenta sopra le bassure della riva di NE: all'uopo esistono a terra 
numerose prese d'ormeggio. Se si vuol raggiungere il porto col solo 
scopo di attendere un cambiamento di tempo, si può dar fondo ,~ella 
Valle Covzagna a ponente del Monte· Asino . 

È in p rogetto l'interrimento dell'estremità sud del porto, ora ese
guito parziàlmente. Piccole navi posson"o ormeggiarsi alla, banchina 
di ~~ ' lungo la quale i fondali sono di almeno 3 m . 

. :...ussinpiccolo (7.òoo ab.) cui sovrasta la Chiesa di Santa Maria, 
è stazione climatica invern·ale, g raz ie al clima mite. 

Rifornimenti. - L 'acqua pofabile scàrseggia. Sotto al Forte Asino, a pochi metri 

• dalla rivS., si trova una cisterD.a di 200 tonn., che viene rifornita per mezzo di trasporti, 

ed alla quale ai può ricorrere solo in caso di _urgenza. Nella parte pi ù interna di Valle 
Covaagna si lrova un pozzo, il quale con venti da SE dà acq ua salmastra; ·è dlstante 

èiréa 600 m. dalla riva e il rifofni ITlento è h.in}~o e difficil~-

Vi1.1erz" sempre in abbondanza. 

Olio e stoppa si possono avere in quantità rilevanti. 

Riparazionì. - V i sono cantieri per costruzioni in legno; il cantiere Martinolicli 

e co (fra l ' Itsmo e la Sanità) cos truis ce navi in ferr o e può anche fare piccole ripa

;azioni a mac~h-ine marine. 

L'Ufficio ci réondariafe IIlaiittì.Ìno dispone di una mot?go1etta la quale, a seconda 

deIIe circostanze, può veilire impìegata per urgen ti n'écessità. 
PÙoti. - A Lllssinpiccolo si passano sempre trovare esperti niarinai per Servire 

da piloti nell'Adria tico. Occorrerà per questo scopo rivolgersi a!l 'Ufficio _di Porto. 

Ospedale di 20 letti. 
Comunicazi~ni. - ."1.pprodo del piroscafo postale con Trieste, F iume, Anc0Da1 Zara. 

Àtltdinezzi per Lussingrande e per Ossero. 

Segnale d 'ora. - Il mezzodì medio del meridiano dell'Etna è. segnalato aal'la 

càduta d'un p allone (due dischi neri in croce) dinanzi alla Scùola Nautica. 
Per i cronortjetri si possono avere sempre confronti ·col Pendolo Sidereo ddl'lstituto 

(nei giorn i feri ali d i Agosto e Settembre soltanto quando i membri del Corpo Inse• 

g nante sono presenÙ). 
La Sellala N autlCa accetta in pr0va CriJn0mefri , Sénià alcun pkgamèhto. 

Nella Val d 'Oro ($latina, Saboicidz) ~ disfeso ·iì càvo t1eregraflcb 

dell'Isola Sansego. 
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Porto Cigale, ad W della città di Lussinpiccoio, distante circa 
un chilometro e ·mezzo, offre ri_dosso anche a navi di rnedia gran
dezza; ma i venti di -Ponente trì sollevano mare grosso. Sulla riva 
trovansi la Delegazione di spiag-già, moite ville, uno Stabilimento 
balneario e numerose prese da ormeggio. 

Sono punti di riconoscimento: la Chiesa Santa llrÌai;ia di Lussin
piccolo e la casetta dei guài-diani del fanale, vicino ad una chÌesetta 
bianca, sulla punta est dèll' entrata. il migliore ancoraggio è a SW 
della Sanità, iii m. 18 --,- z I d'acqua, con fondo di sabbia buon tenitore. 

Il miglior posto di ormeggio per piccole navi è nella insenatura 
settentrionale, colla prua verso l'entrata. Alla testata del molo pos-
sono attraccare bastimenti fino a 4 m. di pescagione. _ 

Le piccole insenature di Valle Grande (Veladràga), SÙnfarni, 
Crivizza (Krivica) , Balvànida e Plesche (P(jeska), esposte ai venti 
di W e SW, sono frequentate da bastimenti di piccolo cabotaggio. 
Quelle di Ci-ivi zza e Balvanida offrono meglio delle altre riparo dalla 
Bora a piccoli scafi, con fondo di sabbia; e la prima, piò ampia, è 
riconoscibile da alcune case. 

Cavi telegrafici. - Dalla riva SE dell'Isola di Lussino partono due 
cavi telegrafici: uno dalla Valle dei Morti (S. Martino) per l'isolotto 
S. Pùtro dei N embi, l'altro dalla Punta dei Morti (S. Martino) per 
l ' l s<?,la Selve. 

I passaggi L ussino-Asinello e lussino-Capra (Kosjak) sono accessi
bili anche a grosse navi. L'isolotto Capra si erge in una vetta c_onica 
coperta in più parti da sterpagl'ie, ed è contornato da acque basse. 
Dall'una parte e dall'altra di Capra si riscontra~o a volte forti correnti. 

L'isolotto S. Pietro dei Nembi si eleva in due vette coperte di 
sterpaglie, separate da una profonda sella. La costa SW dell'isolotto 
forma il limite settentrionale del Porto S. Pietro dei Nembi (v. più sotto). 

A NW della Sanità esistono prese da ormeggio, ed a SE di 
-essa trovasi il fanale. 

Il cavo telegrafico dell'Isola di Lussino approdà nella parte NW 
-(Supetersclti) 'del!' Isolotto S. Pietro dei Nerribi. 

ISOLA ASINELLO. - La parte occidentalé di quest' isolà hà 
oolci pendii éÌle cadono hruscàtnerite in mare sulla costa E, sotto 
il Mbrite 'Guardia Gra1tde (91 m.). Il Moi-ite Sti'isiné (Strizirìe) , àlto 
77 m., eci i suoi declivi sono in pìù parti coltivài:i . Verso SE l'Isola 
forma la tassa e pìattà Punta Radovan. Le acqi1e basse che 
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contornano la spiaggia sul lato di SE, raggiungono il minimo 
fondale di m. I ,5 in una secca rocciosa a SE della Punta Ugradizza. 

Porto S . Pietro dei Nembi (Piano della Carta N° 523) è lo 
stretto Canale co mpreso fra l'isolotto omonimo e l'Isola Asinello. 
È ben protetto eia tutti i venti, ma _accessibile soltanto a piccole 
navi. L e sue rive hanno acque molto basse. Il porto è att raversato 
nel mezzo da un solco largo 60 -i- 100 m., con fondali di m . 6 7 7. 
Si riscontrano a volte forti correnti nel Canale; e quando soffiano 
venti in direzione contraria ad esse, il mare diventa grosso e corto. 

Sulla riva di NE si trovano la Sanità, con un piccolo molo in acque 
basse, ed il fanale. Sulla riva di SW so rge il Paese di S. Pietro 
(450 ab., nessuna risorsa) con una chiesa, e molte calanche per barche. 

Il miglior ancoragg io si trova ad V/ o a S della Sanità , in 
m. 7--:- IO d'acqua, distendendo un ormeggio verso NE. Il fondo è 

di sabbia, buon tenitore. 
Secche e scogli. - Nel passaggio Asinello-Gruizza giacciono: 

a nord dello scaglio Gruizza una secca rocciosa di m. 7 di fondo; a sud 
della Punta Ugradizza (Isola Asinello) una secca rocciosa cli m. 10,5 e 
sulla riva sud dell ' Isola Asinello una secca cli m. I ,5 . A causa di 
queste secche il pa~saggio non è consigliabi le alle grosse navi. Le 
navi che pescano meno cli 6 m. dovranno tenersi a 600 m. almeno 
dalla costa sud di Asinello, e poscia a meno di 2 miglia dalla Punta 
Radovàn, per evitare la secca Grande a NvV di Selve, indicata da 

una meda ad asta. 
L o scoglio Gruizza, contornato da acque basse, è alto 5 metri. 

Vi sorge un Faro in muratura, al sommo cli una torre ottagonale 

addossata ad una casa ( Ved. 27) . 
Il molo è accessibile solo a piccole imbarcazioni . 

IL GOLFO DI FIUME. - Il Golfo di Fiume ha forma appros
simativamente quadrata: è libe;-o di pericoli ed è in comunicazione 
col Quarnaro per mezzo del Canale della Faresina, col Quarnerolo 
per mezzo del Canale di Veglia, e col Canale della Morlacca per 

mezzo del Canale di Maltempo. 
Sono buoni punti di riconoscimento: sulla costa istriana i paesi 

da Bersezio fino ad Apria110 (Veprinaz) (51 9 m .) a West di Abbazia; 
sulla costa N i Monti Castellien (Proslop), Suib ed Obesniak, il 
paese di Castua (377 m.), la città cli Fiume, la Chiesa cli Tersatto, 
meta di pellegrinaggi, la Cappella ben visibile di Santa Croce (206 m.~ 
a nord di S . Marti"no (Martinséica), la parte rocciosa rossa d1 
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questa baia, la Chiesa di Santa Barbara presso Buccari, il fanale di 
Porto Re e l'isola S. Marco; su Veglia la Chiesa ed il Paese di Castel
nzu-schio, la casa Capriccio vicino alla rada di Sasso Bianco e 
il Convento di Santa Maria del Capo; su Cherso la Punta 
Jabla1laz. 

Venti. - In primavera dominano i venti da SE e da N, di 
forza moderata; il primo porta tempo piovoso e burrascoso e dura 
generalmente due o tre giorni; il secondo è costante .durante la · 
notte e porta tempo bello e sereno. 

In estate si ha lo stesso regime; inoltre, quasi regolarmente, ad 
ogni alba soffia vento da N, moderato, che in generale comincia 
due ore prima del levar del sole (talvolta a mezzanotte), e cessa 
ali' alba, sollevando mare mosso. Q uesto vento raramente sorpassa 
la località di Cantrida, ad E della quale vi è completa bonaccia. 

Durante il g iorno soffiano prevalentemente venti da SSW od 
WNW, con mare alquanto agitato. 

In autunno è frequente la Bora, che dura z o 3 giorni e solleva 
mare grosso presso la Faresina; talvolta spira lo Scirocco, con pioggia 
e burrasche, o il Libeccio che infuria per diverse ore e si mantiene 
poi per lunghi ·periodi, persino di un mese, con foschìa e pioggia. 

D'inverno si può aver Scirocco forte con piogge costanti; la 
Bora da ENE o NNE dura forte z o 3 giorni, ed è. pericolosa per 
i velieri, specialmente in prossimità della Faresina, non essendovi 
porti sicu ri fino ad Abbazia. Pericoloso è anche it Libeccio. 

Il vento dominante e più violento è sempre la Bora, specialmente 
""\ nel tratto tra Preluca e Veglia. 

Quando la Bora soffia da NNE vi è un relativo ridosso sulla 
costa W del Golfo, mentre nel Canale di Maltempo il vento infuria 
colla_ violenza di un uragano. 

Spesso si ha vento forte da NE con mare agitato nella parte 
orientale del Golfo, mentre nella parte occidentale il vento si fa appena 
sentire. 

Segni precursori. - I monti della Croazia coperti di nubi indi
cano la Bora; nuvole su Monte Maggiore lo Scirocco. In estate ed 
autunno il cielo fosco da N indica vento di breve durata, con piogge 
e scariche elettriche; segue poi N fresco per diverse ore. Cielo 
chiaro a SE e coperto nelle altre direzioni preannunzia vento fresco 
da SE, talvol ta anche con 24 ore di anticipo. 

Correnti. - La corrente normale entra nel Golfo dal Canale 
di Maltempo, segue le rive N e W, ed esce dal Canale della Faresina; 
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velocità media mg. 0,5 ali' ora. Durante i venti durevoli da SE la 
corrente aumenta di velocitfi, raggiung~ndo nel Canal~ di Maltempo 
mg. 3 all'ora. Durante venti forti da N domina spess,o nel Canale 
della Faresina una corrente di mg. 4 verso S. Le correnti s~n; 
anche aumentate dagli abbondan'ti corsi d'acqua Eneo (Recin~) e 
Fiumicello. 

LA COSTA è in g!"!nerale a piçco e libera da pericoli. L'ancoraggio 
in costa è possibile ovunque, con tempo favorevole; il fondo è di 
fango, buon tenitore. 

Le acque. sono generalIT1ente profonde lungo la costa: però, a 
nord della punta Lovich, <l,lcuni bassifondi rocciosi si protendono 
fino a roo m. da terra. 

Le rive salgono rapidamente ad altezze considerevoli: molti rivi 
sboccano in mare· attraver~o le gole profonde. La regione prossima 
al mare è ben coltivata. Una strada carrozzabile conduce da Fi,anona 
a Fiume, passando peJ Volosca. 

Nella Baia a Nord di Punta Sip si trova sotto la costa a picco una 
banchina in muratura provvista di scale, che costituisce l'approdo 
di Bersezio . Piccole navi possono avvicinarsi fino a 2 m. dalla ban
china, facendo attenzione ai numerosi armeggi in cavo del naviglio 
locale. La banchina è collegata . con un sentiero alla strada che 
porta al paese di Bersezio, situato S1'l una parete a picco alta 167 m.; 
il paese è un buon punto di orientamento. 

Valle Santa Marina (Draga di JJ;foschienizze), allo sbocco della 
profonda valle del corso d'acqua D raga , è un occasionale ancoraggio 
con buon tempo per piccoli scafi. 

Rifornimenti. - Vi sgorga una sorg.ente abbondante solo durante l'inverno1 torbida 

coll 'alta marea. Per . l'acqua potabile rivolgersi a}le case private. 

Si trovano viveri in quantit4 limitati ~s i~e. 

Comunicazioni. - Scalo di piroscafi. 

Dinanzi alla Punta iVladomza di Krai trovansi, molto vici.n,o a 
terra, i tre piccoli scoglj Luciça. 

· Fra le Punte Jlfed-pe.a e TancÙ,lie la valle del torn;nt!"! 111/edvea, 

è u~ punto di riconys.cimento ben visibil~. 

II paese di Laurana (3.600 ab.) possiede una calanca per barche, 
un pontile d'approdo per ·i piroscafi locali e, nella sua parte SW, 
un molo in pietra. Non conviene ancorare dinanzi al P<l;<;se, perchè 
c~i venti di E ~ di SE si è esposti a grosso mare. 
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Fondo _di ~_abbia e fango, buon tenitore. Piccole navi P,os;:ono 
ormegg1ars1 alla parte esterna del pontile, o alla parte W del molo; 
fino a circa 40 m. dalla testata di questo si trovano fondali supe
riori a 3 m. che decrescono rapidamente verso la radice. 

Rifornimetiti. - Vi son o tre idranti, uno suila strada provinciale, uno davanti 

alla Villa D1vor, ed il terzo vicino al caseggiato tra i due moli. Per le chiavi e 

le manichette rivolgersi al Municipio. I primi dae producono in ogni stagione circa 
2 tonn. all'ora. 

Viveri abbondanti; olio minerale. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi locali. 

La Punta Laura11a è contornata a S da secche scogliose. 
Nella Valle Ica (Porto lka) esiste un pontile da sbarco, lungo 

60 m.; largo 6, con profondità alla testata di m. 5,5, diretto circa 
per SSE. Il paese di lcici è situato a ¼ _di miglio a N. 

Il fondo di sabbia e fango è b1ion tenitore; però il mare da SE 
e da E può diventarvi pericoloso, e la I3ora a volte vi soffia vio
lenta. Non si àncori fra la boa da tonneggio e la riva SW del 
porto, poichè ivi trovasi un avvallamento del fondo a forma d'imbuto, 
con alti fondali, che può causare la perdita de lle àncore. 

Rifornimenti. - Esiste un idrante sulla strada principale, ·ed uno di acqua potabile, 
presso la Sanità. 

Si trova quasi sempre car~u 4i manzo; pane ed altri v iveri in piccola quantità; olù,. 
Vi è un deposito di legname. · · 

Riparazioni. - Cantiere con buona officina e scalo lungo I 5 m. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi locali. 

Abbazia è stazione climatica (2.400 ab.), con alberghi, ville ,e 
stabilimenti balneari. Nella parte interna del piccolo molo posso!)o 
ormeggiarsi bastifnenti di pescagione inferiore a m. 3,5. Sul lato 
opposto del porto, rispetto al molo, esistono i ruderi di un 
pontile. 

La Bora vi è poco sensibile, mentre i venti di E e SE sollev~n~ 
molto mare fuori del porto. 

Il fumaiolo dell'Officina Elettrica, dipinto di bianco nella sua parte 
inferiore e di nero nella parte superiore, è un buon puntò di rico
noscimento . La sua posizione ,è individuata dai seguenti rilevamenti: 
Chiesa di Abbazia (a 1.320 m.) per 32°, Monte Osvinizza per 285°. 

Rifornimenti. - Vi sono idranti ricchi d'acqua, ma il rifornimento deve essere 

fatto a meno di carri serbatoi. 

Viv,eri ~uf-rycj~qti anc}:ir p~r varie navi. 

çpw~nfp~ziq!Ji. - Approdo c}i p.;r~scafi l~ca,l i; Tr~m elettr{co per Mattuglie; 
Auto per Fiume, Volosca, Castelnuovo d'Istria, Parrnzo e Trieste. 
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Volosca (5.000 ab.) ha un piccolo molo in direzione di NE 
dietro il quale i piccoli scafi possono trovar riparo anche dallo Scirocco. 
Ad west del molo trovasi un porticciolo per ba rche, con poco fondo. 
Non si resti all · à ncora al di fuori del molo, poichè i venti di E e 
di SE vi sollevano mare grosso. 

A nche la Bora batte con violenza. Fondo di fango, buon teni
tore. Pi ccole navi possono attraccare al Molo Grande in quasi tutta 
la sua lunghezza, e con precauzione anche alla testata del Piccolo 
Molo; la banchina a sud di questo ha fondali molto scarsi. 

Avvicinandosi di notte si faccia attenzione alla scogliera che sporge 
per circa IO m. al di là del fanale. 

Rifornimenti. - L~acqua potabile si può attingere a fontane private. La: fo 11 tana 
vicino alla Sanità fornisce acqua per caldaie, ma sa lmastrn e da usars i solo in ca so 
di estrema necessità. 

Carne di manzo. pane ed altri v iveri, sufficienti per varie navi . 

Si può avere olio per macchine; vi sono alc:mc officine . 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi locali; Tram elettrico per Mattuglie, 
.Auto per Fiume, Castelnuovo d'Istria e Trieste. 

P orto P reluca s'interna fra rive a picco della costa, a fianco 
di Volosca. Le grosse navi trovano un ancoraggio relativamente 
riparato, in m. 30 ..:... 38 di fondo, sul lato E del porto, distendendo 
gli ormeggi sulle prese della riva. La Bora e i venti di Levante vi sof
fiano forti, e lo Scirocco solleva mare grosso. Atterrando si faccia 
attenzione alle secche della punta orie~tale del!' entrata. Tre pontili 
di legno e una boa servono per i galleggianti adibiti al trasporto 
delle pietre, che si ricavano dalla riva orientale. Da Preluca fino ad 
W di Porto Bergudi la costa non presenta insenature . .. 

FIUME (Piano N° 639), giace in posizione pittoresca a ponente 
del fiume Eneo (Reà11a o R eka) ; la parte nuova della città si estende 
per· circa 2 mig lia in direzione da WNW a ESE lungo la riva ciel 
porto, mentre la vecchia sorge a monte della nuova, su declivi 

piuttosto scoscesi. 
La città, che conta 45 .000 ab., col suo porto e col suo territorio 

apparteneva prima della guerra mondiale al Regno cl' Ungheria; 
dopo la conclusione della pace attraversò varie vicende politiche e 
finalmente coll'accordo del 27 gennaio 1924, fra il Regno dei Serbi -
Croati - Sloveni ed il R egno d'Italia, fu annessa a quest'ultimo. In 
tale accordo vennero stipulate altresì alcune convenzioni relative alla 
linea di frontiera ed alla cessione al Regno de'i Serbi - Croati - Sloveni 

del Porto Nazario Sauro (Porto Baross). 
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Sulla sponda sinistra del · fiume Eneo sorgono il sobborgo J ugo
slavo di Susak (4.600 ab.) e il Santuario della Madonna di Tersatto 
( 120 m.) coi ruderi di un castello. 

Autorità. - P refettura; Municipiu; Tribunale Civil e e Penale; Corte d ' Appello; 
Capitaneria di Porto; Comando dei RR. Carabinieri e di Presidio !vfilitare. 

Istituti. - Istituto Nautico « C. Colombo », I stitu to Tecnico e Scuole T ecniche, 
Scuola Meccanico-Navale, R. Liceo-Ginnasio. 

Commercio. - EsJ)ortazione di legname, zucchero, grano, fa rina, riso, petrolio 
raffinato, estra tti vegetali e min erali. 

Irnportazione di riso ·greggio, olii minerali, vini, carbone, macchinari, fosfati .. 
minerali. 

Industrie. - Fra gli stabilimenti . industriali di maggiore im portanza si notano 
una grande Rafnneria di olii minerali (Azienda Centrale Ita.liana Petroli), uno Stabili

mento per la pilatura del riso e la Fabbrica di colla d'amido, una Corderia, una 

Man ifat tura di Tabacchi, due Fabbriche di prodotti ch imici, molti 1'1folini, il noto 
Silurificio White!uad, il Canti ere Caruaro. 

Ba nche. - Banca d'Italia, Banca Commerciale Triestina, Banco di Roma, Credito 
Fiumano, Banco Nazionale di Credito, Banca di Cred ito Ungherese, Banco d i Napoli, 
Banco di Sicilia ecc. 

Ospeda li. - L' Ospedal e civico, con succursale, ha un num ero complessivo di 500 

letti, con sala operatoria. 

Il Sanatorio Fiumano S.A . dispone di 3o let ti e sab operatoria . 

Comunicazioni. - L inea ferroviaria per S. Pietro del Carso e col retroterra del 

Regno dei S. C. S. fi no a Budapest. Servizio regolare di autocorr iera per Tri este. 

Linee regolari pos tali per Ven~zia e Ancona e co i porti dell' Ts tria , fino a Pola 

e Tries te (proseguendo per Ravenna), Che rso, Lu ssinpiccolo e Lussingrnnde; linee 
secondarie per Abbazia, Volosca e Laurana. 

Servizio di motoscafi coi porti limit rofi del Regno dei S. C . S. 

Inoltre approdano a Fiume tutte le linee del Ltoyd TriestntCJ in partenza da Trieste 

per l'Oriente e per l'Estremo Oriente, nonchè le li nee della Libtra T riesti11a per il 
Periplo africano e ,,_cruelle della Società 'J'ripcoviclt per ·l'Africa settentrionale e la 

Spagna . 

Atterraggio . - Sono buoni punti di riconoscimento : di giorno 
gli edifici dell'ex Accademia di Marina (ora Ospedale Civile) e della 
Madonna di Tersatto; e di notte il Faro ( Ved. 29) ed i fanali della città. 

L'atterraggio con Bora e Scirocco riuscirà molto difficile ai velieri, 
i quali dovranno dar fondo in rada , o prendere una boa. Colla 
Bora e collo Scirocco con viene attendere l'abbonacciare del vento 
per raggiungere qualche ancoraggio dell ' Isola di Vegli~. 

Ancoraggi. - Durante la buona stagione si potrà ancorare sul 
prolungamento W del Molo A111111imglio Cagni, si no a 200 m. di 
distanza da terra, in m. 40 7 48 d'acqua, fondo di fango. Durante la 
stagione catti va si dovranno sempre prendere le boe. D'inverno le 
navi che trovansi fuori del porto dovranno, al sopraggiungere di 
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qttivo tempo da SE o da S, tençrsi pronte ad entrare in porto 
o a prendere il largo, perchè il fo~do non è molt~ bu~n tenitore 
e si po-trebbe correre il rischio d'~s~er portati in costa. ' 

La zona del porto si est\'!nde dal limite W del porto Bergudi 
sino al confine col porto di Susak. Al di fuori dei Porti di Fiume 
e di Susak si estende la rada. Tutti i posti di ormeggio vengono 
assegnati dalla Capitaneria di Porto. 

Piloti. - Manc:rno piloti pratici locali. Il Corpo dei piloti della 
Capitaneria è costituito da pratici equiparati a sott'ufficiali di Porto, 
che si limitano ad accompagnare la nave dalla rada all'ormeggio 
e viceversa, per indicare il posto di .ormeggio assegnato. 

Oqneggiatori. - Esiste una Compagnia di ormeggiati)ri, ~hf 
presta ser:vizio continuo e dispone di barche e p~rsonale sufficieqt~. 

Porto-Bacino Bergudi. - Nel Porto di Bergudi, a 500 m. a 
W del Silurificio, si trovano i bacini ed i cantieri. La parte più 
interna del bacino orientale serve per un bacino galleggiante di 
4.000 tonn . di portata; la parte occidentale ha pochissima profondità 
e forma la continuazione dello scalo . .. Piccole navi possono · ormeg
giarsi al Molo Grande. Presso la S'caletta di approdo si trova un 
idrante, che può fornire acqua per alimentare le caldaie. 

La parte dell'insenatura a NW del bacino, nella quale i fondali 
sono bassi, è limitata da una banchina di legno. 

Il Porticciolo del Silurificio è compreso fra due IT)Oli, di cui 
quello situato ad 'vV è lungo 60 m., quello a S è lungo 140 m., 
ma una violenta mareggiata vi ha aperto una breccia di So m. nel 
192 5. Esso possiede una stazione di lancio, situata sulla piattaforma 
della testata di un pontile in legno, che dalla riva si protende ve~so 

il largo (v . • sotto). 
La spiaggia, dal Silurificio alla radice del molo traversale del Ba

cino del petrolio, è stata riempita e· protetta dal mare con una 

ditra greggia di pietra. 

Il Porto çlel Petrolio, a levante . del Silurificio, può coqtenery 
4 gros~i piroscafi. L'entrata è permessa soltanto di giorno é soltanto 
~i bastimenti che debbono caricare o scaricare petrolio o legname 
nel contiguo scalo Costanzo Ciano. P rima di entrare oc~orre spe
gu'ere tutti i fuochi: è proibito fumare e per l'illuminazione di 
pordo povranno impiegarsi adatte lampade di sicurezza. 

a~rsaglt per siluri. - Dalla Stazione di lancio del Silurificiq 
Wlzite/tead ? Co. di Bergudi, sono sistematj, fip q all;i c)ist11qz ,gi 
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10.000 m., ):>ersagli galleggianti nella direzione « Berseiio - Campani/e 
della' C/;iesq n ( 2 I S0

) e, fino alla distanza di 3.000 !'J1. altri bersagli 
nella dire7:/one di Abbazia. 

Tali bersagli sono collocati a posto in permanenza e di notte 
sono ~egnalati ~on fanali bianchi i1 luce fi:5~a. Però con tempo cattiv~ 
questi non possono essere accesi. 

Ad evitare che le navi, che seguono le linee Fiume-Volosca e 
Fiume-Abbazia, possano disturbare i lanci della St~zione, o venirne 
danneggiate, sono stabilite le seguenti pr.escrizioni: - ' 

Le navi che seguouo le linee suddette non · debbono far subito 
rotta diretta, ma regolarla in modo da passare a 200 m . di distan;a 
dalla Villa Petris. La stazione seg11aletà og11i lancio con un lungo 
suono di fischio o di sirena. Qualora un siluro deviasse dalla sua 
corsa, la stazione richiamerà l 'attenzione delle 11avi e/te -si trovano 
nelle- vicinanze, con forti~ brevi e ripetuti colpi di fischio o di sirena, 
finchè ti siluro non sarà giu-nto in fine di ·corsa e venuto a 
galla. 

f bastimenti a vela clze possono essere facilmente rùnorcltiati, 
vengono allontanati dalla zona pericolosa a cura dei motoscafi del 
Silurificio. -

Tra il Silurificio ed il nuovo Molo trasve rsale che chiude il porto 
principale verso W., trovasi un porticci_olo che apparteneva ali' Ac
cademia di Marina; esso comprende nella sua zona un piccolo scalo 
d'alaggio ed una g ru . 

Il Porto principale è protetto dal Molo A111miraglio Cagni, che 
ha la sua radice nella parte S~ della citt4 e si stende per 1.7qo 
metri, parallelamente a questa, in direzione 'vVNW: su di esso sor
gono vari depositi di carbone ed è sistemato il segnale d'ora (pallone). 

DalÌa spaziosa banchina della città si protendono i Moli: .P a
lermo, che limita il porto a West, Napoli, Genova, Ancona, 
tutti nel punto franco ·formanti i Bacini Luigi Rizzo , Tlwon di Revel 
(in tempor;i.nea cessione al Regno dei S. C. S . fin o al 1974) e .Dz;ca 
deglz' Abruzzi; seguono verso E il Molo Adamic/z ed i Moli S. Marco 
e Stocco. ove approdano i piroscafi delle linee di Ancona, Zara, 
Venl:!zia e del Golfo. 

Il Molo Palermo è lungo m. 160, largo m. So: è utilizzabile per 
l' accosto dal solo lato E, quello W essendo liiancheggiato da ,una 
~co~lieriJ-, Lungo )a b,wc)1ina ~ sui moli rpa~giori 1=.orrono rotaie 
~erroviarit - Le profonc)ità r:Jim-inuiscono :'~rso l'interno del porto e 
verso la riva: esse non scen.dqµo sotto i 7 m. nemmeno dalla partç: 
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orientale e poco profonda, cosicchè le grosse navi possono accostare 
quasi dovunqu e perchè a pochi metri dalle banchine i fondali sono 
superiori ai I o m. Il fondo è fangoso . Nel porto sono ancorate varie 
boe, una per ogni bacino. 

Il Porto Nazario Sauro, o Porto Baross, assegnato al Regno 
d ei S. C. S., si estende a Sud della base del Molo A mm. Cagni, ed è 
compreso fra una diga e due corti moli. Nel!' angolo di NW tro
vasi un 'offi ci na meccanica e · a levante di essa un ponte girevole che 
permette il traffico delle pi ccole navi fra il Porto N. Sauro ed il 
Porto principale. 

Il Canale della Fiumara ha sponde in muratura, e dal Porto 
N. Samo si dirige verso N NE , ed è attraversato da due ponti gire
voli. E sso è accessibile soltanto a piccoli scafi. Lungo la banchina 
di ponente corre il confine Italo-] ugoslavo. 

Cavo telegrafico , - Nel Porto di Fiume, tra l'angolo SW 
del Molo Genova e la torre del segnale d'ora sul Molo Cagni, 
è disteso un cavo telegrafico. I punti d'approdo sono indica ti da 
tabelle nere, che portano dipinta in bianco un' àncora. È proibito 
dar fondo al di dentro di 100 m. , ad E e ad W dalla congiungente 
di qu este tabelle. 

Norme speciali di navigazione. - 1) È consigliabile ai piro
scafi di ormeggiarsi colla prua alla Bora, dando fondo, se destinati 
ad attraccare al Molo Cagni, all'àncora di si nistra. 

2) I piroscafi che escono debbono, prima di mettersi in moto, 
g irarsi per mezzo delle boe, in direzione dell'uscita . 

3) I piroscafi locali, di passeggeri o postali , come pure altri 
piccoli scafi, possono esimersi dall 'osservanza delle regole di cui ai 
~~ 1) e 2 ), purchè la manovra per l' uscita sia eseguita nel minimo 
spazio e nel minimo tempo, per modo da non imbarazzare la mano
vra di altre navi in moto. 

4) I piroscafi che entrano ed escono debbono tenersi, per 
quanto è possibile, sulla dritta del passaggio. 

Per acque del porto s' intendono quelle comprese nel bacino del 
Porto principale, limitato da una linea che dalla testata del Molo 
Cagni conduce a terra in direzione di Nord. 

5) I piroscafi che entrano in porto debbono rasentare la testata 
del Molo Cagni, per modo che nell 'entrata essi vengano già a tro
varsi colla prua s1.1ll'asse principale del porto. 
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piroscafi che escono debbono tenersi sulla dritta del passaggio 
e non possono accostare verso il largo prima di aver oltrepassati i 
limiti del Porto principale, e d'essersi accertati che non costitu iscono 
nessun ostacolo per l'entrata nel porto stesso. 

6) Tranne nei casi di forza maggiore, i piroscafi che entrano 
od escono non debbono superare le 4 miglia di velocità nello spec
chio d 'acqua del porto interno fino al Molo Genova, nè superare 
le 6 ·mig lia nello specchio d 'acqua compreso fra quest'ultimo molo 
e l'uscita. 

Segnale d'ora. - Cinque minuti prima di mezzogiorno viene 
alzato un pallone nero ad un palo situato a metà circa del Molo Amni. 
Cagni e viene fatto cadere a 12h di tempo civile dell'Europa centrale 
(23 h di tempo civile di Greenwich), con l'esplosione di · un detonante. 
Qualora vi sia stato errore di tempo nella caduta del pallone, 
questo verrà subito rialzato a metà e tenuto in tale posizione per 
circa I minuto . 

. Rifornimenti. - Acqita potabile in abbondanza dalle apposite prese, fornita a 

mezzo di manichette per cura della Capitaneria di Porto. ln casi speciali e con tempo 

buono può essere fo rnita anche in rada, a mezzo di barche, per cura della Capitaneria. 

Viveri freschi ed in con:;erva; generi d 'armament.o e di consumo possono aversi in 
gran quantità. 

Carbone. - L a Società di navigazione A dria,. la Società Costiera, la Ditta A. Ma~ 

,·iassevich., hanno un deposito di circa 6.000 tonn. Le Ferrovie dello Stato dispongono 

pure di un rilevante deposito. 

Com.bu.stihili liquidi di ogni sorta possono es5ere forni t i in sufficiente quantità dalla 

Raffineria Oli i Minerali. L'imbarco si effettua mediante manichette collegate alle appo
site prese sistemate a terra nel Porto per il petrolio. Lo sbarco di detti combustibili, 

quando caricati alla i-in fu sa , avviene pure a mezzo di manichette. 

Lubrificanti d'ogni genere si possono ottenere in sufficiente quantità dalla Raffi neria 
Olii Minerali, nonchè da vari fornitori. Rappresentanza della Vacuu.m Oil Company . 

Riparazioni. - Potranno sempre fa rsi riparazioni in ferro od in legno, anche se 

si renda necessaria l'immissione in bacino. Fabbriçauo e riparano organi principali 

delle · macchine: il Si lurificio, i Cantieri Navali e le Officine della città. Per i palombari 

occorre rivolgersi a lla Capita neria d i Porto. 

Magazzini. - Sono distribuiti lun go i moli e le banchine del Punto Franco .. 

Lungo il Molo Cagni vi sono magazzini scoperti Per deposito carbone; hanno una 

capacità complessiva di circa 200.000 tonnellate. 

Mezzi di Carico e Scarico. - Otto gru elettriche sono sistemate al Molo N apoli, 
di cui due da 3 tono. e 6 da 1,5 tonu. ; dodici alla Riva Ri•zo, di cui 4 <la 3 tonn. 

e 8 da 1,5; sette da tonn. 3,5, con appositi afferratori per la manipolazione di carbone 

e minerali al Porto Sauro, sulla Diga Duilio; quattro sulla banchina N del Molo 

Caracciolo, da tonn. 1,5; ed una sul Molo Capii da 6 tonn. Due gru a mano, della 

portata rispettivamente di 10 ed I tonn., sono sistemafe, una sulla te'!ta ta del Molo 
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Ànc()na e F altra suWa hgolo tra la Riva Colombo e la Riva X X IV lit/aggio. I C3.ntieri 

Carnaro possiedono inoltre tina potente gru elettrica
1 

a ponte';:·Sisté-iilati. ·su>;filtàie, della 
portata d1 I 50 ~oirn.--·-· · ··-·-· - ··· - · • ·. ------ ·- ·· - ···-· -7 

Galleggian!ti. - R imorcltiatori. Ve ne sJ10 3 deHa Capitaneria ~ uno della Società 

Carbonifera F~umana. Dèi prim.i, uno è 6.1°dfv isto di mezzi di s~lvataggio, potenti 

poinpe d 'esau~imento e pompe d'incend((1if~è prov viSto di po~pe d 1 incendio e di 
esaurimento; i~ terzo è unicamente forni , .: ~lf,ezzi per rimorchi o. ~ 

Chi·attt. L1 Capit~neria di Porto disf~!l~/-~1i due chiatte in f~tro da 200 tonn.; 

fornite anche cl~ serbatt i: vi sOno in_oltre -~~~_;,sl~;f t~a ~ ~legno, della S0:cietà Costiera, della 
portata di 50 + 60 totln., 3 della S<;,-J:~~ ,t '!-,.,,.gkif!.1'..t Fiumana ed ,altre 2 della Ditta 

· ;;;~]I iili~l~ili·;;i:i 
tino ~e~~~~ ::~~tit:i.l;:J1~~-:t~!!/¾}~~~~::!~!~id~t°t1~0 ~r~ ;~:~ 

e nella pallte··f>iù -interna del pprto è. bassa s _pìa11<+, _Nell'angolo NE 
del poi·to, dinànzi,,.,,tl,c.v.ilstp,,eçlif1_,zi,9,,:<;l.el LifZf!:~tio, trovasi un molo, 
attualmente rovinato. Stilla riva N\N sorgono alcune case e cantieri 
per barche. Dinanzi al Lazzaretto e sulla ;.iva orientale sorgono nu
merose prese da ormeggio. 

Ancoraggi. - La Baia è aperta al vento di Libeccio ed in parte 
anche allo Scirocco: entrambi vi sollevano grosso mare, La Bora vi 
soffia molto violenta. Si dà fondo dinanzi alla banchina ih'i'nJrat-~ra del 
Làzzaretto; ·d1stèiì'dé~ èfo "iii ·;·;~;~ggCL~-pi~~oTe· ;l~Vi :sì ormeggìaiio 
in quattr6. n fondo è fangoso, buon tenitore. 

Riforhirilehti. - Acq1ra: sulla b:-.~nchina., interna di S. Martino= è stato collocato 

un idrante che fornisce permanentemente:~ a(ilJ.1,~ di i;orgente. Piccole navi si riforni

scono nel mPdo migliore ancorando nerla .Jfa,i~ -~ ormeggiandosi a t~rra con la poppa 

il più viciI\O possibile all'idrante, <~servd~-·~~,~ ~~~·quiudi delle mauiçhette. In caso di 

dover imbatcare una grande ~-q~~:!Jl:i ' · Uà occor,re avvisare ,}a Capitaneria di 

Porto di S~sak per ottener~_ ·· · ffiçie nte per azionare \a pompa a ?apore. 

T~le persou$.Ie può es~e rnezza dopo la ch iamata. 
Ne! ì;.to i NE <lei ·, ·~,èC/s'trena, si.-;,trovano ~uc fontane ed in 

mezzo a qu,J ste un s ~é\( it9qùa ·all 'i~~}~ifu!: N e l po:rto shoccano due 
gore di mo1iri o 1 che ' 

~iferimeiito ser~e la ca\'a di 
., ~iion.·-l ,~ ridos~ato dai venti 

·è maL ìi1_oltò ;ig-i~ato. La Borà 
. ···-· ·--· ··-- --·-· 
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Piccole navi possono avvicinarsi con preca1.1zione al molo di pietra, 
che è però circohdato da bassi fohdali. Sulla spiaggia si trovano 
prese d'o rn1eggio. li miglior modo di ormeggiarsi è di dar fondo 
verso SW e mettere la poppa verso terra. 

Val Basso è da co\ìsiderarsi come ancoraggio . oèèasionàte. 

In Valle Urìgoo il miglior pùntò di ricorÌoscìmento è la Cappella 
posta sulla Punta Urigno. Ì venti da SE e S\V soffiano impètucisi, 
agitando il. marè. 

Il frangiflutti ripara molto mediocremente sia dal vento che dal màre. 
A ponente del gomito del frangiflutti si trova una presa di ormeggio 

con fondamenta in pietra, unita alla parte nord del frangiflutti sud
detto mediante un pontile di legno, formando in tal m@do un posto 
di approdo della lunghezza di metri 32, al quale pkcole navi possono 
accostare. Vi sono prese di ormeggio. 

Riforniffiènti. - Urig'uo e Costreha possono fornire viVtri di prima necessità 

in quantità limitata. 

La Baia 'di Bùècati (Piàno 'della Carta N° 5 18) è ufi 'insenà'tura 
!'unga circa mg. 2,5 e larga da 450 a 900 di., che i;' interna 'in dire
i.forte da SE a · NW, parallelamente alla costa; vi s'i entra p'èr tin 
Canale largo da 400 a 300 m. Dinanzi al lato \V dell'entrata trdvasi 
tnia s·eccà rocciosa di 111. 9,5 di fon do. t :a riva NW del Cariale 
è dirupata, a picco e con acque ·profonde sii10 alla spibggia. 
Le due i'iì~e'nature di qud 'ta 'riva nl:ln soho adatte pe'r àncoraggL 
La rivà SE sale dokemente hèlla piì-1:e mei·idionale etì a pìcco pres
sò la Punta èavi-anich; essa è divisa da'.lla prominente lingua d1 terrà 
Foi'ii'zza in tlt'ie fosèìiatt't're: Porto Re e V àOe Zarevo. 

Oltrepassate le Punte Cavranicli e Babri si entra nella Baia, dr
<::'Ònd'atà ·dà -rive alte e scos·cese. I deèltvi a NE s·ono c'Òperti di vigneti 
,dis·posti à terrazze: :la riva Opposta ha una folta vegetazione e la parte 
tli NW è boscosa. Buone ·strade conduc6'n6 alla riva ed in alto ser
p'eggià'ndo. All'éstremltà NE della Ba'ia trovasi il paese di Buccàri 
(colla Chiesà di 5. Cosnio à 17 I rh. d'i àltezza)', ed all'estren1ità SE il 
Paese di Buccan°J!:za. Tra di 'essi, a levante . dell'ehtratà, nella sttatla 
fft'otariea, esfate uiia bafi.c'hlna in ùiùràtu'ra, imprat'ical:iile. 

Porto Re s'interna nella fos'ta fra là Punta d'Ostro sulla quale 
so'rgè il Faro (Vi:d . .Jdj e la Puii.fa Fortizzh: sulla riva N trovasi 
l'i Casi:~lìo Pfangz'paiti, athralrrr'ente Co:lfeg10 di 'Gesuiti, il grande 
.Aìbergo 6tschbmitfr, parrrrie·rhi ~én vìsibile da lontano; e sulla riva 
& iehtàie soi-ge \I pàes'e di Pbi,tò Re. Iì terreno, °i'n ìorido al!' insenatura, 
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è coperto da boschi cedui. Quasi tutto il porto è banchinato: presso 
la San ità; sulla riva E, trovasi uno sporgente molo d' approd~ di 
forma quadrata. All'estremità sud del porto esiste un cantiere c~n 
due scali per grosse navi. 

Ancoraggio. - Si dà fondo in 111ezzo al porto, più vicino alla 
riva orientale, distendendo sempre gli ormeggi. Con venti da SE, 
SvV e W si ha forte risacca in porto. Questo offre buon riparo contro 
tutti i venti, ed il fondo di fango è buon tenitore. Vi è una boa da 
ormeggio . 

Rifornimenti. - Acqua. Nel cortile del convento ·pres:;o la chiesa, 220 m. ad Est 

della banchina, si trova una gra nde ciste rna comunale, che in periodi di siccità 'non 
può fornire acqua. l\<'fezzi di trasporto scarsi. Una cisterna di acqua piovana è nel 
cortile della. casa del fanalista, alla quale è impossibile avvicinarsi. Un'altra cisterna 
è 200 m. ad Est del faro, a 20 m. da.Ila riva. 

Viveri si possono ottenere in qualsiasi quantità. 

Val Zarevo ha sul lato E una villa nettamente visibile, davanti 
alla quale si trova una banchina in muratura per piccole imbarcazioni. 

Val Buccarizza è da preferirsi come ancoraggio al porto di 
Buccari, solo in caso di forte vento da SE. Piccole navi possono 
ormeggiarsi colla poppa al molo, a 5 m. dal quale si trovano 2 m. 
di fondo. 

Rifornimenti. - A ci rca I oo m. dalla radice del molo; sulla piazza principale, 
si trova una fontana di acqua abbondante e buona. Viveri limitatiss imi. 

L 'approdo di Sminice è formato da una banchina in pietra lunga 
I 15 m., davanti alla quale i fondali sono molto bassi. Vicino a Sminice 
si trovano due sorgenti, una delle quali nella Baia Cernie; altre due 
sorgenti sono sulla stessa riva a 600 e 900 m. : alcune forniscono 
acqua abbondante anche in estate. 

Il Porto di Buccari (2.3ooab.), vasto e con fondo di fango buon teni
tore, è molto esposto alla Bora, la quale piomba dalla ripida riva di NE, 
spesso ali' improvviso e con gran violenza. La sua forza e la sua 
direzione sono molto irregolari. A volte essa so_ffia a turbine, oppure 
vien riflessa dalla costa di sottovento: a volte soffia anche da SE, e, 
quando è a fortunale, dal N. Lo Scirocco, meno forte che a Fiume, 
ha la direzione dell'asse longitudinale della Baia, e solleva nell'estre
mità NW di essa mare piuttosto grosso. 

L e rive sono banchinate; a N.W del fanale il posto di approdo 
dei piroscafi locali sporge alquanto rjspetto alla rimanente banchina. 

Una diga d'approdo trovasi sulla punta situata a circa 330 m. 
dalla Punta 1Wandracchio (Mandraé) e sul rilevamento 142° di essa. 
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Questa diga, lunga circa 80 m. e diretta quasi per E-W, sporge di 
circa 20 m. rispetto alla Punta suddetta, e ha dovunq:1e fondali 
superiori ai 7 m. 

Ancoraggi. - Si àncora dinanzi a Buccari, a SSE del fanale, 
in m. 24 --,- 28 di fo ndo, distendendo forti ormeggi in considerazione 
della Bora. 

Rifornimenti. '- Si può attingere acqua in forte quantità daJla fo~tana a NE 

della diga di approdo ed anche dal ruscello del molino n~ll 'angolo W del porto; si può 

ormeggiarsi a questo scopo tra le due dighe dell'ingresso, o ancorare nelle vicinanze. 
Sulla nuova banchina esiste anche un idrante. 

Carne di manzo e pane si posso_no avere in qualunque mom ento ed in qualsiasi quant ità. 
· Olio mine1·a!e abbondante\ stoppa in quantità limitata. \ 

Norme per la navigazione . - Per l'atterraggio nella Baia di 
Buccari sono punti di riconoscimento: gli a lti monti circostanti, la 
Ca.ppella sulla l'unta Urigno, il Castello Frangipane, il grande Al-

., )" bergo di Porto Re, il F aro di Punta d'Ostro (Ved. 30), e l'isolotto 
S. A/fare;, brullo e di color . bianchiccio. Occorre passare sufficien
temente al la rgo da alcune secche contornanti Punta d' Ostro, 
e le grosse navi dovranno anche evitare la secca ·di m. 9,5 esistente sul 
lato settentrionale dell'entrata. Non è possibile atterrare alla vela con 
forte Bora: si aspetterà in tal caso l'abbonacciare del vento sotto la 
costa occidentale di Veglia. Nelle stesse condizioni di tempo i piro
scafi dovranno tenersi sotto la costa NE della Baia. 

L'isolotto S. Marco, alto 103 m. nella sua parte meridionale, è 
piano verso NW ed a picco verso SE. Sul punto pit1 elevato dell'iso
lotto si trova la rovina di un antico forte costruito dai" Veneziani per 
la difesa del Canale di Maltempo contro gli Uscocchi. 

Nell'isolotto 'abbondano le serpi velenose. 
Quest'isolotto è un buon punto di riconoscimento per. tutto il 

Golfo di Fiume. Dai due lati di esso si accede al Canale di Maltempo 
(v. pair. 193), che mette in comunicazione il Golfo di Fiume col 
Canale della Moriacca. 

L'ISOLA DI VEGLIA è la maggiore delle isole istriane. Nella 
sua parte meridionale, che è la più elevata, s'innalzano i Monti Ob
zova (569 m.), Maggiore (541 m.) ed Orliacco (539 m.): nella 
settentrionale il Monte S. Giorgio (328 m.). La costa orientale è a 
picco; a NW invece i pendii discendono dolcemente al mare. Le 
rive hanno quasi dappertutto acque profonde, sono qua e là 
dirupate e non molto frastagliate. Vi si trovano ancoraggi, in parte 
protetti, per g rosse navi; ma nessun buon porto. 
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LA C.OST A N T,V del/' Isola di Veglia, fra le Punte Gronza
sizza (Gromasica) e Santa Maria di Capo, limita il lato SE del 
Golfo di Fiume. Essa ha numerose insenature, grandi e piccole, 
e le rive, moderatamente inclinate, sono in generale boscose, ad 
eccezione della parte più settentrionale. 

Val Selecovizza offre riparo a piccole navi contro ogni vento; 
il fondo è di sabbia e fango, buon tenitore. 

E' opportuno ormeggiarsi in quattro, oppure con àncora e cima 
a terra. 

Val Vodoloh offre ridosso soltanto contro i veFJti da Sud; fondo 
di sabbia e roccia. Nella parte più interna della Baia sorge uno 
scoglio fuori acqua. 

Baia di Castelmuschio - - Fra le Punte Cliiaz (Kiac) e Sottile, 
ben riconoscibili, trovasi 1' entrata della lunga e stretta Baia · di 
Castelmuschio. A NE di Punta Chiaz (Kiac) le secche si estendono 
a 300 m. da terra. La Punta S ottile è contornata da acque basse. 
La costa occidentale della Baia è brulla, a picco e di-rupata; l'orien
tale è boscosa. Una lingua di terra ed un piccolo molo formano, 
nella parte più interna della Baia, il piccolo Porto di Castelmuschio, 
in parte insabbiato. Il paes.e di Castelmiisclzio (Omisalj), situato sopra 
una vetta alta 82 m., è un buon punto di riconoscimento: esso 
conta r.7 50 abitanti. 

Rifornimenti. - Vi si trovano viveri fresclli ed acqua potabile. 
Comuniçazion.i. - È punto d'approdo di piroscafi. 

Ancoraggio. - La Baia, aperta soltantò a NW, è un buon ridosso 
per i . venti ed il mare delle altre direzioni, quantunque la Bora vi 
discenda in groppi violenti dalle alte coste. Il fondo, di fango misto a 
sabbia, è · abbasta~za b~on tenitore; però in alcuni punti, sotto la costa, 
esso è roccioso. Le grosse navi danno fondo in mezzo alla Baia: nella 
stagione cattiva si terranno però più vicine al suo lato orientale, di
stendendo gli ormeggi sui massi della spiaggia. Le piccole navi si 
ormeggiano nella parte SE della Baia, ove esiste anche un moletto 
in muratura. 

Porto Castelmuschio, benchè alquanto interrito, offre un sicuro 
ridosso a piccole navi, le quali possono accostarsi al lato esterno 
ed alla testata dell'esistente moletto. Al lato iaterno, dopo 'la 
prima presa d'ormeggio, la barochina ha tina scarpata fortemente 
sporgente. 

Ne! porticciolo si dispone di 6 prese d'ormeggio. 
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Val Fango (B!atna) è un ancoraggio -utile a piccole na vi con Bora 
o Scirocco; ma se sopraggiungono venti fra Libeccio e Tramontana, 
non si indugi ad abbandonare )'ancoraggio, perchè esso diventa peri
coloso, Fondo di sabbia e fango buon tenitore ; la costa è irta di 
scogli. 

La Rada di Sasso Bianco (Beli Kami!t) trovasi a Sud dell'en
trata della Baia di Castelmuschio. La costa, poco sinuosa, sale mo
deratamente ripida; è boscosa e coltivata nelle vicinanze del villaggio 
di Gnivizze (Njivice) da cui due vie conducono alla strada Castel
muschio -Veglia. Per l'atterraggio nella Rada sono punti di Picono
scimento: la Casa ·Capriccio, ben visibile da lontano, e la CaJDpella 
di Gnivizze (Njivice). La Rada offre sufficiente riparo dai venti da 
NE a SE: il fondo di sabbia e fango è buon tenitore. Le grosse 
navi danno fondo a Nord o ad West di Gnivizze: le piccole si or
meggiano a sud della Casa Capriccio, in m. IO_;_ 12 d'acq~1a, e possono 
attraccare colla prua alla testata del moletto davanti a Gnivizze. Coi 
venti dal III e IV Quadrante non si deve dar fondo nè trattenersi 
in rada. 

Comunicazioni. - La località è approdo facoltativo di piroscafi. 

Porto Chiaz (Kiac). - Circa r miglio a Sud della Rada di Sasso 
'Bianco si protende dalla costa una piccola lingua di terra, il cui lato 
orientale forma colla costa stessa il piccolo Porto Chiaz. Le rive 
sono boscose: su quella orientale, a picco, si nota una casa isolata. 
Sono punti di riconoscimento: la Punta Cuj, la Casa Capriccio e 
la Cappella di Gnivizze. Il porto, poco spazioso e con fondal'i · quasi 
dov unque inforiori ai IO m., offre un ottimo ancoraggio soitanto a 
piccole navi, specialmente con lo Scirocco. 

Il fondo è di sabbia e fango, buon tenitore. Nella cattiva stagione 
si darà fondo, a causa della Bora, presso la costa orientale, dove si 
trovano alcuni massi per assicurarvi g li ormeggi . 

La Rada di Malinsca si estende fra Punta Cuf e Punta Pe!ova. 
Le rive boscose si elevano uniformemente e non sono molto 
ripide. Sulla costa orientale trovasi ·il ~illaggio di M a!insca; a Sud 
di questo, e verso l'interno, si nota il villaggio di S . Apollinare 
(Bogovich), e _sulla vetta del Monte S. Pietro (255 m.) una chiesa. 
A circa 3J. di miglio per ESE dalla Punta _Pelo7hl trovasi il Con
vento di Santa Maria Maddalena, con un porticciolo per barche. 

Ancoraggio. - Nonostante i suoi alti fondali, la rada è un 
ancoraggio abbastanza sicuro. La Bora non vi soffia mai violen,ta ed il 
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vento di SVv è poco sensibile: soltanto i venti del VI Ouadrante 
vi sollevano mare. Collo Scirocco le grosse navi dann; fondo a 
SvV di Malinsca, piuttosto vicino a terra, in m. 20 -:- 30 d'acqua; 
ma colla Bora l'ancoraggio è dinanzi a Porto Malinsca, con un 
ormeggio verso NE sulle prese. Le piccole navi si ormeggiano nel 
porto, che è poco profondo e protetto in parte, anche verso NW, · 
da un molo; ovvero nella piccola insenatura esistente nella parte pit1 
meridionale della rada, presso le Case Vantacic/1. 

Sul lato S dell'entrata di Porto Malinsca gi'ace una secca. 
Porto Malinsca ha numerose prese d'ormeggio distribuite sia 

sul molo, sia sui lati banchinati del porticciolo, sia su lla costa ester
namente al molo citato. Nel fondo del!' insenatura esistono buone 
prese d'ormeggio anche in acqua. 

Rifornimenti . - Acqua salmastra da una sorgente in fondo al porto; acqua 
potabile, scarsa, da cisterne pri vate . 

Comunicà.zioni. - La località è approdo di piroscatì. 

Valle Cavlena, fra le Punte Pe!ova e Su/z, è l'ancoraggio 
più meridionale del Golfo di Fiume. Il terreno boscoso sale con 
moderata inclinazione e le coste sono dirupate e contornate da acque 
profonde. Sulla Punta ~Secca (G lavotok) sorge il Convento di Santa 
Jlfaria di Capo, circondato da cipressi. L'insenatura offre ripato abba
stanza buono dalla Bora: lo Scirocco ed i venti di S vi soffiano mode
rati: il fondo di sabbia e fango è buon tenitore. Le grosse navi danno 
fondo , se del caso , con due àncore, sotto la costa orientale, a SW 
del Monte · Beli, in circa 40 m. d'acqua; 1~ piccole navi vicino a 
terra con un ormeggio verso NE. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi a Santa Mari_a del Capo. 

(Per il Canale di Veglia, v. pag. 166). 

IL QU ARNEROLO comprende le . acque racchiuse . tra le due file 
delle isole istriane. Nella sua estremità settentrionale esso comunica col 
Golfo di Fiume per mezzo del . Canale di Veglia (fra le Isole Cherso 
e Veglia), e forma, tra le Isole .Cherso e Lussino da un lato e Veglia, 
Arbe e Pago dall'altro, un vasto bacino, che si estende a'i Sud sino 
alle Isole Selve, Ulbo e Scherda. Dal largo si entra direttamente nel 
Quarnerolo dai passaggi presso lo scoglio Gruizza (Gruica). Il Q uar
nerolo comunica nella sua parte meridionale per mezzo di numerosi 
canali col bacino delle isole settentrionali della Dalmazia,; nella sua 
parte orientale, per mezzo dei canali a Sud di Veglia e i::lel Canale 
di Pago, col Canale della Morlacca. 
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I migliori punti di riconoscimento nel Quarnerolo sono: 11 Monte 
Ossero e la Cappella del Monte Calvario nell'Isola di Lussino, la vetta 
di S. Vito, con una Cappella · sull'Isola di Pago, e la vetta Tzgnarossa 
su quella di Arbe. 

Venti e tempo. - Nel Quarnerolo dominano in complesso le 
stesse condizioni di tempo del Quarnaro (v. pag. 122). La Bora 

-vi soffia ug ualmente violenta, ma vi si trovano tratti di costa piò 
riparati, in special modo nelle Isole Veglia ed Arbe. Sulla costa 
orientale di Cherso. 1<1- Bora è molto violenta. La Bocca di Segna è 
nota per la violenza particolare che . vi assume la Bora, la quale 
talvolta è · soltanto locale. 

Lo Scirocco soffia più forte nella parte ·settentrionale del Quar
nerolo che nella meridionale : il mare che esso solleva è meno grosso 
che nel Quarnaro. 

L e brezze estive di terra soffiano da E , le brezze di mare da 
NW. Nella regione delle isole si hanno spesso brezze leggere varia
bili e calme in luogo delle brezze di mare, le quali in generale si 
sviluppano meglio nel Quarnerolo meridionale. Presso Arbe le calme 
sono rare: sono invece frequenti venti locali variabili. 

Correnti. - La corrente litoranea è molto influenzata dalle maree. 
In condizioni normali sono notevoli soltanto le correnti che si alter
nano, delle q uali quella di NW è iii. generale la più forte (sino ad 
un miglio di velocità all'ora) e quella di SE la più debole. L'influenza 

@ dei venti sulle correnti è diversa a seconda della durata, della direzione 
e della forza dei ventì stessi. Se il vento è forte e soffia a lungo, 
mentre si ha una corrente di flusso e di riflusso che porta nella stessa 
direzione, si possono produrre, nei canali minori, forti correnti, alle 
q uali è necessario fare attenzione, perchè il loro cambiamento avviene 
irregolarmente. 

Ancoraggi che possano offrir ridosso alle grosse navi contro 
ogni tempo mancano nel Quarnerolo, nel quale oltre a ciò scarseg
giano le risorse. Riparano dalla Bora e dallo Scirocco: il Porto San 
P ietro, i Valloni di Campora e di Santa Eufemia nell'Isola di A rbe, 
ed il Porto Oriule nell'Isola di Lussino. Le piccole navi possono, oltre 
il Porto di Novaglz'a nell'Isola di Pago, trovare diversi altri luoghi di 
rifugio. Contro la sola Bora offrono riparo: Valle Caneve nella Baia 
di Veglia ed il Canale Barbato fra le Isole di Arbe e Dolin . 

Norme per la navigazione. - Il Q uarnerolo è la via più breve 
di comunicazione fra il Golfo di Fiume e le acque di Zara. Occorre 
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tuttavia badare ai numerosi' pericoli ivi esistenti e nella stagione 
cattiva si dovrà navigare più vicino alle coste della fila orientale delle 
isole, a causa della Bora. 

I velieri dovranno, al primo indizio di forte Bora, o, a maggior 
ragione, se vengono sorpresi da essa, cercare un anc0raggio ripar.ato 
o tenersi al ridosso clelle Isole Veglia ed Arbe. Se essi, trovandosi nel 
Quarnerolo meridionale, non possono guadagnare al vento contro 
la Bora violenta, dovranno allon-tanarsene, passanG!!O presso Gruizza, 
per raggiungere il ridosso G!i Lussln0• o di Premuda. 

IL CANALE DI VEGLIA, fra le Isole Veglia e Cherso, è molto 
profondo e libero da pericoli. Lo stesso dicasi . della sua entrata di 
SW, cioè del Canale della Corsia (fra Cherso e l'Isola di Plaunig 
(Plavnik), mentre in quella cli SE esistono molte secche. 

· Sono punti di riconoscimento durante il giorno: sull'Isola di 
Cherso le Ca,ppelle di Caisole (estremità N del Canale) e di S . Bar
tolomeo (sulla costa, sopra una parete, ~ picco, di 314 m.), ed il paese 
di Smergo; sull'Isola di Veglia il Convento di Santa Maria di Capo 
(estremità N del Canale), il fanale di Punta Morganillo (Spena), la 
stretta casa a due piani della Sanità nel Porto Torcolo, la Cappella di 
S. Nicolò (presso Valle Bisca), il paese di Veglia col campanile ed il 
fabbricato del fana le sulla Punta N egrito ; durante la notte: i fanali di 
Caisole, JJ/Iorganillo, Plaunig , Veglia, Cassione e Negrito . 

La Bora soffia moderata sotto la costa di Veglia e · forte nel 
Canale della Corsia. I venti da S sono spesso molto forti ed accom
pag nati da mare grosso. La corrente litoranea porta nel mezzo del 
Canale verso il Golfo di Fiume , e raggiunge la massima forza nel 

Canale della Corsia. 
N·orme per la navigazione. - Volendo seguire l'entrata SE del 

Canale di Veglia, fra le Isole Veglia e Plaunig (Plavnik), occorrerà 
badare alle secche ivi esistenti. La congiungente « Punta-Depin Pelosa 
(Isola Plaunig) - Punta N egrito (Isola Veglia) ,i conduce liberi 
500 m. a Sud della secca But, di m. 7,3 di fondo. Un secondo 
passaggio in questa entrata, si trova nella Baia di Veglia, tenendosi 
a circa mezzo miglio di distanza dalla costa di quest'Isola. 

(Per la Costa Ori;nt'ale di Cherso, v. pag. 180). 

L'ISOLA PLAUNIG (Plavnik), alta 194 m., è in parte boscosa, 
limitata a N e a NE da rupi a picco di colore rossastro scuro. La 
Punta Sottile (a SE) si prolunga . con secche verso ESE. 
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L ' isolotto Plaunig Piccolo (30 m.) con acque profonde, trovasi 
a levante di Plau nig. 

Isolotti e Secche. - A · SE di Punta S ottile (Sutila) trovansi i 
due isolotti Cormato, bassi e di colore scuro, uniti fra loro da 
una secca di sabbia. L e estremità degl'isolotti si prolungano con secche 
rocciose. Con tempo fosco è difficile avvistare questi isolotti a distanza, 

Fra le Isole Plaunig e Veglia trovansi: la secca But, di m. 7,3 
di fondo, la secca Bondenegrito, di m. 6,3 e la secca della Pietra 
(Pitic), di m. 3,5. Nel passaggio fra l'Isola Plaunig e l'isolotto 
Cormato esiste una secca cli 9 m. 

Fra queste secche, quella della Pietra è pericolosa con mare 
grosso anche per piccole navi; nell 'attraversare il Canale sarà buona 
norma, specialmente col tempo di Bora, il tenersi quanto possibile 
·sotto la costa di Veglia. 

Il passaggio Plaunig-Cormato è da evitarsi. Esso è reso mala
gevole dalla secca di 9 m., già nominata, dalle secche delle due rive 
e da quelle a levante di Plaunig . 

LA COSTA S W del/' I sola di Veglia (per la Costa N W, vedi 
da pag. 162 in poi) , dalla Punta Sec.a o S anta Maria di Capo alla 
Punta Negrito, sale in generale dolcemente: nella parte settentrio
nale il terreno è ondulato, boscoso e ben coltivato. Fra le P unte 
Santa Maria di Capo e Desiderio si aprono varie insenature, alcune. 
delle quali offrono a piccoli scafi ancoraggi riparati, specialmente 
dalla Bora. 

Fra le Punte Desiderio e Negrito la costa, internandosi verso le- · 
vante, forma la Baia di Veglia: dalla Punta Negrito alla Bocca di 
Segna la costa brulla cade a picco sul mare. 

Punta Secca o S anta Maria di Capo (Glavotok), è riconoscibile dal 
convento circondato da alberi; ha un piccolo porto per imbarcazioni. 

Valle lane Grande è protetta da tutti i venti nella sua parte 
più interna, ove si hanno però profondità di soli 2 m. lvi esistono 
prese d'ormeggio. 

Valle lane Piccola è esposta ai venti d i SW. Ha spiaggia sco
gliosa e fondo di fan go, sicuro. Una piccola nave può ormeggiarsi 
in quattro nella par te più interna del seno. 

P orto Torcolo è protetto contro tutti i venti. Un moletto per 
imbarcazioni ha sulla sua testata profondità che permettono ad una 
piccola nave di avvicinarlo. 
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È buon punto di riconoscimento un edificio alto e stretto 
sulla Punta Nord dell'entr.ata. La località è punto d'imbarco di 
legnami. 

Valle Santa Fosca. - Ancoraggio per la Bora e lo Scirocco. È 
difficile individuare la Cappella di Santa Fosca perchè circondata da 
cespugli. 

Valle Gregomorto è adatta per ancoraggio solo in tempo di 
Bora; ha fondo di sabbia buon tenitore. 

In fondo alla insenatura sorge una torretta per approdo di cavo 
tele g rafico. 

Valle Bisca. - Aperta a SVI, è invece buon ancoraggio collo 
Scirocco e colla Bora, la quale ultima vi soffia con forti raffiche. 

Si àncori nella parte più interna dell 'insenatura, mettendo cime 
a terra. La Cappella di S Nicolò, circondata da cesp~gli, è buon 
punto di riconoscimento. 

Porto Rebazal è completamente esposto ai venti da S ; non 
è quindi adatto per ancoraggio. 

Porto S. Giorgio è buon ancoraggio colla Bora, ma comple
tamente esposto allo Scirocco. Le due punte costituenti l'entrata 
sono brulle; quella orientale è bassa. 

La Punta Desiderio è la parte più avanzata del breve massiccio 
che costituisce il lato occidentale della Baia di Veglia, ed è cori
tornata da un striscia di piccoli fondali che si estende fino a 200 

m . al largo: a · NE di essa si hanno fondali di m. 6,5, che si 
avanzano fino a 500 m . dalla costa. 

La Baia di Veglia comprende il Porto di Veglia, la Valle 
Cassione (Cassiòn) ed altri buoni ancoraggi; più specialmente indicati 
per la Bora, nel tratto compreso fra le Valli Cassione e Caneve. 

Sono punti di riconoscim~nto di giorno: il Campanile del Duomo 
di Veglia, la Cappella Santa Lucia (51 m.) a levante· del paese, ed 
il Campanile di Ponte; di notte: i fanali . di Negrito e Veglia ed 
il fanale di Punta Poguardia (Posdraza) a Valle Cassione. La costa 
occidentale della Baia è contornata da una stretta striscia di secche, 
che raggiunge talvolta 200 m. di ampiezza; la costa orientale ha 
invece grandi fondali sino in prossimità di terra. La Baia è esposta 
allo Scirocco ed ai venti deI III Quadrante, che sono accompagnati 
da mare grosso. La Bora, contro la quale solo la costa orientale 
della Baia è abbastanza riparata, vi soffia d'inverno con· gran 

violenza. 
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Ancoraggi. - Le grosse navi danno fondo a SE della città, in 
m. 40 _;_ 42 d'acqua, con fondo di fango buon tenitore, e, collo Scirocco 
o colla Bora, a 500 m. dalla, riva orientale della Baia, in m. 40 7 47 

d'acqua. I piccoli scafi si ormeggiano nel Porto di Veglia, oppure 
nella parte più interna di Valle Caneve, e quelli di pescagione 
inferiore a m. 2,5 anche in Valle Cassione, dinanzi all'entrata della 
quale è ancorata una boa da ormeggio. 

Porto di Veglia (Piano della Carta N° 5 r9). - Una diga in mu
ratur.a si protende da una punta fangosa, a sud del paese, verso ENE. 
Dalla banchina sporgono due piccole dighe di materiale greggio ed 
un molo d'approdo; un secondo moletto, con radice sulla costa setten
trionale del porticciolo e pr·esso il Duomo, si avanza per 45 m., 
normalmente alla diga frangiflutti ed ali' altezza della sua estremità, 
riducendo così l'entrata del porticciolo, le cui rive S e NW sono 
contornate da una larga st riscia di secche. Il mare di SE' entra nel 
porto, e a volte i frangenti passano al di sopra della diga. 

Il paese di Veglia, con un pregevole Duomo , è sede di Vesco
vado e conta r .20 0 abitanti. 

Nel porto di Veglia il fondo è di fan go e sabbia, generalmente 
buon tenitore; però dove sono delle alghe le àncore fanno cattiva 
presa. La piccola insenatura ad Est della città non è adatta per 
ancoraggio. 

Avvicinandosi al porto da Sud si badi all' estesa zona di bassi 
fondali che si stende a Sud del frangiflutti. 

Le piccole navi possono attraccare ai due lati del moletto ad 
Est o al tratto bànchinato del frangiflutti. Per breve tempo possono 
anche accostare alla testata del moletto interno, ove f~ scalo il piro
scafo della linea postale. 

Per un lungo soggiorno il posto più sicuro è l'ormeggio in 
quattro nell'interno del porto, colla poppa alla banchina. 

Rifornimenti . - Si posso no ?-cquistare viveri, ma l'acqua potabile è per lo più 

salmastra. 
Autorità. - Ufficio , di Porto - Agenz ia Consolare d'Italia. 
Commercio, Comunicazioni. - La locali tà ha un attivo commercio di 1egnam\ 

ed è punto d'approdo di piroscafi: vi si trovano alcune buone officine. 

Valle Cassione ( Cassion) ha fondali superiori a 3 m. soltanto 
nella zona centrale. Il Canale d'entrata, largo 120 m., ha in centro 
m. 3,3 d'acqua e la parte navigabile è indicata da due mede di 
pietra. Il paese di Ponte, sulla costa orientale, conta 2.400 abitanti ed 
ha un Ufficio di Porto. I piccoli scafi trovano nella Valle riparo da 
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tutti i venti: essi danno fondo dinanzi a Ponte, e con Scirocco forte 
a N del!' isolotto Cassione, eh.e trovasi nella parte Sud del!' insenatura. 
Sul!' isolotto Cassione sorge un convento circondato da bosco. 

L'ancoraggi0 davanti a Ponte ha fondo di sabbia e fango buon., 
tenitore. Dare fondo in modo da avere l' àncora verso SW e man
dare una cima a terra verso NE . 

Lungo il lato E del Canale d'entrata nella Valle Cassione, 
sorgoAo tre prese in muratura, due delle quali in. acqua bassa tra il 
fanale a due luci verticali presso l' entrata e la meda orientale che 
segnala, colla corrispondente meda occidentale, il pas;o 11avigabile 
del Canale: la terza, ossia la più meridionale, è vicinissima al fanale. 
Occorre ricordare che il Canale d'entra ta è soggetto ad interrimento. 

S. Donato. - Con forte vento di Scirocco, che soffia violento 
nella Baia dall'entrata, le piccole navi possono ancorare nella parte 
Nord del!' insenatura, in prossimità della Cappella di S. Donato, in 
buon fondo di sabbia e fango . Quivi emergono alcuni pennelli ed 
un molo a gomito in muratura, ai quali possono attraccare le 
imbarcazioni. Per assicurare cime a terra si possono utilizzare le 
prese d'ormeggio esistenti su questo molo, nonchè l'altra presa 
all'estremo della gettata che giace a NE del porticciolo. 

Valle Bescavecchia è un ancoraggio che può · dar ridosso contro 
la Bora; generalmente le navi di piccolo cabotaggio danno fondo 
sotto Punta Cerniùa (Cernika). Dopo improvvise calmate della Bora 
si scatena, talvolta, forte il Ponente o il Libeccio: con questi venti, 
nonchè con lo Scirocco, l'ancoraggio diventa pericoloso. Il fondo 
è di sabbia, buon tenitore; la spiaggia, nella parte orientale dell' in

senatura, è irta di scogli. 
L'abitato di Bescavecchia è circondato da colture di olivi che 

risaltano nettamente sul fondo di color biancastro della costa. 
Rifornimenti. - A cqu.a. Presso un albero cospicuo, a N\;y della spiaggia rocciosa 

sotto la chiesa, sgorga una 'sorgente di pochissima -importanza. 

L'isolotto Galolon, a SW della Punta Cernicca, è di color bian
chiccio, brullo e contornato da secche. A SE di Gallon, sull'allinea
mento del fabbrica to del fanale di Pervicchio con la Punta Braccio! 

(I. Veglia), giace una secca di m. . 8, 5. 

Val Braccrol ( Porto Braciol) è nella sua parte più interna, 
riparata da og ni vento. È buon ' posto di rifugio per le navi di pic
colo cabotaggio, anche se a · vapore, che non possono _passare la 
Bocca di Segna in causa della Bora violenta. 
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Un cavo telegrafico approda in apposita torretta fra Punta 
Scuglia (Skulica) e Punta Braccio!. 

(Per la Costa N E di Veglia, v. pag . 201). 

La Bocca di Segna (Zengg), fra la Punta SE dell'Isola di Ve
glia e la Punta NW del!' Isola Pervicchio, conduce nel Canale della 
Morlacca. Ad W della Punta Braccio[, a SE de lla Punta Scuglia 
(I. Veglia) e a NE della Punta della Guardia (I. Pervicchio) trovansi 
tre piccoli scogli: · ma essi sono così vicini a terra da non costituire 
un pericolo per la navigazione nella Bocca. Dal Quarnerolo si vedono 
attraverso il passaggio le rovine del castello e le case di Segna, 
e di notte, il Faro. La Bocca di Segna è nota per la violenza con la 
quale vi soffia la Bora. Avviene talvolta che i velieri che si avvici
nano alla Bocca con venti favorevoli, trovino dinanzi ad essa improvvi
samente Bora a fortunale. In questo caso le grosse navi potran~o aspet
tare l'abbonacciare del vento nella Valle Caneve (I. Veglia) o nel Porto 
S . P ietro (I. Arbe), mentre le piccole cercheranno di raggiungere le 
Valli Dubaz (I. Pervicchio), Braccio/ .(I. Veglia) o il Porto di 
S. Gregorio (I. Gregorio). A nche k> Scirocco soffia con molta forza 
nella Bocca di Segna ed è accompagnato da grosso mare. 

L' ISOLA PERVICCHIO, con coste scoscese, è quasi tutta arida: 
nella sua parte Nord-Occidentale s.i notano i ruderi di una casa 
che serve come p4nto di riconoscimento per l'atterraggio a Valle 
Dubaz (Dubac). Questa offre a piccoli scafi buon riparo dalla Bora 
in fondo all 'insenatura. Dinanzi alla costa a picco di SvV trovansi 
gli scogli Gnivizza (Gnivice). 

Il passaggio Pervicchio-Gregorio conduce dal Quarnerolo nel 
Canale della Morla~ca ; esso è profondo e libero di pericoli, ad 
eccezione degli scogli Gnivizza sotto Pervicchio. Per un breve 
tratto, fra le Isole Gregorio e Golli, si vede la luce del Faro di 
Jablanaz. 

L'ISOLA GREGORIO è a picco, brulla, disabitata e soltanto 
nella sua parte meridionale coperta di rade boscaglie. Essa è con
tornata da acque profonde, ad eccezione della sua parte NW, ove è 
il Porto S. Gregorio. 

Porto S. Gregorio offre a piccole navi un buon ridosso contro 
là Bora, che vi si fa notevolmente senti r.e, e .lo Scirocco, che vi 
giunge molto- attenuato. L 'insenatura è aperta ai venti, di NvV. 
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Dinanzi alla spiaggia di NW sorge uno scoglio che affiora sola
mente a bas8a marea: sulla costa di NE del porto esistono alcuni 
massi, utili per piccole navi che vogliono ormeggiarsi in quattro. 

(Per l'Isola Golli (Goli), v. pag. 205) . 

Il passaggio Gregorio-Arbe conduce dal Quarnerolo nel Canale 
della Morlacca. La costa S'vV di Gregorio ha acque profonde: la 
penisola Loparo (l. Arbe) è contornata da numerose scogliere e 
secche. Occorre perciò tenersi a non più di 400 m. di distanza dal-
1' Isola Gregorio. 

L'ISOLA AREE è attraversata nella sua lunghezza, dal 'iato 
di levante, da una catena montuosa, che raggiunge l'altezza di 
408 m. nel Monte Tignarossa (vetta a forma di campana, brulla, con 
macchie di color rossiccio). Verso il Canale della Morlacca-i declivi 
scendono al mare con pareti brulle e scoscese, ma verso vV digradano 
dolcemente, formando con due catene di colline adiacenti due lunghe 
valli. L'Isola è la più fertile e la più ricca d' acque del Golfo del 
Quarnaro. I suoi declivi occidentali sono coperti di folti boschi, le 
valli ben coltivate. Provenendo da SVJ sono visibili da notevole 
distanza la città di Arbe ed il suo Duomo. 

(Per la Costa NE di Arbe, v. pag. 206). 

LA COSTA Ne .NW di Arbe. - Fra le Punte Saramich e 
Sorigna (Sorinja) la costa è frastagliata e contornata da numerose 

scogliere e secche. 
La Punta Saramich è circondata da molti piccoli scogli e da 

scogliere, che tro vansi in prossimità della costa. 
Valle Saramich, con acque basse, è quasi t4tta occupata da una 

secca m~rginale da cui emerge un gruppo di scogli. 
Dinanzi alla Punta Silla (Siloh) trovasi, verso levante, un pic

colo scoglio. A ponente della Punta l'estesa secca Ballina (Baljna) 
con scogliere, raggiunge la superficie delle acque. 

Le tre insenature comprese fra le Punte Silla e Stoian hanno 
acque basse. In mezzo alla piì:1 settentrionale trovasi un grosso 

scoglio. 
La Punta Stoian , la cui estremità appare come separata dal resto 

d ell'Isola, si prolunga verso ENE con secche dalle quali si eleva una 
scogliera che resta scoperta a bassa marea. 

La secca Pregeba, con m. 4 di fondo, si trova ad W della Punta 
Stoian e la secca Grande (Vela) di m. 0,5, segnata da una meda 
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ad asta con pallone a giorno, trovasi ad WSV/ della stessa Punta. 
L'una e !"altra si elevano da bassofondo, che si estende sino alla 
costa del!' Isola, contornandola sino alla Valle Loparo. 

La Punta Sorigna, ondulata a colline, si prolunga sott'acqua 
verso Nord con secche. A N'vV di essa trovasi la secca Sorigna, 
con m. 7,3 di fonde) roccioso. 

Cavo telegrafico. - Presso la Punta Stoian .è situata la torretta 
di approdo del cavo telegrafico. 

Valle Loparo s'interna profondamente nella costa fra le Punte 
Stoian e Sorigna. In fondo ad essa sbocca una valle bassa e ben 
coltivata col paese di Loparo (660 ab.) . Il rilevamento 135° della 
Cappella Santa Mai'ia condu ce liberi dalle secche del lato orientale 
dell' entrata. L'insenatura è aperta a N'vV: la Bora e lo Scirocco vi 
soffiano violenti. Questo ancoraggio non è perciò pr~ticabile che 
nella buona stagione o, con la Bora, soltanto come rifug io in caso 
di necessità. Le piccole navi danno fondo e mettono cime a terra 
dinanzi a Valle Macoccina (Makuéina), riconoscibile da un cumulo 
di pietre che trovasi sul lato destro del l'entrata. 

Dovendo accedere alla parte più interna di Valle Loparo occorre 
una certa cautela, perchè tale zona è soggetta ad un continuo pro
cesso di interrimento. 

Rifornimenti. - A ctpta : abhondante da una sorgente <listante circa 400 m. daJ 
rozzo moletto per barche che si avanza dal fondo dell'insenatura. Il rifornimento è 

però alquanto difficile. 
Comunicazioni. - La località è punto di approdo di piroscafi. 

Porto S. Pietro . - Nell'ampio seno di mare tra la Punta Sorigna 
. ed il Capo Fronte, l'avanzarsi di un'intermedia lingua di terra, 

fronteggiata dall'isolotto Marnano (Maman), forma le insenature di 
Porto San Pietro e Valle Campora. La costa orientale di Porto San 
Pietro, per il cui atterraggio occorre fare attenzione alla secca Sorig11a, 
sale con ripidi declivi sino al Monte Sorig11a. Fra le case della costa 
orientale se ne nota una più cospicua, costruita sopra una piccola spor
genza della costa. A NW di ;ssa trovansi il fabbricato dell'ex-Sanità, 
un molino ed alcune prese cl' ormeggio. Nella parte interna del!' in sena .. 
tura, invasa da fan go, si estendono le Saline, ed un corso d'acqua attra
versa la valle ben coltivata. Dinanzi alla costa occidentale trovasi 
l'isolotto Marnano, roccioso, unito alla costa da una scogliera, e a 
NE di esso un piccolo scoglio. Il passo Mamano-Arbe non è prati
cabile. A SE del[' isolotto Marnano trovansi i piccoli isolotti Guarda 
Primo (Zrinja) e Guarda .Secondo (Sailovac): uno scogl io trovasi a 
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NE di ciascuno di essi. A Sud dell'isolotto Guarda Secondo si protende 
fa Punta Dumiclt (Dumié); tra questa e l'isolotto è compresa la pic
cola Valle S . Domenico (Do.mini!.:), ove piccole .navi possono trovar 
ridosso anche dal NW, dando fondo e mandando cime a terra verso NE. 

Ancoraggi. - Porto S. Pietro ha sicuri ancoraggi anche per 
grosse navi : la Bora e lo Scirocco vi soffiano violenti, ma non sol
levano mare e non vi diventano pericolosi. Le grosse navi danno 
forìd o fra le case della costa orientale e l'iso lotto Guarda Seçondq, 
in m. 2 I -i- 28 d'acqua : le piccole più nell' interno o nella Valle 
S. Domenico, come sopra si è detto. O rdinariamente si resta ormeg
giati con un'àncora a SVv ed un orm eggio a NE. Il fondo di fango 
e sabbia è buoi1 teniture. 

Sulla costa NE di questo posto esistono numerose prese d'ormeggio. 
Rifornimenti. - Acqua. Abhuudante in prossimità dell' antico ed ificio dc1la 

Sanità. Il rifornimen to è facile e pu ò far si colle proprie manichette. 
Viveri. - Si può avere solame nte carn e di pecora. 

Valle Campora (o Vallone della Petraia). - La costa SW di 
quest'insenatura è solo in pi,lrte contornata da secco: l'interno di essa, 
che penetra nella costa a g uisa di una valle propriamente detta, ha 
invece acque basse fino a 500 m. da terra. Ivi sorgono le case del 
piccolo paese cli Campom (5 00 ab .) La costa NE è orlata di secche , 
come pure l'estremità occidentale ci eli' isolotto Mamano. Mezzo 
m iglio a Sud di Marnano trovasi lo scoglio Lonci7la che è unito ad una 
piccola prominenza della costa da · due scogl iere, situate su di una 
secca e che, essendo molto basso, si di-sting ue difficilmente da 
ponente, cioè quando si proiet ta su lla costa . 

Due altre scogliere trovan si fra Lo11àna e la Punta Caste/lo .. 

L'insenatura è aperta al vento e al mare di NW: è un buon anco
raggio per la Bora e lo Scirocco, ma non così sicÙro come Por,to 
S. Pietro. Il miglior ancoraggio trovasi a SVv cleUe prese (lato Sud 
della Punta Castello), sulle quali dovranno distendersi gli ormeggi. 

Rifornimenti. - Acqua. Nella parte più interna dell 'in senatura, sulla costa NE, 
~s istono due gettate per imbarcazioni. A 230 m. circa da questa locali tà, verso N W, 
scaturisce un'abbondante sorgente d'acqua. È però sempre ·preferibile provvedersi a 

Porto S. Pietro . 
Viveri. - Si può aveue soltanto carne di pecora. 

Capo Fronte. - Dalla metà del! ' Isola cl' A rbe si protende verso 
NW un promontorio basso e boscoso , che sale dolceà1ente :verso 
il Monte S elva Dundo (Vrsi) e termina a NvV col Capo !ironie. La 
spiaggia rocciosa, compresa fra la Punta S1iperiore e la Punta Inferiore 
del Capo, è contornata da acque profonde sino a 200 m. di distanza. 
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LA COSTA SW delt'lso!a di Arbe. - Dalla Punta Inferiore 
alla Punta Fracagno (Ferkanjo), presso l'entrata del Porto di Arbe, la 
costa forma strette insenature, inaccessibili a g rosse navi, ma che 
possono essere praticate da piccole navi per caricare legnami. 

Porto Santa Margherita è protetto contro la Bora e lo Scirocco; il 
Libeccio vi g iunge raramente fo rte. Il fondo è sabbioso, buon tenitore. 
La località è spesso uti lizzata da imbarcazioni di piccolo cabotaggio 
per passa1.'vi la notte. Si riconosce l'insenatura da una casa bianca, 
ben visi bile, al di sopra dei ruderi di una Cappella, sulla costa E st 
della stessa insenatura. 

In questo porto, importante per imbarco di legname, si dispone 
di varie prese d'ormeggio. 

Valle Armata (Planka) è ancoraggio occasionale con la Bora ed 
è esposta ai venti da Sud. 

Valle S. Cristoforo è ben protetta contro la Bora, ma non 
ovunque protetta contro il SE. Ha fo ndo buon tenitore, di sabbia 
e fango ed è fo rnita di numerose prese d'ormeggio. ' 

Punti di riconoscimento dell' insenatura sono: una Cappella sulle 
alture della Punta orientalç d'entrata, ed una casa su quella occiden
tale. Nel fondo del seno si scorge una rovina. 

Valle Civenata ( Ci/nata) è aperta ai veùti SE e SW; con la 
Bora si ha mare · morto da varie direzioni . 

Sulla Punta orientale d'entrata si avanzano alcu ne rocce sott'acqua. 
L e insenature di Cassina (Kosinka), Velizal, Mattovizza (Mato

vica) e Valdarica sono ancoraggi occasionali per piccole navi in 
tempo di Bora, ma sono esposte ai venti S E e SW. Le Punte 
che separano l'una dall'a ltra queste insenature hanno generalmente 
bassi fondali sul loro prolungamento. 

La Punta Fracagno (Ferkanjo), riconoscibile per alcune rovine, è 
contornata da secche. 

Secche. - Su lla c.ongiungente delle Punte Fracagno e Do/in 
da Ti·amontana (I. Dolin) trovansi due secche pericolose per la 
navigazione : la secca settentrionale ( Garofotin), con m. 0,5 di minimo 
fondale, è indicata da una meda ad asta con pallone a giorno: mentre 
la se.cca meridionale non ha segnali . ed il suo minimo fondale è 
di m . 3,8. L 'asta della secca Garofolin è. spesso asportata dal mare. 

Norme per la navigazione. - Di g iorno si potranno seguire tutti 
e tre i passaggi fra J.a ·Punta Fracagno, la Punta Dolin da Tramon
tana e le secche, conducendo la rotta ad op,portuna distanza dal 
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limite di queste; ma in generale si segue il passaggio Fracagno
Garofoliit sull 'allineamento dell'estremità Sud del paese di Arbe colla 
pitt alta punta della vetta Tixnarossa , tenendosi in mezzo al pas
saggio stesso. Di notte la rotta di 44° su l fanale dell 'isolotto Tonnara 
conduce fra Garofolin e la secca di m. 3,8. 

Valle di Santa Eufemia (Piano di Arbe, Carta N° 519) s'interna fra 
le P unte Fracagno e S. Antonio. Esso è un buon anco raggio contro 
tutti i venti, ,anche per grosse navi. Il fondo è fangoso, buon tenitore. 
Le grosse navi danno fondo ad vVest del Convento di S. Francesco in 
m. I 5 + 17 d'acqua: le piccole, p resso le prese da ormeggio a SW 
della Casa Bare. 

Nella parte più in terna dell ' insenatura si scorge il cospicuo edi
fici o del Convento Santa Eufemia e t rovasi un pontile che serve al 
t raffico delle sa line quivi esistenti. 

Rifornimenti. - A cqu.a , ma scarsa e· cattiva. da una sorgente presso le saline. 
I mezzi di trasporto si possono avere Soltanto da Arbe. 

Un cavo telegrafico approda a circa 300 m. dalla estremità 
Sud della penisola Arbe. 

La Punta S. Antonio è contornata da secco. Essa è l'estremità 
sud della lingua di terra su cui sorge il pètese di A rbe . Una meda ad 
asta, sormontata da due dischi in croce, è situata a Sud della Punta, 
in m. 2,8 d'acqua. 

Il Porto qi Arbe (Piano della Carta N° 5 I 9) consta di due parti: 
un Porto interno ed uno estenio. Il primo è racchiuso dalla lingua 
di terrà su cui sorge il paese e da un piccolo molo: il secondo è 
chiamato Valle Padova ed è riparato dall'isolotto Tonnara e da una 
diga che unisce q uesto ali ' Isola . Il paese di Arbe conta 7 50 abitanti: 
è circondato da mura antiche e vi sorgono alcuni campanili, fra i 
quali quello del Duomo. 

Il Porto interno ha fondali di m. 3--;.- 5 : · esso è protetto a SE 
dal piccolo molo. Fra la testata di questo e la città esiste uno stretto 
passaggio . Dalla riva, presso l'entrata e si no a Punta . S. Antonio, 
le acque sono basse: occorre perciò tenersi a non meno di 50 m. 
ad Est di Punta S. Antonio per lasciare poi a dritta l' estremo del . 
frang iflutti. L'interno del porto è tutto banchinato e la sua parte 
occidentale ha numerose prese d'ormeggio. Le rive N ed E hanno 
acque basse. Piccoli scafi possono accostare alla banchina lungo 
tutta la costa occidentale. 

Il Porto esterno è limitato a S dall'isolotto Tonnara e dalla 
diga già nominata, cli forma curvilinea. L'isolotto ha acque profonde 
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dal lat0 esterno, e basse verso la costa dell'Isola. La diga, costruita 
su queste secche, ha presso ·fa riva di Arbe un passaggio per barche. 
Navi di media grandezza dann o fondo a NW di T onna ra, in m. 15 7 18 

d 'acq ua (fondo di fan go), distendendo, in caso di Bora, un ormeggio a 
NE. Il porto è esposto ai venti di SW, i quali però non vi so lle
vano g rosso mare ; mentre la diga d i Tonna ra lo ripai·a verso SE. 

Rifornimenti. - Si trovano sem pre viveri fre schi; ma d ' estate vi è spesso pe
nuria d'acqua . 

Riparazioni. - Vi sono alcune offi cine e materiale d i manutenzione per macChine. 

Comunicazioni. - t punto d'approdo di piroscafi postali. 

L 'ISOLA DOL'IN si stende, come una st retta lingua di terra, 
I unga circa mg. 4 , 5, in direz ione para llela a lla costa S ud- occiden
tale del! ' Isola di Arbe, colla quale forma il Canale Barbato. Intorno 
alle sue coste le acqu e sono profonde, eccetto intorno alla Punta 
Dolin di Scirocco , dove t r-ovansi g li scogli Cantarara, che emergono 
da una secca d i 111. 4 ..;- 6. 

IL CANALE BARBATO, fra l e Isole Arbe e Dolin, è accessi
b>ile a navi di q ualsiasi g ra ndezza, sia per ancoraggio, ch e per transito. 
Nella pa rte settentrionale del Ca na le la costa di Arbe ha acque basse. 
Nella piccola insenatura Pasturoii ,presso ii! paese di Gherpe (Gerpe) 
tr0vansi uno scoglio ed una scogliera: le secche ci rcostanti g iungono 
sino a 400 m. di distanza dalla spiaggia. Nell 'entrata SE del Canale 
sorge il brullo, scuro e ben visibile · scoglio Puschiva (Poklib) , e fra 
questo e la costa di Arbe trovasi una secca di m . 2,8 di fondo. 

Nel Canale lo Scirocco s@ffia fresco, ma non solleva mare, ,e 
contro la Bora, a volte violenta , è sufficiente dar fondo uin ' àncora 
a SW, distendendo un ormeggio verso NE. Il fondo, roccioso sol
tanto in prossimità di Dolin, è di fango nella parte NW del Canale 
e di sabbia nella parte SE. Il , miglior ancoraggio trovasi a S di 
Valle Santa Lucia, nella quale esistono prese da onneggio. Le navi 
che con tempo a. Bora c.ercaino ridosso, nel Canale, provenendo dal 
SE, danno fondo 9 0 0 m. a NW dello scoglio P uscltiva; oppure ad 
W della quota 1 59 dell'Isola d' Arbe. 

Il• villaggio di Barbato conta 72.0 abitanti. 
Norme per la navigazione. - (Per l'atterraggio nel Canale da l 

, NW vedi le norme a pag . 175). Nell ' entrata da SE occorre badare 
agli se0gli Cantai-ara e Puschiva, ed anche nel Canale bisognerà 
teaersi piì1 vicino alla costa di Dolin. Sono , punti di riconosci
mento: il Campanile del Duomo di Arbe, ben visibile in tutto i:l 
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Canale; e sulla costa SW dell'Isola d ' Arbe, le Cappelle Santa Lucia 
e S. Stefano, ed il grnppo di case fo rmato dall'abitato di Glierpe e 
dal Castello di Barbato. Per un tratto del Canale è visibile il fanale 
del! ' isolotto Tonnara. 

IL CANALE DI PAGO è la comunicazione pit1 agevole e più si
cura, con acque del tutto libere e profonde. fra il Quarnerolo meridio
nale ed il Canale della Morlacca. La Bora vi soffia con straordinaria 
violenza. Sono ottimi punti di ric~noscimento la chiesa del villaggio 
di Punta Loni, sulla catena montuosa di Pago, e la P unta Coro-
111aS1Za nel Canale della Morlacca. a NE delia Valle omonima. 

Norme per la navigazione. - -- Per l'entrata nel Canale dall 'W 
si deve fare a ttenzione al gruppo degl'isolotti Lagagne e Dolfin , ed 
alle secche a N\i\T della Punta Loni. Nell'uscire dal Canale a d E 
si dovrà badar/'! agli scogli Cantarara (estremità S del!' Isola Dolin) 
ed alla secca Glavina, segnata da una meda ad asta (estremità SE 
dell'Isola di Arbe). Per esser liberi dalla secca Glavina non si diriga, 
a parti re dagli scogli Cantarara, più a Nord del Campanile di 
J ahtanaz. Coi venti da Sud occorrerà inoltre fare attenzione alla 
corrente che porta a Nord. 

(Per il Canale della Morlacca da Jablanaz in poi, v. pag. 191). 
Il Gruppo degl' isolotti Lagagne e Dolfin trovasi a SW del! ' Isola 

di Arbe, sopra una dorsale che comincia ad elevarsi a NW con 
un bassofondo roccioso, qua e là coperto di sabbia bianca, cosic
chè, con tempo chiaro, esso si rende visibile anche a I 8 m. di pro
fondità. Emergono poi Lagagne Grande e Lagagne Pie.colo, uniti 
da secche rocciose. I due isolotti sono brulli, e nelle loro est remità 
di NW e di SE rispettivamente sono contornati da acque basse. 
Sulla congiungente degl' isolotti Lagagne e Dolfin trovansi due 
secche di m. 8 e 4 di fondo, separate da uno stretto solco di acqua 
profonda, ed un piccolo scoglio. L'isolotto Dolfin appare come 
collinetta di 23 m. a dolce declivio, coperta in parte di vegetazione, 
ed ha al centro un fanale. Sul lato SE del!' isolotto trovasi il basso 
scoglio D olfin, che si prolunga con una scogliera verso E . 

I piccoli scafi che vengono sorpresi dalla Bora, possono ancorare 

sul lato SW di Dolfin. 

LA COSTA S W dell' Isola di Pago, dalla Punta Loni alla 
Valle Slatina (Salva), forma l'estremo limite orientale del Quar

nerolo. 
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Punti_ di riconoscimento su questo tratto di costa sono: su lla 
catena montuosa dell ' Isola la chiesa del villaggio . di Punta Lo11i, il 
paese di Gurjel, circondato da un grn ppo d'alberi, la masseria Case 
veccftie (Stare Kuce), e sulla costa il paese di Noi•aglia col campanile. 
Sulla Punta Loni trovansi le rovine d'u na Cappella, non sempre rico
noscibili. 

Cavo telegrafico. - A SW della Punta Loni approda il cavo 
telegrafico proveniente da A rbe. 

Una secca con m. 6,6 di minimo fondale, trovasi ad W della 
Punta Loni; e a SE della secca si stende un banco ·con m. 13 
d 'acqua. 

La scogliera Taverne/le, a SSvV della Punta Loni, emerge con 

fondali di r metro, da una secca rocc iosa, di m. -7 7 9 · di fondo, 
che dalla costa del!' Isola si protende verso \ V. La scogliera è in
dicata da una meda ad asta, sormo11tata da un pallone a giorno. 

Ancoraggi. - Le piccole insenature fra Punta Loni e Novaglia 
offrono ancoraggi occasionali a piccole navi. 

Valle Tavernelle è un ancoraggio occasionale colla Bora; ormeg
giarsi in mezzo all'insenatura con àncora a SW e cime in terra 
a NE. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di piroscafi. 

Valle Giachinizza (Jakisnica) è un ancoraggio occasionale colla 
Bora. Q ui, come lungo tutta la costa fra Valle T avernelle e Valle 
Potosni zza, si stendono zone a strisce di fondo roccioso, che non 
-0ffrono buone condizioni d 'ancoraggio. 

Valle Potosnizza (Potocnica) è pure ancoraggio occasionale 
con Bora. 

Valle Dubaz (Dubac), oltre essere un buon ancoraggio colla 
Bora, è assai ben p rotetta anche contro i venti · di SE e NW. 
Ormeggiarsi con àncora a SW e cime a terra verso N E , ove esi
stono parecchie prese di ormeggio. 

Valle Zababe. - Si può trovare un ancoraggio occasionale, con 
tempo a Bora, a Nord dello scoglio omonimo, ma occorre avvicinarsi 
con p recauzione, perchè esso è basso, in pa rte immerso e circon
dato da fondo accidentato. Il fondo è di ,fango e alghe, buon 
tenitore. 

P orto Novaglia è un buon ridosso anche per navi di media g ran
dezza, contro i venti del I e II Q uadra nte. Dinanzi al paese di 
Ncvaglia (r.400 ab.) si trovano un piccolo molo e molte prese da 
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ormeggio. U na boa per piccole navi è ancorata h1 m. 4,5 d 'acqua. 
Atterrando, bisogna tenere i due campanili del paese in al li1~eamento. 
Dirigendo con rotta di 95° sul campanile maggiore, e di notte 
tenendosi in vista del fanale rosso, si passa liberi dalle secche che 
contornano le p unte dell 'ent rata del porto. L e navi di media gran
dezza danno fondo nell'entra ta sotto la costa di NE , in m. IO-:- rn 
d'acqua: le piccole pi11 vic ino al paese. Il fondo è rocciosa presso 
la spiaggia e nella pa rte S del porto: nel rimanente è costituito da 
a rg illa con alghe, ed è buon teni tore. 

Le piccole navi possono atti-accare al lato esterno del moletto 
dinanzi al paese. Salvo casi di marea molto alta, emerge se mpre 
un pilastrino che indica l'estremità di un antico mol etto franato, 
i cui res ti affiorano sino alla radice del molo stessp; detta radice 
g iace sulla costa, 250 m. a NNVV' dall 'estremo Sud del molo 
a ttua le. Rico1·dare l'esistenza del pilastrino, anche se l'alta marea lo 
5ommerge. 

Rifornimenti. - A cqu.a. Poca e cattiva, tanto che g li stessi abitan ti si provvc .. 
don o a Novaglia Vecchia. 

Viveri sca rsi; la carne boYina si .può avere in in verno, mentre quella ovina si può 
a vere in tutte le. stagioni. 

Comunicazioni. - La lo~alità è punto d 'approdo di piroscafi. 

Secche. - Dalla Punta dei Sorci (Misnjak), estremità occidentale 
di Valle S latina, un bassofondo si protende werso NvV a g,uisa di 
dorso montuoso subacqueo. Da esso si elevano : una secca di 
m. 8,5, · circa I miglio ad \,V della Punta Strasco, ·ed una di m. 9;8 
a lf. di miglio a SW della Punta Vertici (Nov.aglia N uova). Il 
bassofondo termina in un banco con m. I 1,5 di minimo fondale, ad 
W del porto di N ovag lia . 

Valle Slatina è ancoraggio da scegliere soltaHto in caso di 
bisogno, per il suo fo ndo cattivo tenitore. Un fondo di sabbia 
relativamente buono si t rova a NE dell'isolotto dei Sorci (Mz'snj ak), 
in m. I 2 -;-'I 5 d 'acqua. L 'is~lotto, brullo, ha acque basse, ed è unito 
alla Punta dei Sorci da una secca scogliosa. A NNW dell'isolotto 
trovasi un banco con m. I I d'acqua. 

(Per .il Canale di Maon, v. pag. 237). 

LA COSTA Orientale del!' Isola di Cherso, dalla_ Punta Grotta alla 
Punta Tarei, a ll 'estremità S del Canale della Corsia, è a lta, a picco, 
brulla e completa mente esposta alla Bora. Le rive hann o acque pro
fonde ; soltanto a NE della vetta Barbin .emergono presso la spiaggia 
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alcuni macigni; e circa l miglio a NW di Smergo, a 80 in. dalla 
spiaggia, trovasi una secca rocciosa con m. 4 di fondo. La Punta Tarei, 
che è formata da una collina dirupata, è unita all'Isola da una bassa 
e stretta striscia di terra; cosicchè da lontano appare come uno sco
glio isolato. 

Caisole (728 ab.). - È un piccol0 porto per barche, formato 
da due moli curvilinei costruiti sotto il paese. La parte più interna 
del porticciolo non ha acqua sufficiente nemmeno per· barche. Alla 
parte più esterna possono acceclere piccole navi, trovandovi profondità 
<li m. 3,5 e 4. Quivi esistono due prese d'ormeggio. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi. 

Valle Smergo non è adatta per ancoraggio. Un porticciolo 
artificiale per barche, con profondità di m. 1,5 a m. 1,9, ha il 
frangiflutti, con radice a terra, diretto verso E . Piccole navi a vapore· 
possono dirigere, con rotta 216°, verso la sua testata. 

Rifornimenti. - In invern0 si Può ottenere acqu.a potabile, in modesta quantità!,, 
dalla cisterna esistente nelVabitato. 

Comunicazioni. - La località è approdo di piroscafi; seguendo una mulattiera 
si accede alla città di Cherso. 

Cavo telegrafico . - Dalla torretta del cavo nella Valle Selsin 
(estremità N del Canale della Corsia) si diparte un cavo telegrafico 
per la Valle di Gregomorto nell'Isola di Veglia. 

Valle Porticchio è un bacino chiuso e ben protetto, ma serve· 
solo per piccole navi. 

Dalla Punta Tarei (estremità S del Canale della Corsia) sino alla 
Punta S. Dm;ziano (estremità SE dell'Isola) la costa corre all'incirca 
in direzione N-S, con poche insenature ed acque per lo più profonde. 

Dalla Punta Tàni a Coromasna l'Isola scende a pi·cco sul mare; 
nel tratto da Coromasna a Punta S. Damiano le coste sono qua e 
là rivestite di boschi. 

Presso l'isolotto Ciuttin, e presso la Punta Colora! trovansi molte 
secche. 

Sono punti di riconoscimento: la Cappella di S. Vito, il paese 
di Orlo (239 m.) col campanile, a NW di Punta Tarei; il basso 
isolotto Ciuttin e \'isolotto Trestenico col Faro. Tutto questo tratto 
di costa è molto esposto alla Bora, la quale si mette ali' improvviso 
ed a groppi violenti, specialmente all'altezza della Bocca di Segna. 

Dal Sud i velieri non dovranno perciò avvicinarsi alla costa di 
Cherso oltre l'isolotto Trestenico, ma bensì restàre sotto le Isole di 
Veglia e d' Arbe. 
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Ancoraggi. Le grosse navi non trovano nessun ancoraggio 
adatto su tutta la costa orientale di Cherso: le piccole potranno. 
valersi soltanto di Porto Colorat, ali' estremità più meridionale di 
questa costa. Tutte le rimanenti insenature o sono troppo anguste, 
o possono diventare pericolose colla Bora o collo Scirocco. 

Valle Crustizza (Krustica), con fond o di sabbia grossa e, sotto 
la costa, di roccia, può dar ridosso s0lo con vento eia N. 

Valle Lucbvo (Lucovec) è un ancoraggio molto pericoloso colla 
Bora ed è poco consigliabile anche collo Scirocco. 

Valle Coromasna (Koromazna) ha alcune prese d'ormeggio 
naturali e può da r ridosso con venti cli Tramontana, ma è pericolosa 
collo Scirocco. L a sua costa NE è contornata cli scogli sino a ' / 4 

di mg. al largo e due scoglietti poco elevati emergono anche presso 
la sua costa ocddentale: si può ancorare in S...,.. 9 m ., su fond o di 
sabbia, a ponente degli scogli sommersi che si trovano circa 700 m. 
ad vV di Punta Coromasna, la quale è riconoscibile a notevole 
distanza pel suo declivio scosceso. 

Valle Mieli è protetta dai venti di tramontana e parzialmente 
ridossata dall'isolotto Ciuttin quando soffia lo Scirocco. L e piccole 
navi possono a ncorare nell'angolo settentrionale della baia in S o 
6 m. (sabbia), ove sorgono una presa d'ormeggio in muratura ed una 

naturale. 
L'isolotto Ciuttin, alto IO m. , è brullo, biancastro; a levante di 

esso trovasi il p iccolo scoglio omonimo. L ' uno e l'altro sono cir
condati da fondali inferiori a IO m. A NW dell'isolotto trovasi una 
secca di m. 6,5 di fondo, e a SSE una di m. 3,8. 

Val S. Giovanni (Toverastica) è riparata contro tutti i venti, 
ad eccezione della Bora, che vi giunge violenta, ma senza però 

sollevare mare molto fo rte. 
Le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro nella parte più 

interna, con prora all'entrata; qu ivi si dispone di IO prese d'ormeg

gio natu rali. 
Punto di riconoscimento per accedere nell'insenatu ra, e il vil-

laggio di Murtovnik. 

Porto Bocal è un buon ancoraggio col la Bo;a, ma è di gran 
lunga preferibile il vicino Porto Colorat (v . pagina seguente). 

Ancorare nella insenatura piccola settentrionale, in 6 m., e mettere 
cime a terra. · Il fondo, di sabbia minuta su roccia, è cattivo 

tenitore. 
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Porto Ul. - Nella sua parte esterna si è esposti a vento e mare 
eia NE; si è invece ridossati da questi venti nella parte interna, ma 
non vi si trovano che 2 o 3 metri di fondo (fango e alga). 

Ormeggiarsi in qua ttro, con prora- verso l'entrata. 

L'isolotto Trestenico ( Terstenik), basso e pianeggiante, trovasi 
circa 3 mg. a NE dell'estremità meridionale dell'Isola di Cherso. 
L'edificio del Faro, coll'attigua casa dei . fanalisti, si eleva pressochè 
al centro dell'isolotto ( Ved. JI). 

S ul suo lato orientale presenta due piccole insenature, ed in una 
piccola baia sul suo lato SW ha un piccolo molo, a ridosso del 
quale possono trovar rifugio poche barche. 

A NW della Punta Co!orat la costa forma una vasta inse
natura molto frastagliata e contorn ata da terreno ondulato con 
folti boschi. Le punte delle numerose ramificazioni della costa 
sono brulle, rocciose e difficilmente· distinguibili l'una dall'altra; 
le coste sono contornate da acque basse e da secche. L a secca 
Trestma, a SSE di Valle J avorna Piccola, ha 2 m. di fondo: 
la seèca Co!orat, di m. 3,5 , si trova a NE della Pu11ta omonima, 
ed una terza secca, con m. 5 di fondo, si trova in mezzo alt' inse
na:tu ra . Il piccolo e basso scoglio Vaimla, che si distin gue diffi
cilmente dalla riva dell'Isola, t rovasi ad E di Porto UI. Sono 
punti di riconoscimento le rovine della Cappella S. Antonio ed il 
paese di Pa11tacroce. 

Porto çolorat , immediatamente vicino alla Punta omonima, è il 
migliore ancoraggio dell'intero grnppo d' insenature. Esso è bene pro
tetto contro tutti i. venti. Le piccole navi danno fondo s0tto la costa 
di NE a seconda della loro pescagione e possono mettere cime a 
terra. Il fondo è sabbia. 

Le tre insenature di Militi, Malcicarica e Colorata, tra porto ·• 
Colorat e UI, non servono come ancoraggio. 

LA COSTA SE di Clterso si estende con numerose insenature 
<la.Jla boscosa e piatta P unta S. Dalltiano alla Punta Secca. I pendii 
salgono dolcemente, sono boscosi ed in parte coltivati: le Case San 
-Damiano e J)l[iclosan iv·ovi sono visibili da lontano. La sr,iaggia ha 
acque basse, e molte secche trovansi dinanzi a questo tratto di costa. 
Le insenature Mieli e Velisal sono interamente ap.erte allo Scirocco, 
hanno coste con acque basse e secche, e non sono perciò adatte come 
ancoraggi ' nemmeno per piccole navi. 
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Porto Baldarin offre ar bastimewti di piccolo cabotaggio, ma 
goJtanto nella parte più interna e secca, riparo dai ,renti del I e IV 
Quadrante; ed è riconoscibile per una fornace di calce esistente 
sulla Punta orientale dell'entrata, dove sorgono alcuni piccoli sG:ogli. 

Porto S. Aadrea (Iadrisica) offre , buon ridosso pei; ogni tempo· 
a piccole rìavi, le quali danno fondo in I 2 m., presso il primo gruppo 
di case, distendeAdo cime a terra ,rnrso NvV. Il vento di SE non 
vi provoca che poco mare. 

Si può dar fondo anche nella piccola insenatura prossima al 
secondo gruppo di case. Qui pure sarà beroe mandare cime a terra, 
perchè il fondo, di sabbia e fango, 1wn è ovunque huo,n tenitore. 

Per raggi1rngere l'ancoraggio si governerà in 1nodo da vedere 
la Cappella di S. Andrea in cem tro fra i due lati del!' insenatura; si 
sarà liberi dalla secca di 5 metri che giace a Sud della Pm1ta occi
dentale di entrata, quando si scorgerà a levante di questa Punta iJ 
secondo gruppo di case dell'abitato di Boccana. 

Nella Baia Boccana (Bokana) si trovano due prese d'ormeggi@ 
murate in acqua. Un mo'1o lungo 28 m., sulla testata del quale sI 
trovano m. 2,5· d'acqua, sorge sul lato orientale della Baia; ma non 
possono attraccarvi che piccoli galleggianti. 

L'abitato, sparso in tre gruppi cli case su Ha sponda orientale di' 
Porto S. Andrea, ha nome Bocclzini (Bokinic)-. 

Rifornimenti. - Acqua potabile si può avere da una scarsa sorgente distante 
circa 50 m. dall' estrem0 più interna della Baia .. 

Secche. - Una seeca di m. 4,7 trovasi a· S'SE delle Case 
S. Damiano, dinanzi all'entrata della Valle Mieli: an'altra di m. 8 tro
vasi a S del Portò Baldarin, e a SE di esso una terza cli m. •9,2. Infine• 
una quarta secca cli m. 5 giace ad ESE cli Punta Secca, la qua,le è 
contornata da srngli affiorn•l'lti. Dalla costa di Valle Velisal e da Pt!ll1ta 
Secca i bassifondi si estendono verso SSE sino alla distanza cli 3 / 

4 
dii 

miglio. 

(Per la Costa SW di Cherso, v. pag. 187). 

Isolotti, scogli e secche a SE d,i Cherso. - Gli isolotti Oruda 
e• Pa:lazzuoli trova.nsi a SE clell' Isola di Cherso fra numerosi bas
sifondi, secche e scogliere, ehe · forma1w un baoirno cl' acque non 
libere di circa 6 miglia di lunghezza e mg. I '/

4 
di larghezza. Le 

grosse navi dovranno, in qualsiasi circostanza, evitare di attrnversare 
questo baeino; eguale di-vieto è da osservarsi anche dalle navi mi
nori, se _non sussistono speciali Fagioni di deroga. 

Carte N• 520 - 516 



Porti di Baldarin e S. Andrea - Isolotti e Secche a SE di Cherso I 8:5 

Tale gruppo di secche e scogli è genericamente indicato col 
nome di Secca Palazzuoli; ed i punti che possono individuarne 
l' orlo esterno sono identificabili per mezzo degli esistenti segnali 
(v. « Elenco fari e segnali marittimi ecc. n ). 

L'isolotto O,;uda ha coste wcci'ose, biancastre. Di forma pianeg
giante, ha nella sua parte meridionale alcuni alberi ed i ruderi di- una 
casa. È contornato da bassifondi che si estemdono circa ' / , mg. al 
Ja,rgo verso Nord . Uno scoglio emergente giace a NN.E della , sua 
Punta settentrionale ed un altro scoglio si erge a SE dell'isoLotto. 
Ad '/ 3 · di mig lio ad Est di Oruda giace una secca rocciosa coperta 
da un minimo di 7 m. d'acqua. 

L'isolotto Palazzuoli, piccolo e brullo, mostra esso pme le rovine 
<lì un edificio; è unito ad Oruda da una secca avente fondali di 
I e 2 metri. 

Lo scoglio Palazzuoli, , so mmerso un mg. ci-rea ad Est del!' iso
lotto di egual n0me, è riconoscibile perchè anche con mare appena, 
mosso vi si formano i frangenti. Fra questo scoglio e l' isolotto 
esiste una secca rocciosa, coperta da 9 m. d'acqua. 

Secca Croee. - Si dà tale nome alla parte più settentrionale della 
secsca Palazzuoli, sulJ:a quale si ha un minimo di 4 m. d'acqua. 
Questa secca è estesa per un miglio ci~ca da NW a SE ed in pros
simità di essa, verso il suo lato Sud, esistono notevoli irregolarità di, 
fon do per le qua-li, in due <differenti punti, si hanno rispettivamente 
dei minimi di m. IO e 9,8 d'acqua. 

Le grandi navi dovra nno tenersi a non men o di '/3 di mg. ad vV 
ed a NW del punto minimo di 4 m. della secca Croce, punto oppor
tunamente segnala<to (vedi cc El·enco Fari e segnali marittimi ecc. n ),. 
tenendo però presente che non sempre si può fare affidamento su 
questo segnale. 

Scogli , Craglietto (Kraljetto). ~ - Nella zona compresa fra la 
Punta settentrionale cleWisolotto Oru.da e la secca Ci;oce, sorgono• 
numerosi gruppi di scogli in acque profonde, alcuni dei quali affio
rano solo a bassa marea ; su altri si forrnano frangeNti, anche con 
mare legge1,mente mosso. Fra questi si, nota la scogliera Crag-tietto, 
mg. 1,5 a NNW di Omda, con un minimo cli m. 0,5 di profondità 
e contornata da zone pericolose anche per pi·ccole navi entro il 
taggio di mezzo miglio ed in un settore compreso fra E e SW 

verso s~1d. 
A poco più di un miglio in direzione NW da Oruda, si ha un 

altro gruppo di scogli, che ha punte affionurti a bassa µ1area. Fra 

Carte N'. 520 - 516 



186 Da Capo Promontore a J ablanaz 

que~
0
to gruppo roccioso ed Oruda il fondo presenta a ltre accidentalità 

perGle ft' ,· _·.I ' -~ -_plçç_gj_u~i,__t reso diffic' ' rsaré·-·1}1 
sec& ~ala7121~di ,, '' ;:;;;((1 ! ' i 

~o~~ eJ i p' .. · igazione .. - liJel bacino O mdl 
Pal&zziio'# !dJ punti di riconkscimento: 

Tr1te+c~/ (Tf tE:~ i11,1dosaÀ _Novi st_~ll' _ 
ì\,fo!1tc I rs4td> :}·9tlJ:e ~SZllO, la Ca 

sul ? 1I9Q,1jl fl'f il co;pit uo fabbri{ 
cotma / $,fff'~- ,,,,; . , tra I oue; campani~ 
gr;.tnd1'; f.;. js~ \ ti'':;prutle. Sono a~6he puntct 
tre ~-sew 11.l!l..§I _ p-,i On1da-Palazz1tqiz. 

·-t-Jel passaggio fr~ Ch~rso e la secc·à Cr(_:lce"l' 
pel!a S. Giovanni - Casa Leva " (Ved. 32)1 ___ con 
la rotta di 19° sulla Punta N di Trestenicq con 
Di notte il passaggio è indicato dal settorei:i-osso 
nico. I velieri di forte pescagione che si trJvano 

evitarf1fCf!fq]%_~S_s~~gi-o-; ---·, =· / 
) l if~tb1i!l ',~l~~&go: è avvihato, lungo ci:~esto 

tr<f; diffe1% '' ' .,i,tfi:iì / ~}_ ;idisopra/ delle depressioni 

pr~cis~riif/ ii,iàJìi'Jnkenaturit Zaliclt (a N~d _cl 
al ilisq~,~; 

1
: >/BAAV-..P.ogli4na (a Sud d~lle~ 

vo-~ e hu\\f \:~~~-;Hìr __ ·. rossi_f al 1~olino 1_· f!t '_.·_' 
; A: l~Vfl :Jft q~):>o s1 passera a me~o ~JTIJiil: l 

es~te~t~ ;:' _ ìi)~.ql~to P~lazzuoli, se~ata :{ 
na\ri cj1J1èi ~~ 11~·él ·-h~1_j 11arner~lo, passando 1ija Grgi 
eia.e [~ )( 

111 
,•'per J ~§frr,,emità ì>l' dell'Isola 1 I1ig~( 

l' i~oldt(d ;, n-i<:--&='.~ tanto ~OP,_O aver pa~atp 1f 

gl i~r;:t, 
a. Lè 

verso 

'- i I i i ll; 111'.lf ! : s~ -~ /J1 ;: .~ 

1rl,~ ~ LE DI LUSSINO ~ estende cl~ Cantji:l~ . agl'iso-
lotti O riule. E;;;-·I·1f;i~;to .. Jdall'estremità ~ cle~t·J ~~,(:~t;t hersq e 
dagl' isolotti Oruda e Palazzuoli da un !~ o, e i/i-4. J~!.~ tutta. la 
costa orientale deli' Isola di Lussino dall'attro,_ i, .;.,' 

~ Oltre i punti di riconoscimento più s~pra, f 
g~zione nel bacino del gruppo Oruda · Palaizt.fp 
pà.rte,sèHe+H-Fwna!e-.deLCanale.._,w_çhe il Camptnil~ 
dÉ N'rresine e la chiesa di S. Gia~omo (~,,_t!l' Isol~·-, . 

• il t'a 'lf/}i;_~è __ ~ferto allo Scirocco: 1J costa di ~herf.:b_': 
Bp ra 1 r,e~a •pa~~ . nale de[ Canale, 1 ve~:t1 

a ~•olfi \ d~i ~ _:.,8liB-l'f~ ~ , , in Canfle di Lus_sino
1:it 

cf q~itro per mezz del solo/ Canale dt O. 

~ j ' ~ 
1
- -·--· - -·----•-· ·-----e.Tte- N'J520 O,; 5 !6 

. .e; 

icazione 
e poco 



Pagg. 186-, ~q 

S . G iov:u111i 

Pts i"! b. Rov, ,1'.;csi c~1.11ip· ... i.ii.· L \ \·.t 

\-eù . )2 P or to di Lu ss.ingt~ ... n de , __ \lli;,e;,mt;nt• · i~i.,·,·a,u1i 1 .c Ya) 

Fa~. 193 P!'!.R. J',"J3 

-1 
-2:;;'k 

Prig. I·j?, 

I 

ur~ JI 
t \ 

~ ==-_-@ 
~ ---

,,.,.:d. 33 - · F a na le dclfisok,tto S. lvlarr.:o \'cd 3•i -- Fana le 1i Vos~hi zzs \ -, ·' - 1..:;·3.,1,-=i!r d i F1..1.1(a Er thk: 





Canale di Lussino - Cpsta SW di Cherso - Costa E di Lussino 187 

profondo, si hanno nella sua parte settentr·ionale forti ed irregolari 
correnti per notevoli differenze di. livello delle acque, causate dalle 
maree e dai venti persistenti. Anche nella parte meridionale del 
Canale le correnti sono notevo li. 

LA COSTA SW di Clm-so, dalla Punta Secca ad Ossero, sale 
dolcemente con scarpate boscose . 

. Ancoraggi. - Coila Bora le gros~e navi possono trovar rifugio 
sotto la costa, ad 'vV di Punta Secca: le piccole nei porti di J.fartinscizza 
(Martinséica) e Ca!donte, e a N\V di Porto Sonte. Il fondo è di fango 
nella parte meridionale del Canale, e di sabbia e conchiglie nella 
sua parte NVv. 

Il Porto di Marti.nscizza (l~[artinséica) è .un buon ridosso contro 
la Bora, ma è aperto allo Scirocco .. Dalla Punta P!aittltr, che si 
protende piatta, una secca rocciosa si avanza verso S. Nella pa rte 
secca del porto trovasi una scogliera. Si dà fondo all'entrata, in metri 
10+ 20 d'acqua: i piccoli scafi si ormeggiano in quattro nella parte 
NE del porto. 

Porto Caldon.te è un buon ridosso per tutti i venti. Le navi 
si ormeggiano in mezzo all'insenatura con àncora a S\V ed ormeggi 
sulla parte sporgente della costa N, ove sorgono prese d ' ormeggio. 

L'insenatura p-iù ad E st del le due a levante di Punta Secca, 
ove sono le case Kanaletic ed una piccola diga , può essere utilizzata 
come ancoraggio qu ando soffia ia Bora; ma è pericolosa collo 
Scirocco. 

Porto Sonte ha acque basse e fondo cattivo tenitore . Le piccole 
navi p·ossono ancorare a N del ·seno, sotto la costa di Cherso. Con 
venti freschi da s·w turbini pericolosi discendono dal Monte Ossero . 

La Punta settentrionale dell 'insenatura è circondata da basso
fondo; ed una scogliera con un metro di profondità si trova q uasi 
nel mezzo dell'entrata. 

I piccoli scafi che si recano nel Quarnaro, passando per il C;male 
di Ossero, possono attendere, per attraversarlo, favorevoli condizioni di 
tempo nel bacino a S del Canale (Porto Ossero), che ha 2 m. d'acqua. 

LA COSTA Orientale di L ussino è, nella sua parte setten
t rionale, dolcemente inclinata e ben coltivata. Il fondo, dal paese 
dì Ossero a Neresine, è coperto di fango . La parte meridionale e me
d iana di questa costa sale rapidamente, talvolta con pareti a picco, ed è 
tutta cirèondata da acque profonde, come nella parte settentrionale. 
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Dal Canale di Ossero un-a strada conduce a Lmss,ingrancle· pas
sando per paesi di JYeresine, S. Giacomo, Chiunsclzi e Lzts
si11picco!o. I fianchi del Monte Osser,o sono coperti di terreni 
coltivati. 

Su questa costa le grosse navi potranno trovare buon ancoraggio 
per la Bora soltant0 a ridbsso deg-1' isolotti Oiriu!e: le pi'ccole anche 
a Porto Rovensca. 

Porto Neresine (1.508 ab.). -- È una piccola insenatura a 
meno di due mg. dal Canale di O ssero. Non è utili'zzabile come 
ancoraggio nemmeno per piccole navi; è pericolosa colla Bora e 
con venti da Levante. 

Rifornimenti. - Acqua. Buona, ma scarsa, da due pozzi nella parte più interna 

delPinsenatura, dinanzi alla chiesa. In tempi '4i siccità la popolazione è costretta ad attin

gerne alla sorgente che sgorga nella Baia di' S·. Giacomo di Neresine
1 

la quale ne fornisce 
in piccola quantità. · 

Porto S. Giacomo di Neresine. - La più setten_trionale delle 
due Punte formanti l'insenatura si avanza sott'acqua con profondità: 
di S m. a circa roo m. dalla costa. Venendo da Nord, occorre quin-di 
prudenza nel girar questa Punta, per entrare in porto. 

La località è esposta alla Bora, ed a turbini quando spira forte 
vento di SvV; le gettate in pietra esistenti nel porto sono tutte inac
cessibili. Su queste sorgono prese d'ormeggio, quindi le piccole navi 
possono ormeggiarsi in quattro con prora ali' entrata. n fondo è 
sabbia e fango. 

Riforriimenti. - Acqua. Da una sorgente salmastra durante le piene, e da un 

pozzo distante circa 120 m. dal molo più interno. 

Val S. Giacomo, protetta solo contro i venti di Ponente, ha 
fondo di sabbia, buon tenitore. La Cappella di S. Giacomo, a Nord 
dell'abitato, è buon punto di riconoscimento. 

Da Val S. Giacomo agli isolotti Ossiri ( Osiris). - Le n,umerose 
insenature esistenti fra queste due località della e0sta Est di Lussino 
sono · tutte esposte alla Bora e sono generalmente poco frequentate 
anche dalle barche locali. 

Isolotti Ossiri ( Osiris) . - Frastagliati e brulli, giacciono in 
prossimità della costa di Lussi-no. Ossiri Piccolo è ad '/., di mg. da 
questa, mentre Ossiri Grande è molto più prossimo e unito ad essa 
da una secca di circa 2 m. 

Le insenature Zlavonjne, Zalich e Pogliana (Pol.fana), fra- gli 
Ossiri e S. Martino, non sono adatte come ·ancoraggi. 
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Porto S . Martino è pericoloso, tanto colla llora, quanto coi yenti 
da E; ed in questi casi è bene evitare di ent.rarvi, E sso offre qualche 
ridosso soltanto a piccoli scafi, nell'angusto bacino della sua parte 
meridionale. 

Le nav i di piccola stazza possono avvic inarsi al molo, nel suo 
lato interno, fino a 10 m. circa, ed ormeggiarsi con àncora e cime 
a terra, secondo lo spazio disponibile, g iacchè il porto è frequente
mente in go mbro da barche. 

Valle Darche è praticata da bastimenti di picLolo cabotaggio, 
come ridosso dai venti di Sud. La Bora vi giu nge violenta, ma 
solleva mare solo all'entrata del porto. 

L'insenatura è riconoscibile dal vicino abitato di Lussinpiccolo e 
da una col-li na boschiva di forma conica. L'ancoraggio è a ridosso 
della Punta Sud dell'entrata, ed ha fondo di sabbia, buon tenitore. 

Avvertenza. - È vietato dar fondo nel!' entrata , come pure 
nella parte NW dell'insenatura, fino a 75 m. cli distanza da terra. 

Le navi cli piccolo tonnellaggio possono ormeggiarsi in quattro, 
mandando cime alle prese esistenti sulla costa Sud; ed avvicinarsi 
anche alla testata del molo in muratura nella parte occidentale 
del!' insenatu ra. 

Comunicazioni. - Due vie, che partono da una piccola gettata, conducono a 

Lussinpiccolo e Lussingrande. 

Il Porto di Lussingrande ( Ved. 32) è una piccola e stretta inse
natura, che può contenere soltanto qualche bastimento di piccolo 
cabotaggio. Con forte Bora l'entrata può esser resa pericolosa dal 
grosso mare: in tal caso co nverrà atterrare nel vicino Porto 
Rovensca. 

La parte interna del porto è sempre ingombra di piccole barche; 
navi di quattro metri di pescagione possono affiancarsi al tratto più 
foraneo della banchina di levante. 

Sono buoni punti di riconoscimento : le due Clziese, la Casa Le11a 

e la Cappella di S. Giovanni sul Monte Calvario. 
Il paese cli L ussingrande conta 2.064 ab. ed è stazione climatica 

invernale. 
Rifornimenti. - Acqua. Si può ottenere in piccola quantità dnl pozzo vicino alla 

ch iesa di Santa Marina, circa a 350 m. dnJ porto. 
In caso di siccità le varie cisterne esistenti hanno tntte scarsità d'acqua. 

Viveri in quantità sufficiente. 

Comunicazioni. - Approdo cli piroscafi; .telefon0 con Lussinpiccolo. 

Per piccole riparazioni vi è un'officina. · 
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Porto Rovensca (Fcrdinandeo), aperto al NW, è protetto a NE 
da una diga la quale tuttavia, con forte Bora, è sorpassata dai 
fran genti; perciò con qu esto vento il porto è da praticarsi soltanto in 
caso di necessità. Per l'entrata è bene tenersi ad almeno 100 m. dallo 
scoglio che forma l' estremità della diga. 

Occorre esser cauti ne ll 'avvicinare il fran giflutti, perchè qualche 
pietra d ella gettata affiora ed in alcuni punti, anche a 20 m. dal 
molo, si hanno soltanto 2 m. di fondo. 

Una banchina lunga 40 m. è avente 2 m. d 'acqua a picco, 
trovasi nella parte più interna del porto. Normalmente a questa 
banchina, ed al suo estremo settentrionale, si avanza verso Est un 
moletto di protezione lungo 27 111., ai cui lati si hanno 4 m. di 
acqua ; però a 3 m. di distanza dal moletto il fondo scende rapida-
mente a m. 8. • 

L' ancoraggio di Oriule è compreso fra gli isolotti Oriule e 
l'Isola di Lussino. Navi di ogni grandezza vi trovano riparo dalla 
Bora e da tutti i venti da E: soltanto il vento di SSE vi solleva mare 
piuttosto grosso. Il migl ior a ncoraggio per grosse navi trovasi a S 
di Punta Glavina, in circa 40 m., su fondo di fango e sabbia, buon 
tenitore. Colla Bora occorre afforcarsi, oppu re ormeggiarsi con un'àn
cora a SvV, distendendo g li ormeggi verso NE. Per le piccole navi 
l'ancoraggio migliore si trova ad \V dell 'isolotto Oriule Piccolo, 
dinanzi alla casetta più settentrionale. Qui si sta bene con tutti i 
venti; solamente il SSE vi solleva mare grosso. 

Quest'ancoraggio è anche raccomandabile come porto di rifugio 
per le navi che nel Quarnaro meridionale fossero sorprese da cat

tivo tempo di SW. 
I due isolotti Oriule Grande e Oriule Piccolo, uniti da un 

dorso di scogliera con I m. di profondità, .sono riconoscibili anche 
a gran distanza dal color chiaro dei loro pendii, sui quali si notano 
casette, coltivazioni e boscaglie. Ad E di Oriule Piccolo trovasi una 
scogliera, che si scopre a bassa marea , e presso l'estremità S del-
1' isolotto uno scoglio. La Punta Cii-ka, di Oriule Piccolo, che si 
a vanza a SE, stretta ed alta solo 2 m. , appare, anche a breve di

stanza, come uno scoglio isolato. 
Val Prislega, a Nord di Oriule Grande, offre a piccole navi 

un buon ridosso contro lo Scirocco, ma è meglio evitarla per il 

pericolo che il vento cambi in Bora. 
Val Tasorta è un buon posto di rifugio contro tutti i venti, meno 

la Tramontana. Fondo di sabbia, buon tenitore. 
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Il ridosso è costituito clall' isolotto Tasorta, completamente brullo, 
situato sotto la costa di Lussino, e che si disegna netto su 1 fo ndo scuro 
della costa retrostante. Tra questo isolotto e Lussino si hanno 2 m. 

d'acqua su l mezzo del passaggio, il quale deve perciò essere evitato 
anche da piccole navi. 

Si può ancorare in profondità cli circa 6 m., mandando cime a 
ter ra sugli scogli di un molo mezzo rovinato. 

Le insenature fra Punta Rovensca e Tasorta non sono adatte per 
l' ancoraggio, perchè fortemente battute dalla Bora. 

(Per il passaggio Lussino-Asinello, v. pag. 147). 

IL CANALE DELLA MORLACCA è compreso fra le Isole 
V eglia, Arbe e Pago e la vicina costa del continente. Esso comu
nica col Golfo di Fiume per mezzo del Canale cli Maltempo, e col 
Quarnerolo per mezzo della Bocca di Segna e· del Canale di Pago. 
Al Golfo del Quarnaro appartiene soltanto la parte settentrionale del 
Canale, sino a Jablanaz. (Per la descrizione della parte da Jab!anaz 
alla Baia di Carino, v. da pag. 209 a 228). 

Sono buoni punti di riconoscimento per tutto il Canale i paesi, 
le Cappelle ed i Fari, le Punte e le vette delle Isole: ma spesso è 
alquanto difficile riconoscere le insenature, le quali non hanno per 
lo più che insignificanti punti cli riferimento. 

Fra i migliori punti di riconoscimento, nel · tratto fra l'isolotto 
S. Marco e Jablanaz, si notano: 
· sulla costa del continente: le ·Punte D1tb11u ed E1'tak (coi fab
bricati dei fanali), la Chiesa Santa Elena a NW di Cerkvenizza, i paesi 
di Cerkvenizza e Novi, le rovine di Ledenizsa (378 m.), il paese di 
Segna· coi ruderi d'un Castello, i paesi di S. Giorgio (Sveti Juraj) e 
Castelveccliio inferiore (Dolnji Starigrad) con una Cappella sulla 
costa; 

sulle Isole : la Punta Vuscltizza (col fabbricato del fanale), il 
paese di Verbenico (I. Veglia) e la vetta Tigna1'ossa (I. Arbe). 

Venti e tempo. - La Bora soffia nel Canale della Morlacca 
come vento dominante da Ottobre a Marzo, anche con maggior fre
quenza che nel .Quarnaro. E ssa sbocca con gran veemenza dalle gole 
e dalle valli della Catena •del V elebit e soffia spesso con violenza di 
fortunale, rendendo impossibile qualunque navigazione nel Canale 
dove, coi fortunali di Bora, il mare diviene molto violento. L'effetto 
delle forti mareggiate che si producono sulle coste occidentali del 
Canale, si risente anche sulla costa orientale in forma di confusa 
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risacca. La « fu marea n sollevata da forte Bora offusca la vista, e 
rende spesso difficile l'atterraggio di qualche porto di rifugio. Non 
di rado la Bora si stabi lisce nel Ca nale improvvisa e viole11ta anche 
con bel tempo e senza indizi precursori (Bora anticiclonica), mentre 
nelle altre part i del Quarnaro regna calma. · Essa si manifesta talvolta 
anche a groppi isolati della durata di pochi minuti. La Bora soffia 
con grnn vio lenza nel -Canale di Maltempo, ma specialmente presso 
Segna e Carlopago, presso Porto Teplo e nel tratto fra Castel-vec
chio e Castel Venier. 

Lo Scirocco è, nel Canale della Morlacca, molto pili raro e pili 
moderato che nelle .adiacenti regioni , e di rado soffia con piena vio
lenza in tutto il Canale: spesso è interrotto da calme su vari tratti 
di esso. D ' inverno è ordinariamente se!ìuito da Bora molto violenta. 

• Lo Scirocco non solleva nel Canale mare molto grosso; ma rafforza 
la corrente di NW e provoca forti precipitazioni. 

L a brezza estiva di mare soffia per lo pili da S'vV: essa è spess.o 
sostituita da calma di vento. Se si stabilisce durante il giorno, si avrà 
ordinariamente calma nella notte; se invece essa tarda a stabilirsi, si 
avrà durante la notte vento leggero da NE. 

Correnti. - Nella parte settentrionale del Canale della Morlacca 
Ja corrente litoranea porta a NW con velocità cli miglia 0,5 7 I al
l'ora, ma viene rafforzata da Scirocco persistente. 

Ancoraggi. - L e grosse navi non troveranno, nella parte setten
trionale del Canale della Morlacca, nessun porto che sia completa
mente riparato. Soltanto Valle Stipana {I. Veglia) è ridosso per la 
Bora e per lo Scirocco: gli a ltri ancoraggi, il Vallone di Bescanuova 
nel!' Isola di Veglia, la costa a NW cli Cerkvenizza e la Rada di 
Segna, sono esposti alla Bora. · 

Le piccole navi trovano ridosso: 

per tutti i venti: a Porto Cerkvenizza, a Porto Novi, nella Valle 
Stinizza Piccola (Stinica Mala), ne] Porto di Jablanaz e nel Vallone 

Dobrig110 (I. Veglia); 

per Ja Bora e per lo Scirocco: nelle Valli Se1ze, Dumbocca, 
Valacca , A usina, Caste/vecchio ed a Porto Sersizza (Sersica); 

per la sola Bora: nelle" Valli di Cavlischie (Havlisée), Caciac 
(Kacjak), Gesmova (Jesenova), Mala Draga, S. S alvato7:e (Spasovac), 
a Porto S . Giorgio, nella Valle Stinizza Grande (Stinica V ela); 
inoltre nelle Valli Petrina e Piccola (I. Veglia), Nella Valle Cernica 
(I. Arbe), ed infine sotto la costa W del!' Isola Golli; 
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per il solo Scirocco: a Porto Teplo , nelle Valli Z em ovz"zza (Zer
novnica) e dei lvfolini, a Porto L uccò (Lukovo) ed a Porto Verbenico. 

Le operazioni di ormeggio dovranno sempre essere oggetto di. 
cnre speciali, anche nel caso di un a permanenza tran sitoria ; e sarà 
bene distendere sempre un ormeggio verso NE. 

Norme per la navigazione. - La navigazione nel Canale della 
· Morlacca non offre nessuna difficoltà per navi a vapore. Tuttavia la 

Bora, che vi si stabilisce improvvisamente e con molta frequenza, 
può rendere di fficile l'atterraggio ed impedire addirittura le opera
zioni di ormeggio. 

Per i velieri la navigazione nel Canale, relativa mente angusto, è 
resa assai fa ticosa dalle condi zioni del tempo. Essi dovra1mo tenersi 
più vicini alla costa e, durante l'inverno, prendere possibi lmente un 
ancoraggio per la notte. Nel ~so in cu i fossero costretti a poggiare 
dovrann o cercare ridosso sotto la costa SW delle Isol e Veglia ed 
Arbe. 

IL CANALE DI MALTEMPO, fr a la costa e l'estremità setten
trionale dell'Isola V eglia, si estende verso SE dall ' isolotto S. 1!farco 
alla Punta E rtak. 

Sono punti di riconoscimento · verso NW l'isolotto S. J)Iarco col 
suo fanale, ed il F aro di · Punta d'Ostro .presso Porto Re (Ved . .30). 

Il passaggio ad W dell'isolotto S. Marco è da evitarsi per le 
condizioni sfavorevoli di vento e di spazio. 

La Bora è straordi nariamente violenta nel Canale: essa provoca 
groppi da direzioni diverse, specialmente da N, e spesso turbini . L o 
Séirocco soffia fresco, producendo grosso mare ed una corrente che 
può raggiungere la . velocità di 3 miglia ali' ora. Queste condizioni 
di tempo e la configurazione del Canale, tortuoso· e stretto, lo 
rendono quasi it,;praticabile per i velieri. 

Di nÒtte gu ida no nel Canale i fana li di S. J)/farco ( Ved . .J.J), 
Dubno, VoscMzza ( Ved . .34) ed Ertak ( Ved . .35). Provenendo dal 
SE è bene ricordare che il fanale di Voschizza si rende per un poco 
visibile sopra la Punta Ertak. . 

Ancoraggi. - I migliori ridossi per piccole navi contro la Bora 
e lo Scirocco si trovano nella Valle di P ercùto (Percin) ed in quella 
di. Dubno. L e insenature esistenti da ambo i lati· della lingua di 
terra di Voos (I. Veglia) non sono adatte per ancoraggi, poichè il 
fondo di Porto Voos non è buon tenitore e Valle Pesclziera è 
esposta a tutta la violenza della Bora e dello Scirocco, 
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La Punta Ertak si avanza con una collina conica., brulla, ed è 
da questa Punta che comincia .il Canale della Modacca, propria
mente detto. 

LA COSTA del continente, da/_ Canale di Maltempo a Segna, 
è, nella sua parte settentrionale, a dolce pendìo, con _decliyi .coperti 
di boschi cedui ed in parte coltivati; da Novi a Segna essa è invece 
a scarpate brulle e scoscese, bagnate da acque profonde. 

Sono punti di riconoscimento: ~-
I paesi di Cerkvenizza, Selze e Novi, la Chiesa di S. Elena 

col campanile, situata a NW di Cerkvenizza; la vetta di Gradina, la 
Cappella di S. Giorgio e più a SE quella di Santa Lucia , posta al 
disopra di una rovina sulla spiaggia, i ruderi di Lecenizze situati in 
alto, e la città di S eg1ta. 

Su Veglia spicca il paese di Verbenico. 
Val Cavlischie (Ha11lisée), presso la Punta E1·tak, offre qualche 

riparo a piccole navi contro la Bora che soffia in groppi violenti; lo 
Scirocco vi giunge attenuato. Si dà fondo in mezzo all'insenatura, 
in m. I 5 di fondo sabbioso, buon tenitore. 

Ancoraggi Caciak. - Le grosse navi possono ancorare con la 
Bora ad W o a SE delle rupi a picco della Punta Caciak (Kaèjak). 
Le piccole si ormeggiano nella Valle Caciak, poco a N della Punta 
omonima, ove sorgono alcune prese d'ormeggio. 

Valle Bersglianovizza è esposta allo Scirocco, ma il porticciolo, 
difeso da un moletto in mut:atura, dà ridosso.a piccole navi anche coi 
venti da SE. 

Colla Bora navi di 40 m. di lunghezza e 2 m. di pescagione 
st_anno bene ormeggiate in quattro anche all'entrata del porticciolo. 

Porto Cerkvenizza, con m . 4 di fondo, è racchi,pso fra due 
dighe, di cui quella a _ S è stata prolungata di 50 m. Esso trovasi 
allo sbocco di due gole, alla foce del fiumicello Riscina (Rie~ina). Per 
indicare l'insabbiamento del fondo che trovasi a SE d~I porto, sono 
ancorate due boe rosse a NW e due verdi a SE del! ' eùtrata del 
porto stesso. Le boe rosse trovansi sulla sinistra, le verdi sulla dritta 
entrando. Il · porto è ben riparato da tutti i venti, ma è accessibile 
soltanto a piccoli bastimenti. Non si dovrà restare all'àncora fuori 
del porto, perchè, sebbene il fondo sia buon tenitore, vi si è troppo 
esposti alla Bora ed allo Scirocco. 

Con Ponente fresco si ha mare morto nel porticciolo. Questo 
fu scavato a 4 m. di profondità in tutta la sua zona, meno 

Carte N· 518 - 516 



Ancoraggi Caciak - P. Cerkvenizza - V. Selze - V. Gesenova - P. Navi 19s 

che lungo la banchina e i moli; perciò al lato interno del frangi
flutti le piccole navi possono accostarsi soltanto fin dove questo è 
rivestito di legn9. 

Cerkvenizza conta r .900· ab .. ed è stazione balneare e climatica. 
Rifornimenti. '_ Vi si trovano vive1-i ed acqua. potabile; _olio e materiale di ma

nutenzione . per· macchine. 

Coiµunicazioni. - È punto d'approdo di piroscafi. 

:,, Riparazioni. - Vi è uno rea/o d'alaggfo in muratura. 
' i 

'Valle Se!ze è · protetta. -dal mare di S da una "diga. Le piccole 
navi trovano _buon riparo dai venti del I e II Quadrante dietro· 
la diga o presso il molo, nell 'angolo NE della valle. Le navi di media 
grandezza possono ancorare ad W ciel fanale, in m. I 2 di fondo, e, 
quantunque la Bora soffi violenta in questo punto, tuttavia il fondo 
di sabbia è ottimo tenitore. 

Le picc.ole navi a vapore che provengono ·da Sud passino larghe 
dalla Punta fra Valle Slana e Valle Selze, perchè tale_ Punta è con
tornata da secche. 

Rifornimenti. - Acq11a potabi le abbondante. 

Valle Gesenova (Jesenova), fra Selze e Novi, è un rifugio per 
piccoli scafi, ben protetto ·dalla Bora. 

Le piccole navi ·daranno fondo verso l'entrata, mettendo cime a 
terra verso NE o verso SE,· a seconda delle circostanze. 

La Punta Tocai, ripida e rocciosa, può servire come punto di 
riconoscimento . per l'entrata nel!' insenatura di Gesenova. 

Porto Novi è molto piccolo ed accessibile soltanto a navi di 
pescagione inferiore a 5 .m. Il paese di Novi (2.600 ab.) sorge 
sull'alta riva orientale ed è un buon punto di riconoscimento. La 
parte settentrijnale del porto, fra la costa N_ e la diga alla foce 
del Riscina, è invasa da fango ed ha fondali inferiori _ a z m . Nella 
punta SW d el porto esiste una corta diga, e ·a NE cli questa un 
molo in pietra. I fondali fra la cjiga ed il molo raggiungono m. 5,5 
e din;i.inuiscono verso terra sino .a meno di z m. 

Il porto è ben riparato da . tutti i venti: il fondo di sabbia e 
fango è buon tenitore. Atterrando occorre tenersi nel mezzo del
l'entrata. 

I venti da Libeccio a Maestrale sollevano mare nel porto; ma 
· non in modo pericoloso. 

Le 'piccole navi possono attraccare · al molo settentrionale ed al 

lato interno del meridionale. 
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Rifornimenti. - À C</ua potabile 1 da alcun~ prese ne\ porto; in c~h\le si ha ::5pessQ 
grnnd~ .penuria d' <\equa. 

Viveri in qnanlita notevol e. 

Riparazioni. - Vi sono quattro officine, di cui una ahhastanza importnnte, e vi 
si trova 111altrùilt di m.~nutenzione per macchine. 

Commercio, com~~icazio~i. - Novi è importnnl~ centru di commercio di 
legn :i. me; è, punto d'a1:>prodo di piroscafi . 

L'isolotto S. Martino, con acque basse, è situato a SE di Novi. Vi 
si nota una Cappella bianca, ben visibile. 

Il passaggio fra l'isolotto e Jà terrafe rma ha una profondità mas
sima di 6 m . 

Valle Murava (illfnrovska) serve soltanto come posto di rifugio 
contro la Bora. 

Valle Piccola Draga , presso il paese di Pvi!e (250 ab.), può 
servire a piccole navi come ridosso dalla Bor;t. 

L 'ancora ggio è dinanzi alla costa rocciosa cli NE, mctte1;clo cime 
a terra. 

Nella parte orientale dell'insenatura esiste .vn porticciolo formafo 
da due moli, il quale serve solamente peJ · modesti galleggianti, 
giacchè la linea di 2 metri si trova alla distanza di ì 5 7 20 m. dalla 
sponda dei moli stessi. 

Porto Teplo e Valle Zernovnizza, a SE cli Mala Draga, offrono 
riparo dai venti di SE. La Bora soffia però con gran violenza in 
entrambe le insenature, le quali sono perciò poco frequentate. La 
lingua di terra che si protende fra Teplo e Zernovnizza è ricono
scibile dalle sue rive rocciose, di color rossiccio. Nella Valle Zer-' 
novnizza trovasi il piccolo paese di Zernovnizza. 

A Porto Teplo le piccole navi àncorano davanti alle prese di 
ormeggio sulla costa orientale. 

Lo scoglio S. A 11to11io, a S di Valle Zernovnizza, è unito alla 
costa da una secca. 

L 'ancoraggio di .Cardak (presso Punta C!ista) è posto di rifugio 
per piccòli bastin1enti contro la B0ra e lo Scirocco; ha fondo di 
ghiaia grossa, ed in alcuni punti · roccioso. Si dà fondo verso SW, 
mandando cime a terra verso NE. 

L'ancoraggio S . Elia, poco a N di Punta Cltiazzi (Kiac), serve 
come ridosso contro la· Bora, ancorando a ponente della Cappella, in 
8 m. di fondo, con cime a terra. 

Valle Bonazza (Bunica) è buon ridosso conti:o la Bora, ma 
può dar rifugio anche dallo Scirocco. Ormeggiarsi in quattro con 
prua verso l'entrata . 
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Valle Salit'Èlèna si riconosce dal sostegno di un'immagine sàci-à 
sulla strada, poco a Sud del!' insenatura stessa. Vi si trova ridosso 
con qualunque vento e l'esistenza di alcune presè d'ormeggio, rendé 

· possibile l'ormeggio in quattro. 

Il Porto di Segna (Piano della Carta N° 519) si apre allo 
sbocco d'una profonda gola della catena del Velebit, ove ha la 
foce un torrente. 

Le rovine del Castello Neizaj, sopra im dorso montuoso (85 m.), 
a Sud della città, sono un ottimo punto di riconoscimento. Allorchè 
questa appare avvoÌta nella « fumarea » sollevata dalla Bora, si dovrà 
rinunziare ad andare all'atterraggio. 

Ìl porto è chiuso a NW dal Molo S. Ambrogio (Ambros) e a 
SW dal Molo Maria. Nell'angolo SE trovasi una gettata d'approdo, 
e presso il palazzo vescovile un pontile da sbarco in legno. Sulla 
banchina sorgono numerose prese da ormeggio. 

Nell'interno del porto trovasi un altro molo, lungo m: 60 e largo 
10, che dalla banchina si dirige per 238° : _ la sua testata (angolo NW) 
trovasi a 1 20 m. e sul rilevamento 122° del fanale del Molo 
S. Ambrogio. Dinanzi al Molo Maria un pennello lungo circa 50 m. 
e largo 5 circa, costituito da un semplice riempimento di pietre, in
comincia 30 m. a S del fanale del molo stesso ed ha una direzione 
perpendicolare (254°) a quella del molo suddetto. Le navi che ap
prodano a Segna debbono perciò tenersi almeno 80 m. al largo del 
Moio Maria. 

Le grosse navi danno fondo colla Bora al di fuori del porto; ad W 
d el tratto compreso fra il Molo Maria e la Cappella Maria, disten° 
dendo sempre gli ormeggi. L'ancoraggio è esposto a tutti gli altri venti. 

La Bora provoca a Segna groppi con v-iolenza da fortunale: essa 
sorprende improvvisamente e, talvolta anche nella buona stagione, 
soffia con furia dalle gole dei torrenti, mentre alcune miglia a Sud 
e a Nord regnano calme o brezze leggere. 

Si dovrà perciò porre· sempre la massima cura nelle operazioni 
di ormeggio, che con temporali di Bora sono rese diffici li e, spesso, 
impossibili. L e navi costrette dalla Bora a lasciare l'ancoraggio 
esterno, dovranno dirigere per la Bocca di Segna, tra le Isole Veglia 
e Pervicchio, cercando uù ridosso sotto la costa SW di Veglia o 
nel Porto S. Pietro (I. Arbe). 

L e piccole navi possono ormeggiarsi presso quasi tutte le costruzioni 
del porto ed ai moli: il punto più conveniente è il lato Sud del molo 

Carte N' 519 - 516 



198 Da Capo Promontore a Jablanaz 

di mezzo. Occorrerà accostare cautamente al molo Sud a causa delle 
sporgenze del suo basamento subacqueo: similmente per il tratto di 
banchina tra il molo Sud . e il molo di mezzo. 

Il paese conta 3.200 ab. 

Rifornimenti. - Si può avere acqua potabile dall'acquedotto, applicando mani~ 
chette all'idrante sistemato presso la radice· del molo di mezzo; comburtibile dalmata 

in modesta quantità e materialt di manutenzione per macchine in misura notevole. 
Viveri freschi e secchi in abbondanza. 

Comunicazioni. - Segna è punto d'approdo _di piroscafi. 

LA COSTA del continente, fra Segna e Jablanaz, è brulla e 
scoscesa; numerose gole ne accrescono l'aspetto selvaggio e il dorso 
montuoso che corre parallelamente ad essa culmina in una massiccia 
parete verticale col Monte Dundovich (843 m.) a NE di Jablanaz. 

Sono buoni punti di riconoscimento: i paesi di S. Giorgio, di 
Castelvecchio Inferiore (Starigrad Dolnji), con Cappella sulla costa, 
e Jablanaz. Sono poi pit1 facili a riconoscersi le Isole Pen,icclzio e 
Golli, e la Valle di Tignarossa su Arbe. · 

Valle S. Salvatore (Spasovac) , a SE di Segna, è un ancoraggio 
ben riparato dalla Bora per piccole navi, che possono ormeggiarsi 
in quattro dinanzi alla casa in fondo all'insenatura. 

Ancorando, si faccia attenzione al cavo telegrafico per l'Isola 
di Veglia, che parte dalla torretta situata sulla costa orientale del
l'insenatura. · 

Valle Valacca (Vlasca), può servire di ridosso contro la Bora; 
l'insenatura è facile a riconoscersi per le case Planincovaz. 

Porto S . Giorgio è un bacino lungo circa 70 m. con ban~hine 
in muratura, chÌuso a N da un piccolo molo d'approdo, a gomito. 
Due altri piccoli moli sono fuori del bacino, in acque basse. 

La Bora vi soffia violenta e lo scoglio Gimignago (Zecjak), alto 3 r m., 
coperto di sterpaglie, non protegge il porto neppure dai venti di NW. 

Il villaggio di S. Giorgio (600 ab.), sorge sulle rive E e SE del 
porto. Dentro il porto possono ormeggiarsi in quattro soltanto i 
piccoli bastimenti: le navi di media grandezza prendono la boa 
ancorata in m. r 8 d'acqua, che è assicurata alla riva da una catena, 
oppure danno fondo a m. 200 -:-400 a NNvV della testata del molo. 

Fra lo scoglio Gimignago e la Punta S. Giorgio non è pos
sibile il transito, nemmeno a piccole navi. Queste possono ormeg

giarsi al lato sud ed a ponente del molo a gomito. 
Rifornimenti. - Talvolta si ha deficienza d'acqua anche in inverno. 
Vive,·i, e specialmente carne ovina, abbondanti. 
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Tra S. Giorgio e la Valle dei Molini ha sbocco una stretta gola, 
attraversata da una strada con un ponte di legno. 

La secca Moli11i, con 2 m. d'acqua, trovasi a N della Punta 
occidentale dell'entrata della Valle Molini. 

Valle Molini è ben protetta dai venti di Sud. Contro la Bora, che 
anche qui è molto violenta, offre qualche riparo soltanto la sua parte 
più interna e stretta, chiusa da due piccole dighe che lasciano aperto 
un passaggio di 30 metri con profondità massima di 9 metri. Le 
piccole navi danno fondo a circa 200 m. dai molini esistenti in 
fondo ali ' insenatura (presso i quali sbocca un ruscello), in 6 m., 
fondo sabbioso, distendendo gli ormeggi verso NE. 

Rifornimenti. - Acq1~a. Il t?rrente dei Aflolini defluisce in tre punti, al più 
occidentale dei quali una piccola nave può fare acqua direttamente, se dispone di pompa 
e manichetta. 

Valle Dumbocca ( Durnboka) è un ridosso abbastanza buono, 
per piccoli scafi, contro la Bora e lo Scirocco, ma è esposta ai venti 
di Ponente. L'entrata è indicata da alcune rovine, che si trovano 
sulla riva Sud. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi nella parte più" interna 
dell'insenatura, con· àn.cora a SW e cime a terra verso NE. 

Rifornimenti - AcqU,a, presso il molino, scarsa in estate; occorre farla con le 
imbarcazioni, per cui è preferibile rifornirsi nella vicina Valle :Molini. 

Valle delle Grù (Zdralova), aperta ai venti di Ponente ed al 
mare che questi sollevano, è un buon rifugio contro la Bora. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro nella calanca 
settentrionale, ove sono alcune prese d'ormeggio. 

Rifornimenti. - Acqua, in più punti della calanca meridionale1 fortemente sai· 
mastra, perchè data da sorgenti sottomarine. La sorgente più interna a pochi metri dalla 
spiaggia, ma essa·--pure sottomarina, è molto meno salmastra delle altre. 

Porto Luccò (Lukovo) è protetto soltanto dai venti di SE e 
di SW. Poichè la Bora vi può assumere straordinaria violenza, 
occorre di5tendere ormeggi molto resistenti sulle pr_ese della costa 
orientale. 

Sulla costa orientale dell'insenatura sorgono due moli : quello 
s~ttentrionale è in muratura, ma non è accostabile da piccole navi, 
perchè le fondamenta sporgono 5 m.; l'altro è di pietrame. 

Valle Volacc ( Vlasycka) . è porto di rifugio contro la Bora e 
lo Scirocco, ma non è protetta contro i venti di Ponente. Le piccole 
navi possono ormeggiarsi in quattro nella parte pitt interna della 
insenatura. 
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Valle Ausina è aperta contro il N\IV, ma ben protetta contro 
gli altri venti. Ormeggiarsi in quattro nella parte più interna con 
àncora verso l'entrata . 

Valle Bigliuzza (Be!uca) può servi_re come ancoraggio, ma non 
è consigliabile per le sue forti profondità. 

Valle Salpina è n_elle condizioni di Valle Bigli uzza; nelle sta, 
gioni di pioggia s_caturiscono due sorgenti sulla spiaggia. 

Valle Clada. Nella sua parte più esterna la Bora soffia a colpi 
violenti; qui vi si è anche esposti ai venti di SW e NW. 
. Le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro nella parte pi~ 
interna dell'insenatura, che ha numerose prese d'ormeggio. 

Valle Vucotich non è raccomandabile come ancoraggio; occa
sionalmente può dar rifugio contro la Bora. 

Valle CasteÌvecchio (Starigrad) è un ancoraggio per piccole 
navi, abbastanza ben protetto dalla Bora e dallo Scirocw. 1-a Cap
pella e la Chiesa parrocchiale st.1lla riva N, possono servire come 
punti di riconoscimento. Il villaggio çfi Castelvecc/1io inferiore con
torna la valle. 

Rifornimenti. - Acq·ua, unicamente per- bere, dalla ci5terna comunale. 

Valle Ivanza Grande (lvanca Velika). - Quivi la Bora soffia 
violenta; le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro nella punta 
più stretta dell'insenatura, con àncora verso l'entrata, per esser sicure 
da ogni vent('). 

Valle Ivanza Piccola (Mislwlinska Draga) è aperta ai venti di 
Ponente. In fondo . ali' insenatura, sulla spiaggia, sono ben vibibili 
due case mezzo rovinate. Ormeggiarsi con àncora verso \tVest e cime 

a terra verso NE e SE. 
Valle Drendich (Drudi. ) è divisa in due insenature, la più me

ridionale del le q ùali è il miglior ancoraggio. La valle è riconoscibile 
per le case dell'abitato di Acquevive (Livi Bunari) che la dominano 
-e per le case d i.e sono in fond o alla insenatura meridionale. 

Si dà fondo ali ' entrata del!' insenatura, tenendo pronta una 
seconda àncora, che sarà bene· di preparare appennellata, perchè i 
venti da Nord si fanno fortemente sentire. Circa zoo m. a NNE 
dell 'entrata giace una secca coperta da 6 111. d'acqùa. 

Valle Stinizza Grande (Stinizn Vela) offre nella sua parte 
settentrionale riparo dalla Bora, anche _a navi di media g randezza, le 
quali ancorano in 111. I 5 7 zo d'acqua. Il fondo è di sabbia, buon teni-· 
tore. I piccoli scafi si ormeggiano in una delle due strette diramazioni 
interne dell 'insenatura, ove so rgono prese di ormeggio. 
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Rifornim~nti. - Acqua di facile_ rifornimento, anche per navi di medio tonnel

laggio, se si dispone di pompa e n~anicl'letta, da una sorgen_te sulla costa NE dell' in· 
senatura. 

Valle Stinizza Piccola {Stiniza Mala), scalo d· esportazione dél 
iegnanie,' è àngusta, ma offre buon riparo contr~ fotti i venti ed 
ha fondo di sabbia buon tenitore. La Bora vi soffia vio!eiùa. Le piccole 
navi si ormeggiano in quattro sulla costa orientale, con àncoi-a 
a ponente e cime a terra, oppure sulla testata del molo di approdo. 
Sul lato internò delf'insenatura sorgono alcune case isolate e dinanzi ad 
esse trovasi il citato molo d'approdo: verso S ha termine la spondà 
banchinata. 

Il Porto di Jablanaz, con fondali di m. 8 all' entrata e metri 2 

presso la gettàta, ha sponde in muratura. Esso nòri può contenere che 
piccole navi; le quali dovranno ormeggiarsi in quattro. È protetto 
da tutti i venti; anche dalla Bòra, ehe in questi paraggi soffia 
viol"enta. Sono punti di riconoscimento per l'atterraggio: il Monte 
Pian di D111idovid1 (Kosa Kraj) (alto 843 m.), il campanile del 
paese ed il Canale presso l'entrata. Il villaggio di Jablanaz contà 
200 abitanti. 

Quando minacciano venti di Ponente occorre prendere òrmeggio 
colla prua verso l'entrata._ 

Rifofiiimé~ti. - Acqua., in moderata quantità1 non tUtta pòtabile e Solarnénte irl 
inverno. 

Viveri piuttosto abbondanti. 

Comunicazioni. - La località è · punto d'approdo di piroscafi. 

(Per la Costa da Jablanaz Ì1t poi, v. pag. 209). 

LA COSTA N E deil' Isola di Veglia, da Valle Peschiera al 
Vallone di Dobrigno, ha l'aspetto di una parete a picco. Essa scende 
poi dolcemente con pendii a scarpa sino a Punta Silla. Fra le Punte 
Sillo e Glayina l'altezza della costa cresce. Gli scoscesi declivi, in 
parte coperti di . vegetazione, diventano poi brullÌ nella parte meri
dionale di questo tratto di costa. Dalla Punta Glavina alla Punta 
Socolo · 1a costa è formata da un massiccio montuoso alto in media 
460 m., che scende al mare con pareti a picco rocciose. Dalle 
acque profonde emergono su questo tratto di costa scogli isolati. 

Tutta la costa NE di Veglia è esposta alla più completa vio
lenza della Bora, che vi produce forte risacca. Con questo vento la 
costa è avvolta dal pulviscolo acqueo e avyicinarsi ad essa è molto 

pericoloso. 
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_ Il Vallone di Dobrigno, ad WNW della · Punta Sii/o (Silo\ ha 
ancoraggi ben protetti, con fondo di fango buon tenitore, per navi di 
pescagione inferiore a 4 m. Sul lato N dell'entrata trovasi la scogliera 
Saligna, fra l' entrata ed il paese di Clùnno (Klimno) un piccolo 
scoglio, e dinanzi alla costa occidentale del vallone lo scoglio 
C/1iri11cic (Kirincié). 

L'ancoraggio della parte NE del vallone ha fondali di m. 5 7 6: 
quello dinanzi a Climno fondali di m. 2 + 3. Q uivi si possono met
tere cime a terra. 

Una secca di 200 m. di diametro, con m. r,-9 d'acqua nel suo 
punto centrale, giace in mezzo al!' insenatura, 300 m. circa ad E 
dello scoglio Chirincic. 

L' entrata nel Vallon·e di Dobrigno è circondata da punte poco 
elevate e da acque basse ed è quindi difficilmente riconoscibile; è 
bene perciò rinunciare ad entranti quando imperversa la Bora. 

La scogliera Saligna, che costituisce un pericolo per chi entra, 
non si può riconoscere dal colore del fondo nemmeno con luce 
favorevole; però lo scoglio brullo e nerastro fra l'entrata e Climno 
può essere buona guida per superare l' entrata stessa in franchìa 
dell 'anzidetta scogliera. Ad ogni modo, allorchè le piccole navi si 
accingono ad entrare, è bene che si tengano più prossime che è 
p ossibile alla costa SE. Il Campanile di Dobrigno è b~on punto di 
riconoscimento. 

Porto _ Climno (Klinwo) ha un molo di approdo generalmente 
ingombro da naviglio; le piccole navi possono con precauzione 
accostars i, alla sua testata ed al suo lato meridionale, fino alla terza 
presa. A 45 m. dalla testata di detto molo, in direzione Sud, non 
si hanno fondali superiori a m. r ,6. 

Nel punto più a Sud dell'insenatura, in località detta S aline 
(Saline), sorge un molo in muratura lungo . 30 m., che solamente i 
piccoli galleggianti possono avvicinare, perchè soltanto sulla testata 
si hanno 2 m. di profondità, mentre lungo i suoi lati si hanno fon

dali inferiori ad r metro. 
Valle Stipana è limitata ad E da una lingua rocciosa, alta 

m . ro-:- r 3, ed è protetta dalla Bora, dallo Scirocco e dal vento di 
SW: il fondo è di fango, buon tenitore. L'ancoraggio, che può servire 
per navi di ogni grandezza, trovasi sotto la riva vV della lingua, in 
m . 28+32 di fondo; occorre mettere cime a terra verso NE. Atter
rando si badi alle secche di Punta Sili o ed alla secca · di m. 4,4, 
che si trova dinanzi . al margine orientale della lingua stessa. 
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Porto Sillo. - ·Nella parte più a Sud della Valle Stipana, e 
presso l'abitato di Sillo, trovasi l'omonimo porticciolo, costituito da 
un moletto in muratura con radice a terra, e alla cui parte foranea 
possono attraccare navi di modesta pescagione; la località è frequen
tatissima da navi di cabotaggio. 

Porto Petrina offre a piccoli scafi riparo dalla Bora: nella sua 
parte interna è però totalmente aperto allo Scirocco. 

Porto S. Marco. - A Sud di Punta S. Marco si avanza, in 
direzione N-S; un molo lungo 50 m. e largo 8, sulla cui testata si 
hanno m. 5,5 di profondità. Le piccole navi si possono affiancare 
a questo molo fino alla distanza di 35 m. circa dalla sua testata, 
servendosi delle quattro prese d'ormeggio che vi sono sistemate. 

A d W del molo, a circa 80 m. da questo, esistono sulla costa 
tre altre prese d'ormeggio, 

Porto Verbenico, sul lato di NW del · paese omonimo, situato 
in alto ( r .800 ab.), è stretto ed ha poco fondo. Esso è protetto da 
una diga, dietro la quale possono t rovar posto soltanto piccoli scafi. 
A partire dalla diga i fondali crescono rapidamente verso il largo, 
raggiungendo circa 2 5 m. a Nord del paese. In quest'ancoraggio, 
che è quello esterno, si è completamente esposti alla Bora ed 
al mare che essa solleva; ciò che impedisce la permanenza dinanzi 
a Verbenico. Una boa da ormeggio, per navi di- media grandezza, 
è ancorata: in m. 32 d'acqua, dinanzi all'entrata del porto. 

Colla Bora l'entrata in Porto Verbenico è pericolosa anche a pic
cole navi a vapore. Queste possono a ttraccare al frangiflutti, oppure 
ormeggiarsi colla prua presso la testata del frangiflutti e la poppa 
verso W con cime alla presa d'ormeggio esistente sul piccolo molo 
più interno. 

Rifornimenti. - L'acqua .potabile è abbondante; quella per caldaie dev'essere 

fatta con jmbarcazioni. 

Viveri scarsi. 

Valle S. Giorgio è esposta alla Bora ed alla T ramontana; ha 
fondo di sabbia bianca, sicuro. È buon punto di riconoscimento il 
rudere della Cappella sulla Punta orientale dell'entrata. 

Rifornitnenti. - Acqua, nell'insenatura occidentale, da una sorgente posta in 

alto e di scarso rendimento. 

Porto Sersizza (Sersica) è un buon ancoraggio per piccole navi, 
aperto soltanto ai venti di N e· cli NvV che vi sollevano poco mare. 
Esse si ormeggiano sulla sua costa orientale, colla prua a N, 
mandando cime di poppa su blocchi di roccia. Fondo di sabbia buon 
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tenitore. Per l'atterraggio occorre badare alla se cca Te1i'C/ii di m. r 
di fondo, sul lato W dell 'entrata, ed allo scoglib Peh'era (Kamenik) 
che trovasi a Nord di Punta Glavina. Non si passi a meno di 20 m. 
ad Est di questo scoglio. 

Da Punta Glavina a Punta Sor:o!o (Sokol) la costa scende iri 
declivi rocciosi scoscesi. Ad Est della vetta Gajen; a 50 m. dalla 
costa, esiste uno scoglio; altri due scogli, fra loro prossimi e di cui 
uno alto e ben visibile, trbvansi 800 m. a Nord di Porto Mala!uca. 

Valle S. Nicolò è posto di ri fugio contro la Bora; per sole 
imbarcazioni. 

Porto Malaluca (Mrzialnka) offre a piccole navi un sicuro 
ripa~o dalla Bora nella sua parte più interna e stretta, èhe piega 
verso SSE. I fondali variano da 14 a 4 metti. Si maritlifrà un 
ormeggio verso NE, tenendolo ben disteso a causa della spiaggià 
scogliosa. L'entrata dell'ill.5enatura è difficilmente riconoscibile, possono 
servire come punti di riconoscimento l'isolotto Sezza e i due pitcoll 
scogli a NW dell ' entrata stessa. 

Rifornimenti. - Acqua" da due sorgenti che sgorgano tra i campi sulla riva occi
dentale; la produzione è però insufficiente per rifornimento anche di piccole caldaie. 

L'isolotto Sezza (Zelova) alto 13 m., è brullo e dirupato. 

LA COSTA S È de!l' ls'ola di Ve,i;-lia va da Punta S ocolo à 
Punta S cug!ia dve, tra la Punta della Gitardia (Sfrazice) dèll'isola 
Ptrvù:chio si apre la Bocca di Seg/la. 

Delle due accentuate insenature di differente ampiezza che si 
hanno su questd tratto di costa, la più piceola è Vaile Velaiuca, 
immediatamente a SW di Punta Socolo. Quivi si · è esposti allò 
Scirocco, mentre colla Bora si risenton o, specialmente in fondo 
all'insenatura, gli effetti cli violenti vortiéi di vento. 

Per queste cause la località non è consigliabile se non come 

ancoraggio temporaneo. 
Un èavo telegrafico, proveniente dalla terraferma, approda fra 

Valle Velaluca e Punta Rebizza · (Rebica). 

Valle Bescanuova, che è la più ampia delle due in senature sulla 
costa SE di Veglia, è formata dalio sbocco al ma re d'una pro
fonda gola, di cui la riva è orlata di secche ed attraversata in parte 
da rocce scogliose. Il paesè di Besca1111ova (2.050 ab.) giace sulla 
riva N del!' insenatura. Alla sua estremità orientale esiste una diga 
frangifl.utti, che racchiude un bacino, i cui massimi fondali arrivano 
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ad 8 m. e nel quale trova nsi due piccoli moli di pietra. Fra questi 
due mol i sorge una presa . da ormeg·gio in acyua cd una boa per 
piccole navi, ancorata in m. 7 di fondo. 

L 'insenatura è esposta alla Bora, al Levante ed allo Scirocco. La 
Bora soflìa violenta, ma più stabi le che nel Canale della Morlacca. 
Il Levante soffia di rado, ma è acco mpagnato da mare assai vio
lento e lo Scirocco soffia spesso dalla Bocca di Segna. Un anca, . 
raggio per qualunque nave trovasi 400 m. a S della di ga, in 
m . 20-,-- 30 d'acqua; fondo di fango , ottimo tenitore. 

A ridosso della diga frangiflutti, di cui sopra si è fatto cenno, le 
piccole navi trovano buon riparo contro ogni vento: esse possono 
affiancarvisi, oppu 1·e ormeggiarsi normalmente ·ad essa, valendosi 
delle. prese d'o rmeggio esistenti sul moletto prossimo, ma evitando 
d i accostars i a l molet to occidentale a causa del fondo roccioso. 

L a par te banchinata del porticciolo non è avvicinabile nemmeno 
da piccole navi. 

Fifornimenti. - Bes~auuova è il punto dell'Isola di Veglia più comodo per 
il rifornimento dell'acqua.., che può essere fatta dn piccole na,vi. a mezzo di manichetta. 

Vi sj trovano pane ed allri generi in piccola c(uantità; d'estate si può avere sol
tanto carne di ovi ni . 

Comunicazioni. . - È punto d'approdo di pir0scafi . 

(Per le Isole Pervicchio e Gregorio ed i Passaggi Veglia-Per
vicchio-Gregorio-Arbe, vedi da pag. I 7 I in poi). 

L' ISOLA GOLLI (Gofz), · brulla e disabitata, presenta ad \V e 
a S scarpate di moderata inclinazione, mentre verso N ed E ha 
coste a picco. Dalla Punta Saia/o, all 'estremo N\lv dell' Isola, e dalla 
Punta Bfasna, all 'estre mo S, si piotendono verso il largo rispett i0 

vamente gli scogli Velibric/1 e Golfi Piccolo (Maligoli). 
I piccoli vel ieri trovano ridosso dalla Bora sotto la costa W di 

Galli, ancorando mezzo miglio a Sud cli . l'unta Saia lo, dinanzi ad 
alcuni grossi gelsi, in m. 9 7 10 d'acqua, e distendendo gl i ormeggi. 

A Val Tattigna (Tatinja ) e a Val Meina , che sono entrambe 
buoni rifugi contro la Bora, le piccole navi possono ormeggiarsi in 
quattro. 

I passaggi Galli-Gregorio e Gregorio-Arbe sono molto esposti 
alla Bora. Collo Scirocco la corrente di N\N subisce un incre
mento piuttosto fo rte. D'inverno e con tempo · non stabilito, i velieri 
non dovranno passare ad vV di Golli; la Boi:a, che spesso si mette 
improvvisa, può diventarvi molto pericolosa a causa delle acque non 
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libere della vicina costa di sottovento (Arbe). I piccoli scafi che 
con Bora improvvisa non possono più raggiungere la costa occiden
tale di Golli, dovranno poggiare a Porto S arca (Valle Cernica) 
nell'faola d' Arbe. 

LA COSTA NE di Arbe (per la Costa N, v. pag. 172), sino a 
Porto Sarca (Valle Cenzica), è contornata da numerosi scogli, fra cui 
gli scogli Sto/lai (Stolac), il maggiore dei quali è molto scosceso e 
rivestito scarsamente d'erba nella sua parte superiore. Anche ·1a 
Punta Stollaz è contornata di rocce, appena emergenti dall'acqua. 

Gli scogli Castellina (Planina) sono riuniti tra di loro e colla 
terraferma da un bassofondo scoglioso. Circa 600 m. a Sud di 
Punta Saramich esiste una secca con 6 m. d'acqua. 

Da Porto Sarca fino a Punta Grigia (Glavina), la costa è a 
picco e quasi dovunque bagnata da acque profonde. Dinanzi ad 
essa trovansi: lo scoglio Gnivizza (Njivica) presso la Punta Gni
vizza; una scogliera ed una secca di m. 10,4 d'acqua (Bili Brak) 
presso la Punta Arclanto (Krklanto), l'isolotto Lukovac di Omago 
(con una secca di m. 5 all'estremità N) . e gli scogli Omago a nord 
di Valle Omago. 

Porto Sarca ( Valle Cernica) è chiuso a levante dagli scogli 
Castellina e Lukovac di Loparo. Lo specchio d'acqua libero è assai 
ristretto e può contenere soltanto piccole navi, le quali àncorano a 
200 m. ad vVSW degli scogli, in m. 6 + 8 d'acqua, su fondo di fango 
buon tenit_ore, con un ormeggio nella direzione della Bora, restando 
così in buona posizione. Sono punti di riconoscimento, a gran 
distanza, un cospicuo gruppo d'alberi, e da vicino gli scogli. 

Valle Ornago è pericolosa durante la Bora, perchè questo vento 
vi solleva mare in più direzioni fino nella parte più interna della 
insenatura. Similmente avviene per lo Scirocco; cosicchè tale anco
raggio è sconsigliabile. 

La secca Glavina, di m. I ,5 di fondo, a Sud della Punta Grigia, 
è indicata da una meda ad asta sormontata da un pallone a giorno. 

L'estremità S della secca trovasi sull'allineamento della Punta SE 
de]]' Isola Dolin . colla Chiesa di J ablanaz. 

Valle dei Sorci (Misnjak) ad W est di Punta Grigia, è ottimo 
ridosso per piccole navi contro la Bora. Si dà fondo nella parte . 
occidentale dell ' insenatura, con cime a · terra verso NE: il fondo è di 
sabbia, buon tenitore. 
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Atterrando, occorre usar cautela per i bassi fondali della secca 
Glavina, che si estendono a. NNW della meda. Venendo da Nord, 
per il Canale della Morlacca, si girerà la Punta Grigia tenendosi 
prossimi alla terra, anche per evitare i bassi fondali ad Est del
!' isolotto dei Sorci (Misnjak). 

Uno scoglio sommerso trovasi poco al largo della lingua di 
terra che si avanza in mare dal!' Isola Arbe, fra l'isolotto dei Sorci 
e lo scoglio Pusclziva (Poklib) nel Canale Barbato (v. pag. 177). 

Norme per la navigazione. - Nel passaggio fra l'estremità SE 
di Arbe ed il continente, la Bora e lo Scirocco soffiano con gran 
violenza. Lo Scirocco provoca anche una corrente N più forte 
dell'ordinario. Con Bora violenta i velieri non dovranno tentare il 
passaggio verso Nord, ma dovranno attendere all'àncora, nel Canale 
Barbato, l'abbonacciare del vento. 

(Per il Canale di Pago, v. pag. 178). 
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CAPITOLO IV 

Da Jablanaz a Zara. 

La Costa, le Isole ecl i. Canali 

GENERALJT À - I canali settentrionali della Dq.lmazia sono 
limitaJ:i, fino alle acque di Zara, dalla costa del continente e dsi 
due file di isole, uqa delle qua.li, più inte,n1a, è a9iaqmte al conti
nente stesso; e l'altea, più esterna, sul prolungamento d,eUe Isole 
Cherso e Lussino, con,prtnde le isole fra Premuda e Grossa e ·con
ti11ua poi, COIJ Grossa, Incor,onata, ed i numerosi isolotti adiacenti, 
quasi fino a Capo Plancs1. 

Questa regione può perciò considerarsi come una continuazioµe 
· del Golfo del Quarparo, col qua;le ha iq c_omune l,e caratteristiche 
idrngrati.che e meteorologiche. 

Il Canale ddla ~forlaçç_a corre lungo il litoral.e croato: la sua 
parte WW appartiene al Golfo del Qua.rnaro, 1J1entre il suo ,prolu,n
gament9 verso SE , · che incomincia al" confine regionale dalm<),t,o
croato e termina nei gaçi-ni di Noyegrs1di e di Carino, s' iµterna per 
20 miglia, col nomé di Canale Montagna, nel territoriq dalmato. 

Fra l' foola di Pago, che limita a SW il Cana.le della Mqrlacca, 
e l'fopla di Premudil., che è la più occidtn.tale del.le isole settentrionali 
de.lla Dalmazi.a, troyansi le I;,ole Scherda (Skerda) e l\'Jaop, gl' isolotti 
Puschiba (Poklib) e Plaunig (Planik) e le Isole Ulbo e Selve. I pas
saggi esistenti fra queste isole mettono in comunicazione il Quarne-

rolo colle acque di 2'.ara. ' 
La cqsta a Sud di Pago e le isole immediatamente t1diacenti; 

fertili e popolate, sopo coltivat!'! a vigneti ed oliveti, ed i loro abi
tanti · si _dedicano <!-11' agric~ltura, alla pesca ed al piccolo c,:abotaggio. 

Carta N° 5t6 
14 



Da Jablanaz a Zara 

Punti di riconoscimento. - I più notevdli sono: la vetta di 
S. Vito, con una Cappella (348 m. - I. Pago), la Cappella Madonna 
(174 m. - I. Isto), ed il Monte Svato (1.753 m.) della Catena del 
Velebit. 

Venti e tempo. Le condizioni del tempo di questa regione 
sono intimamente connesse con quelle del Golfo del Quarnaro, spe
cialmente p_er quanto riguarda la parte · S del Canale della Mor
lacca ed il Canale Montagna (dove la Bora soffia in particolar 
modo violenta presso Carlopago e sul tratto compreso fra Castel
vecc!tio e Castel Venier), in cui l' identità suddetta si manifesta 
nella forma più completa. 

Sono indizi locali precursori della Bora bianchi ammassi di nuvole 
sulle vette del Velebit. Quanto più essi sono densi, tanto più fresco 
e di maggior durata sarà il vento. Il dissolversi di queste nuvole è 
seg no sicuro del cessare del fortunale di Bora. 

Sono completamente esposte a l vento di SW le coste occidentali 
delle isole comprese fra Premuda ed Incoronata e le acque foranee 
di Sebenico. In queste ultime esso provoca grosso mare, che diventa 
in particolar modo violento presso Capo Planca. 

Le brezze di terra e di man!' dominano nei mesi estivi. Le brezze 
di terra soffiano da E, sono per lo più deboli e rinfrescano al levar 
del sole: nelle acque adiacenti alla costa vengono non di rado sosti
tuite da calme e da . brezze variabili. La brezza di mare soffia con 
molta regolarità da NW: bene sviluppata al Sud del Quarnerolo, si 
stabilisce ordinariamente verso le 10, e cessa un'ora o due dopo 
il tramonto; ma presso Selve si manifesta anche durante la notte. 
Una tinta scura dell'orizzonte ed oscuri cirri nel III Quadrante, 
come pure un'abbondante caduta di rugiada durante la notte, fanno 
prevedere con sicurezza il regolare cambio della brezza di terra e 
di mare nel giorno successivo. 

I temporali hanno luogo quasi soltanto nei mesi estivi, isolata
mente. Se un temporale locale è accompagnato da forti precipitazioni 
sono da aspettarsi immediatamente brevi e violenti colpi di vento 

da NE. 

Correnti. - Per effetto delle maree, la corrente litoranea di NW 
si cambia in due correnti, di NW e di SE, che si alternano perio
dicamente. La corrente di NW, che è la più forte, corre lungo la 
costa aperta con una velo~ità di circa I miglio all'ora, e di circa I-:- 2 

nei Canali. Però i venti persistenti e molto forti -influiscono sulla loro 
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durata e sulla loro forza. Questa influenza è massima quando lo spi
rare dello Scirocco è còntemporaneo alla · corrente di flusso: la 
corrente di NW raggiunge allora una velocità di miglia I ,5 + 2 sulla 
costa aperta e di 2,5 7 5 nei Canali stretti. 

ISOLA DI PAGO. - Quest' Isola, di forma allungata, scende 
in generale ripidamente a mare verso NE ed in declivi moderati 
verso SW. Il Monte S. Vito (348 m.), il più alto dell'Isola,di Pago, con 
una Cappella bianca ben visibile da lontano, trovasi quasi a metà del-
1' Isola. La Bora soffia nell'Isola con piena violenza; perciò i declivi 
orientali sono del tutto aridi. Su quelli occidentali, in alcuni luoghi 
riparati dalla Bora, ttovansi culture ed estese valli erbose, favorevoli 
all'allevamento del bestiame. · 

L'Isola di Pago è separata alla sua estremità NW dall'Isola 
di Arbe per mezzo del Canale di Pago, ed ali' estremità SE 
dal continente per mezzo dello Stretto di Giuba (Ljubac). La 
sua costa di NE forma il limite Sud-occidentale del Canale della 
Morlacca. 

LA COSTA NE dell'Isola di Pago, in generale a picco ed 
inospitale, offre, anche a grosse navi, riparo dai venti dominanti 
nel Vallone di Novaglia Vecchia e nella vasta Baia di Pago. Gli 
ancoraggi di cui potrebbero giovarsi le piccole navi per ridosso 

·dalla Bora, la quale soffia molto violenta sulla costa NE di Pago, 
sono difficili a riconoscersi ed a pre·ndersi. Colla Bora i velieri 
non dovranno passare nella parte del Canale della Morlacca ·com
presa fra le Punte Deda e S. Cristoforo, ma dovranno attendere 
l'abbonacciare del vento nel Vallone, di Novaglia o nella Baia 
di Pago. 

Fra la Punta Loni, estremità NW di Pago, ed il Vallone di No
vaglia Vecchia, non si trova .nessun ancoraggio sulla costa, la quale 
è tut_ta a picco. 

Il Vallone di Novaglia Vecchia offre, come si è detto, un buon 
aacoraggio anche alle grandi navi, le quali vi trovano ridosso contro 
la Bora e lo Scirocco, che soffiano forti, ma a groppi meno violenti 
che nel Cànale della Morlacca, e non sollevano mare. Il vento da 
NW non è pericoloso. 

Punti di riconoscimento sono: la Punta Deda, a picco, la Cappella 
di S : Pietro e il villaggio di Novaglia Vece/zia. 
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Il migl iore ancoraggio per grosse navi trovasi a S:ud di Valle 
Derliao.da (Dr!_janda), presso la Punta Deda, in m. 38-:- 27, su fondo 
di sabbia e argiJ!a, buon tenitore. Si darà for,ido un' àncora verso 
SW, distendendo u~ ormeggio verso NE. 

Si può ancorare anche nella parte meridionale dell'insenatura, ma 
non vi sono prese per gli ormeggi . Le piccole navi damw fondo 
nella zona nord-occidentale _di Valle Derliamda. 

Rifornimenp. - Si pu0 avere acqua potabile da una sorgente presso la Cappella 
S. Antonio, ma l'accesso ne è molto difficile. 

I viveri devono cercarsi a.l paese di ÀVtrvaglia, a circa mezz'ora di cammino dal 
villaggio di Novagtia Vecchia. 

Fra le Pua"te Deda e S. Cristoforo la costa è scoscesa, contornata 
quasi dappertutto da acque profonde, e nelle sue vicinanze sorgono 
alcuni scogli, circondati da secche. Poichè la Bora vi soffia con straor
dinaria violenza, provocando forti mareggiate, occorre tenersi sempre 
più vicini alla costa del continente, anche per l'uniformità del terreno 
e la conseguente mancanza di punti di riconoscimento. 

Ancoraggi di rifugio contro la Bora, per _piècoli scafi, sono : la 
Valle Coromasna (Koromaè:na) e la Valle Salsa di fuori. Un poco 
meno adatte sono le Valli Zacuànizze, Zi!ttt'azza e Porto Piccolo. 

Punta Detta ha, nella sua parte settentrionale, uno scoglio basso 
·che giace in fondali ri·levanti. 

Valle Goromasna offre ridosso in tempo di Bora per imbarca
zioni, ·ed eccezionalmente per piccole navi, neH'.insenatura avente il 
suo asse diretto pèr SE, ove è possibile ormeggiarsi in quattro: il 
fondo è di sabbia ed in alcuni punti di fango e ciottoli. 

Valle Zacucinizze (Zakztcenice) è divisa in tre piccole insenature, 
n.ella più settentrionale delle quali gi:ice uno scoglio che difende 
alquanto la sua parte più interna dal mare sollevato daHa Bora. Le 
piccole navi · poss<;mo ormeggiarsi in quattro, con prua a Nord, in 
fondo di sabbia e fango, mettendo cime sugli scogli a terra. 

Ancorando fuori dello scoglio, con prua a NE e cime a terra, 
si è totalmente esposti a lla Hora; quindi questo ancoraggio è da 
sceglie-rsi solo eccezionalmente. 

Valle Zilniazza (Zilnjaca) è riconoscibile d.alJo scoglio Zillen ad 
W del quale si avanza, per 350 m. circa, una secca coperta da 4 m. 
d'acqua. Le piccole navi trovano nell'insenatura. :i. Sud dello scoglfo 
Zillen un buon ridosso, meno che con la Bora, quantunque il mare 
che questa pròduce, si franga contro lo scoglio ~ la- s.ecca. ,IJ fondo 
è di ~abbia, fango e ciottoli; ormeggiarsi in qtJattro çon prora a NE. 
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Porto Piceold (Mala · Lùka) è stretto e non può ridossare che 
poche navi di piccola sta:iza. 

La Bdra vì soffia con forza; ma vi si forma pocò mare; fondo 
di sabbia e fango, buon tenitore. · 

Valle Salsa di fuori (Stana) offre a piccole navi un ancoraggio 
ridossato dalla Bora nella parte NW dell'insenatura. 

A Nord della stretta lingua di terra diretta a Scirocco, costi
tuente il lato settentrionale dell'insenatura, sorge un piccolo scogHo. 

La Punta S. Cristoforo scende al mare con basse p:areti: vi si 
riotano le rovine di una Cappellà. 

Sc6gli e secche. - A Nord della Punta S. Cristoforo trovasi 
ùn picwlo scoglio, a Sud una secca di in. 1,5 di fondo e a SSE, 
quasi sull'allineamento della Punta stessa col Campanile di Catlopago, 
la secca S. Cristoforo di m. 3,5, ad W della qua le si estende utia 
secca di m. 10,4 d 'acqua. Sotto la costa SW del!' entrata della 
Baia di Pago sorgonò i due sce>gli Mdscali, 

La Baia di Pago offre a navi di quaÌunque grandezza ancoraggi 
più o menò protetti. Nell'atterrare occorre fare attenzione ai pericoli 
indicati nel precedente paragrafo. Con temporak di Bor<1. si ha nella 
Bocca mare violento, incrociato, e densa fumarea, 11 che re.nde dif
ficile l'atterraggio ai velieri, mentre la Bora moderata è favoreivole 
per l'entrata. 

La Baia è racchiusa tra i brulli declivi dei monti circostanti, 
ed è tu tta esposta alla Bora, che soffia colla massima forza nella 
Bocca e nella Valle Salsa e si manifesta assai violenta anche 
neHa Valle di Pago. Essa è relativamente debole al ridosso dei Monti 
Zaglava e nella parte esterna di Porto Barbato. La sua direzione 
è da E nella parte NW della Baia, e da N nella parte SE. Lo 
Scirocco ed il vento di NW soffiano lungo l'asse longitudinale delb 
Baia e sollevano mare. 

Ancoraggi. - I migliori ancoraggi per la Bora si trovano dinan1,i 
. ai Monti Zaglava, nella parte NW del Porto Barbato, o nella Valle 
Zasca ( éaska); e per lo Scirocco nelle Valli di Pago e Salsa 
•o a Porto B arbato. Per lunghe permanenze Porto Barbato è da 
preferi rsi a tutti gl i altri ancoraggi . I velieri che entrano con la Bor<1. 
é danrib fon do sotto Zaglava, dovranno dopo l'abbonacciare del vento 
recarsi a Porto Barbato. 

Valle Salsa (Slana) offre nella sua parte orientale buon anco: 
raggio pe1· lo Scirocco in fondo di fango, ottimo tenitore ; ma. è mo\tQ 
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esposta alla Bora, che vi provoca turbini simili a trombe. Essa non 
è perciò sempre abbastanza sicura ·come ancoraggio. La Punta S 
dell'entrata è orlata di secche e scogliere, che si avanzano fino a 
200 metri. 

L'ancoraggio Zaglava, a SW dei monti omonimi, è ben protetto 
dalla Bora. Si dà fondo a SW della vetta più alta, circa 300 m. 
dalla riva, in m. 40 d'acquq.. Il fondo è fango. Non vi sono prese 
da ormeggio. 

Porto Barbato è il miglior ancoraggio della Baia di Pago. 
Sulla costa orientale sorgono l'abitato di Barbato inferiore e la 
Cappella Maria Maddalena. Il paese di Barbato ben visibile aiace 
a NW del porto. Presso Barba.to Inferiore (Metajin~) trovasi un'~bbon
dante sorgente. Si dà fondo a o,6 miglia di distanza ad WNW della, 
Cappella Maria Maddalena, in m. 36 di fondo, e si distende un 
ormeggio verso NE sui massi ivi esistenti. Il fondo (sabbia, od ar
gilla con alghe) è buon tenitore. Nella parte SE del porto la Bora soffia 
violenta e spesso a turbini. 

Le piccole navi potranno dar fondo 2 50 m. a levante del punto 
d'ancoraggio d.escritto per le grandi navi; avranno fondo di fango, 
sabbia ed alghe, buon tenitore. Mandare cime a terra. 

Rifornimenti. - Acqua, ottima ed in qualunque stagione, ma in piccola quantità 
é quindi non sufficiente per il rifornimento di caldaia, data anche la difficoltà di attingerla. 

È possibile avere pecore e vino. 

Gli scogli Caravanci e Caravanich limitan·o a circa 600 metri 
l'ampiezza del passaggio fra Porto Barbato e Valle Zasca. Degli 
scogli Caravanich (occidentali), che trovansi sopra un vasto bas~ 
sofondo, uno solo è ben visibile sull'acqua. L'allineamento « Cappella 
Maria JJ.faddalena di Metajine (Barbato Inferiore) con la vetta di 6I 
m. a SE di Novaglia », cioè la rotta 293° verso la vetta (e quindi I 13° 
verso la Cappella), conduce Ìiberi fra i due gruppi di scogli. Si è 
anche liberi dal gruppo Caravanich tenendo il margine occidentale 
di Zaglava alquanto coperto col margine· orientale della Punta 
S. Nicolò. 

Valle Zasca ( Caska) è troppo lontana dalla Bocca per i velieri, 
ma è un ottimo ancoraggio, riparato . dal vento e dal mare: soltanto 
lo Scirocco vi si fa talvolta sentire. Sulla costa N della Valle tro
vansi alcune case e gruppi d'alberi, una · torre rotonda adibita alla 
pesca dei tonni e la Cappella S. Giorgio (34 m.). Sulla spiaggia 
scaturiscono alcune sorgenti d'acqua potabile: per i viveri occorre 
rivolgersi a Novaglia. Le grosse navi danno fondo sotto la costa 
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di NE, a circa mezzo miglio a SE del villaggio di Zasca, in I 7 m. 
d'acqua: le piccole dinanzi. al villaggio stesso. Il fondo di argilla e 
sabbia, è buon tenitore. 

Fra Zasca e Pago i! dorso montuoso del _San Vito scende al 
mare con pendii brulli ed a picco, formando la costa W della Baia 
di Pago, che no~ offre insenattire ed è molto esposta alla Bora. 

La Valle di Pago è la parte più meridionale della Baia omonima 
e s'interna nell'Isola in direzione di SE, terminando in una piccola 
darsena con m. 2,9 di massimo fondale, e formando poi un vasto 
specchio d'acqua adibito a saline e praticabile soltanto da imbarcazioni. 

Le grosse navi possono ancorare lungo la costa orientale della 
Valle, in m. 24 7 38 d'acqua, circa mezzo miglio a S delle rovine 
della Cappella sulla Punta S. Nicolò, distendendo anche ormeggi. 
La Bo.ra vi può diventare assai violenta, ma il fondo (sabbia, o fango 
duro con alghe) è buon tenitore. 

La darsena di cui già si fece cenno, è situata a NW dell'abitato 
di Pago, ed ha profondità di poco inferiori a 2 m . sulla bocca d'en
trata. Si accede ad essa per mezzo di un Canale avente profondità 
minime di m. 3,5, segnalato da pali, di cui sono dipinti in nero quelli 
da lasciare a dritta entrando, ed in rosso quelli da lasciare a sinistra. 

Di notte si può essere guidati lungo questo Canale, fin presso 
l'entrata della Darsena, da due fanali da tenersi in allineamento, dei 
quali uno è posto presso l'estremo del molo settentrionale che chiude 
la darsena stessa; e l'altro a 50 m. per 147° dal primo. 

Il Canale, proseguendo a Sud, conduce alle saline, e la zona dei 
suoi maggiori fondali è compresa fra la parte banchinata dell'abitato 
e due ·prese d'ormeggio in pietra, giacenti su piccoli fondali, in posi
zione prossima ad un ponte ed al grande magazzino del sale che 
è a ponente di esso. 

Durante la buona stagione le piccole navi possono ancorare 
anche dinanzi all'entrata del Canale e quelle di minor pescagione 
possono ormeggiarsi nella darsena, oppure nei due primi tratti della 
banchina, a NE del ponte. 

Nel percorrere il Canale, come in qualsiasi manovra di ormeggio, 
occorre tener presente la corrente di marea, che ha effetto sensibile 
specialmente collo Scirocco, nel qual caso la sua · velocità può rag
giungere 4 mg. l'ora sotto i[ ponte. 

Fra la darsena e le saline giace il paese di Pago, con 4.000 abi
tanti ed un Ufficio. di Port_o. D'estate il paese ed i suoi dintorni 
sono infestati dalle febbri. 
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Rlfornlftientì. - Si trohnò a Pago ~iveri éd acqua pòtabile in quantità consi
dercv6le, nonchè ma'terialt di manutenzione per macchine. 

Riparazioni. - Vi sorgono varie officine. 
Comunicazioni. - È punto · d'approdo di piroscafi, ma con Bora violenta questi 

fanno scalo a Vaile Cassi01u (costa Occidentale di Pago) che è unita all'abitato di Pago 
mediante una strada carrozzabile. 

Dalla Boèca di Pago allo Stretto di Gùzba (Ljuba:c), la costa è 
poco sinuosa, a picco e senza particolari caratteristici, ed è esposta a 
tutta la violenza della Bora, al primo indizio della quale occorre avvi
cinarsi alla costa del continente. 

Scogli e secche. - I due scogli Mascaù (Maskalié) trovànsì sotto 
la costa SW della Bocca di Pago. Essi sono molto Vicini a· terra, 
ma ben visibili. A 2 miglia per SE della Bocca ttovansi i quattro 
scogli Sestacauzze (Sestakovci), brulli e frastagliati, disposti sopra 
una linea p;lrallela alla costa. Da quest'ultima s i ava11za verso NNE 
una secca: per conseguenza le navi di pescagione superiore ai 5 m. 
dovranno passare a NE degli scogli . Di questi il più alto è qùello 
situatò più a NW. Fra le Punte Cista e Santì's trovasi la secca 
Santis di rn. 5 di fondo. 

Valle Salsa (Slana) ('), presso gli scogli Sestacauzzé, offre à'. 
piccoli scafi un ancoraggio ben protetto nella sua parte SE. Là Bora 
vi soffia moderata ed il mare vi è appena sensibile. 

Le piccole navi sì ormeggiano in quattro, con prua verso l'en-
trata : il fondo è di fango e sabbia. • 

Valle Cista. - Contro i venti da N i piccoli scafi troveranno 
qui un buon ridosso ancorando ben sotto la costa settentrionale del sen·o. 

La Bora vi solleva forte mare. Numerosi blocchi di roccia pos

sdno usarsi come prese d 'ormeggio. 
[Pè r lo Stretto di Giuba ( Ljubac), v. pag. 229; per ìl Canàlé 

Montagna, v. pa:g. 220]. 

LA COSTA del continente, da Jablanàz a Valle Sa11ta Mad
dalena, forma · il limite NE de!Ja parte meridioòale del Canale della 
Morlacca (per Jablanaz, v. pag. 201. Vedi a pag. 191 le noti4ie 
generali sul Canale della Morlacca) . . Anche qui la costa mantiene 
la sua struttura dirupata: essa sale con alte pareti alla cresta del 
Velebit, che è visibile dal mare, e forma numerose piccole insena
ture. Sino in prossimità di Valle Pris1ia le acque sono profonde 

( ') Da non confondersi coll'omonima nella Baia di Pago, nè coll'altra, più pro
priamente chiamata Sa/sa di fuori, a N di Punta S. Cristoforo (v. pag. 213). 
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sino alla costa; ma fra Valle Prisna e Carlopago trovansi in molti 
punti, a distanze variabili dà 200 a 400 m. dalla terra, secche e' 
scogli, che possono esser pericolosi per la navigazione. 

Ancoraggi. - Su questa costa grosse navi · isolate possono tro
vare un ridosso relativamente buw10 soltanto nella Rada di Carlopago, 
e navi di media grandezza a Porto Cesarizza, ma solo per i venti 
da S. I piccoli scafi potranno trovare, oltre questi, molti altri porti 
di rifugio, cioè : per tutti i venti, le Valli Boina, Ladra, Cernica 
Grande e Porto Zurcovo: per la Bora e ]'o Scirocco, le Valli 
Prisna e Finocclziara: per la sola Bora, le V a!li Bunzazza, Cri
vai za, Bociarie Piccola, Acerar ia, Oliveto, S mo'veru zza, Bagnina, 
Drenovizza, Blùnz"zza, ·nevci, Persunaz e Tainnisca. 

Ormeggi. - I piccoli scafi dovranno sempre ormeggiarsi in 
quattro. 

Valle UnÌglia ( Vrnlja), riconoscibile da una casa in rovina sulla 
punta d ' entrata settentrionale e da alcune case in fondo all'insenatura, 
ha un piccolo porticciolo nel qu ale pi-ccole navi" possono avvicinarsi 
fino a IO m. da terra. 

Valle Bociarie Piccola (Bocarije Mala) è la migliore di tutte le 
~icine insenature; tuttavia anche nelle Valli Èurnazza ( Burnaca), 
Crivazza (Krivaca), Aceraria (Javori11a) e Olivèfo (Maslinica), _i 

piccoli scafi trovano buon riparo dalla Bora. Valle Bociàrie Piccola, 
che ha fondo buon tenitore, è riconoscibile agli scoscesi pendii con 
i quali scendono al mare le alte vette circostanti: essa termina in 
una gola. 

La secca Prisna si protende dalla costa, fra le Valli Oliveto é 
P-risri'a. Sul suo orlo occidentale trovasi una meda in muraturà, con
una presa da ormeggio ( Ved. .J6J. La secca emei'ge in parte ~ 
bassa marea. 

Valle Prisria ha fondo malfido e vi sorge un moletto di pietra, 
dinanzi al quale possono ormeggiarsi in quattro !e piccole navi, uti
lizzando le due esistenti prese d 'ormeggio. 

Vali.e Santa ' Giovanna (fvicusa) e Valle Undlk non sono consi
gliabili come· ancoraggio; dinanzi ad ognuna sorge un piccolo scoglio. 

Valle Finocchiara (Koromacna) offre rifugio a piccoli scafi dalla 
Bora e dallo Scirocco: nell'atterrare si faccia attenzione alla scogliera 
della Punta N dell'entrata. Su questa Punta trovansi le rovine d'una 
casa e nella parte più interna dell'insenatura sorge un gruppo di case. 

Le vicine Valli Smoveruzza (Smojverusa) e Bagnina (Badnjina) 
offrono riparò dalla Bora ai bastimenti di piccolo èabotaggio. 
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Porto Cesarizza (Cesarica) è un ancoraggio per navi di media 
grandezza e per navi piccole, ma non è consigliabile con venti da 
Sud, nè colla Bora , la quale vi soffia a groppi violenti. In fondo 
alla parte interna e stretta della valle si notano alctine case ed una 
Cappella. Le piccole navi danno fondo nell'entrata della parte stretta, 
con ormeggi di poppa. Una nav? di media grandezza può, con 
tempo a Bora, ancorare nella insenatura esterna in rn. 20-:- 25 
d'ac·qua, su fondo di sabbia buon tenitore. 

Valle Drenovizza offre a piccoli scafi isohti riparo dalla Bo.ra, 
-fhe vi soffia relativamente moderata. Nell'atterrare si badi allo 

scoglio Dre1tovizza, appena emergente, a SE del quale trovasi una 
secca di I m. 

Valle Boina (Bojna draga) offre a piccoli scafi riparo da tutti 
i venti . Nell'atterrare si faccia attenzione allo scoglio Piccolo (Mali), 
esistente presso l'entrata; . e non si passi troppo vicino alla spiaggia, 
le cui acque non sono libere, a causa di alcuni macigni. 

Scogli e secche. ~ A SE dello scoglio Piccolo, presso la riva, 
trovasi un altro piccolo scoglio ed tina secca cli m. 2,8 . 

Valle Ladra ( Tatinja) è ben protetta; ma non può dar rifugio 
che a pochi piccoli scafi, i quali colla Bora si ormeggiano sotto la 
riva settentrionale e coi venti di SE e SvV sotto la meridionale. A 
nord dell'entrata, dinanzi alla quale trovasi una secca cli m. 5,7, la 

spiaggia ha acque basse. 

Carlopago (Karlobag) con 7 50 abitanti, è l'unico porto impor
tante della costa, nella parte meridionale del Canale della Mor
Jacca. Il paese è costruito sopra una bassa lingua di terra, 
sull'estremità S della quale sorge una chiesa, con un campanile ben 
visibile da lontano. Lungo il lato SvV del paese trovasi una ban
china, dalla cui estremità S, presso la chiesa, si dirama una diga. 
Più lontano, a nord, due piccoli moli sporgono dalla banchina. 

Alla radice della diga v'è un porticciolo con poca acqua. 
Ancoraggi ('). - Come ancoraggi di Carlopago si considerano 

tanto la Rada a SW del paese, quanto la Valle di Carlopago (Baska 
Draga). Ad E di questo la Bora soffia nella rada con g ran violenza 

(') Nella Rada di Carlopago si sono trovati fondali maggiori di quelli indicati 

dalla carta. In un punto dal quale si rilevano : 
H fanale di Carlopago a 560 m. per . . 123° 

La Cappella alla quota 51 (a N della città), per 48° 

ai sono trovati 56 m. 
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ed a groppi da direzioni diverse: qualche volta, anche con buon 
tempo, a groppi della duràta di qualche minuto. Nella Valle di 
Carlopago essa è più moderata. I venti di SE e di SW sollevano 
mare nella Rada. 

Le grosse navi àncorano in rada dinanzi alla banchina in m. 30 +40 
d'acqua, su fondo di fango buon tenitore, con àncora a S'vV ed un 
ormeggio a NE. Le navi di media grandezza possono prendere la 
boa, che è ancorata in m. 26 d'acqua ed è assicurata alla costa con 
una catena; ma in caso di lunga permanenza dovranno recarsi nella 
Valle di Carlopago. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi ai due lati del molo me
diano, in vicinanza del quale vi sono profondità 'di 3-:- 5 m., che 
diminuiscono fino ad un metro soltanto alla radice del molo. 

Anche sul lato interno del molo settentrionale è possibile acco
starsi fino · a 30 m. dalla sua testata; però dal punto in cui fa 
lieve gomito cominciano ad emergere pietre che lo seguono fino 
a terra. 

Al molo meridionale non è possibile attraccare, a causa della 
struttura subacquea che sporge. 

Con forti venti da Libeccio e da Scirocco le piccole navi dianò 
fondo a ridosso del frangiflutti. 

Rifornimenti. - Acqua, in modesta quantità , dalla cisterna comunaJe; vi sono 
mezzi di trasporto. 

Viveri abbondanti: ca,rne macellata, biscotto, olio e vino in grande quantità. 

Riparazioni. - yi sono varie officine ed uno scalo d'alaggio per harche. 
Comunicazioni. - È punto d'approdo di piroscafi . 

Valle Cernica Grande ( Cernika Vefika), riconoscibile dalla casa 
situata sulla Punta S dell'entrata, offre a piccoli scafi isolati buon 
ancoraggio per tutti i venti. 

Valle Blisnizza (Bliznz"ca), la cui entrata trovasi sull'allinea
mento del Monte S. Vito (I. Pago) con la Punta S. Cristoforo (Bocca di 
Pago), è ancoraggio protetto dalla Bora per piccoli scafi. Il miglior 
punto per l'ormeggio in quattro è la parte orientale dell'insenatura. 

Porto Luccovo Sugarie (Luko.vo Sugarije) è buon ancoraggio 
·contro tutti i venti per piccole navi. Il paese sorge a SE del porto, 
ma non è visibile se si naviga in vicinanza di terra. Nell'atterrare:: 
occorre fare attenzione alle secche e ad un rompente nelle immediate 
vicinanze della punta NW del!' entrata. Le navi si ormeggiano dinanzi 
alla casa delle guardie di finanza (Sanità), sul lat9 NE del porto, 
con àncora ed ormeggio. 
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Il basso scoglio C'avallo (KonJ) trovasi sotto la costa, ii Sud-Est 
di Porto Zurcovo ed è circon8ato da bassi fondali. 

Le · insenatur~ Dersisià (ÌJevl:ii), Sabbionara Piccolà (Pèi-znnàc 
M ali), Sabbionara Grande (Perzunac Ve!iki) e Tamnisca: ( Tamnièka) 
sono ridossi dalla Bora pèr bastimenti dÌ piccolo cabotaggio: quest'ul
tima ripara anche dal NW. Punto di riconoscimento su questa 
costa è un rudero, poco visibile, sulla Punta Larga (Siroka) presso 
Valle Sàbbioilàra Grande . 

Valle Maddalena, riconosèib"ile da uha g rossa tap~ella:, situata ili 
fondo ali ' insenatura, non è consigliabile come àncoraggio per la 
Bora, che vi soffia violenta e a turbini. Qui hà origiùe il confine 
regio11ale fra la Croazià e ia Dalmazia. 

(Per lo Stretto di Giuba, V. pag. 229). 

IÌ.. CANALE MONTAGNA è la continuaiione versò SE dèl 
Canale della Morlacca, e si estende dallo Stretto· di Giuba (Ljuba:c) 
sino al Canale d'entrata del Bacino di Novegradi. 

Punti di ricoì:iosciinento . - Sulla costa nord-orienta:l·e, inco
!J)inciando dal NW: le Cappelle Ti-ibagno, Madoniia della Trì'nilà 
è S. Giorgio presso Ot topula, le rovin'e sulla Punta Tori-e Alta, 
che a gran distanza appare come una stura collina, la Chièsà Sa1z 
P ietro, la bianca Cappella M adonna e la Cappella S. Marco , meno 
appariscente, sulla ben visibile Punta dei Bal/arini, coperta di ulivi, 
la Casa Regliano, la Cappella Ravagitasca, la Punta Baglienizza, 
che spicca col suo aspetto brull9 ed il suo colore giallo-scuro dal 
terreno coperto di sterpagl ie, ed_ infine, nello sfondo della Valle 
Baglimizza, le rovine d'un castello (200 m.). 

Sulla costa Sud-occidentale del Canale i paesi di Rasa 11ze e 
Castel Venier. 

Correnti. - Nel Canale le correnti di mar'ea so1io poco sèrisibili: 
invece quelle eventuali prodotte cfall'azioné del vènto sono più forti. 

Norme per ia nàvigazione: - Si passi ad una distanza di 
400 7 600 m. a Nord degl' isolotti Rasànze, accostando poscia su 
Castel Venier; e quando si rile_vefà la Punta Tvrre Alta (Kulà Veéa), 
per 50° si faccia rotta per la Punta Gradina (est remità orientale del 
Canale). CoJ.la Bora occorre rriàntenersi sotto la costa sino a poco 
p rima di Ortopùla (Starigrad) ,. di rigendo quind'i sulla Punta Istocn fa 
(r miglio ad W di Castel Ve1iier) fino a che la Casa Regliano appaia 
fra lè Cappelle ·Madonna e S. Marco .: si accosterà allora su Gradina. 
Si dovrà fare attenzione agli eventuali spostamenti dovuti a lle correntì. 
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;LA CO~TA,. N E del Canale .Montagna (per la Costa SW, vedi 
P,ag. 222) è irta di monti èlinapati; ma nella parte Sud-orientale 
si protende piatta verso il mare, con terreni colti vati ed è cont_or-
11at9- da secclJe. 

Valle Lis9-rizza ,(Lisarica) è un posto di rifugio contro la Bora 
per piccole navi. Con tempi di Scirocco o di Meizogiorno il mare 
vi è più sensibile che il vento. 

Si àncora dinanzi all 'abitato, mettendo cime a terra sull e esistenti 
prese d 'ormeggio. Il fondo è di fango e sabbia, buon tenitore. 

Sulla Punta occidentale d 'entrata si nota un a croce in pietra. 
Valle Obiciaiaz ( Obicajac) è anch'essa posto di ridosso contro 

Ia Bora, ed è preferibile sia a Valle Lisari zza, che a Valle Cruscizza. 
Si àncora sotto la costa NE, nella calanca pitt a Sud, in fondo ali~ 
qual; si scorge una casa; è necessario mandare cime a terra. Il 
fondo è buon tenitore. 

Valle Cruscizza Fonda (Kmsica Duboka) offre ridosso coll;i 
Bora e con lo Scirocco ed ha buon fondo di sabbia e fan go. Sulla 
costa NE ha parecchie prese d ' ormeggio in muratura ed alcuni 
blocchi di roccia impiegabili collo stesso scopo sulla costa di SE. 

V9-lle Cruscizza Piccola (Krusica Jv[ala) non è consigliabile per 
soggiorni prolungati. Dinanzi all'abitato si avanza un moletto in 
muratura, a'1la cui estrl'! mità possono avvicinarsi piccole nav i. 

L'insenatura è riconoscibile dalla Cappella S. Antonio, che è 
nella p_arte più interna, a N -della raclice del molo. 

Comunicazioni. - La località è punto d 'approdo di piroscafi. 

Una secca di m. 3,8 d 'acqua trovasi ad vVNW della Cappella 
Tribag1w presso Punta Sibuglina. A Nord di essa incominciano le 

9ecche attorno la costa, che giungono sino alla Punta Caprina 
{Kqsiaca). 

Punta Sibuglz'na (Sibuljina) è riconoscibile dq.lla ,Cappella Tri
bagno, da alcune _case e dalle col tivazio_ni di olivi. All'angolo meri
dionale del muro che circonda la Cappella trovasi una cisterna. 

Gli isolotti Rasanze Piccolo, di Mezzo e Grande (Razanc,e, 
Mali, Sridnji e Veli) sono piatti; brulli, di color giallo-chiaro e dif
fic iJmer.1te distinguibi,li da lontano con tempo a foschia. Essi costi
tuiscon.o perciò, unitamente a tre secche contigue di cy1 . 5 + 6 di 
fondo, un notevole per-icolo per l<). navigazione. 

Presso il paese di Ortopula (Starig rad), .che ha up piccolo por
ticciolo per imbarcazioni, si è totalmente esposti .alla Bora. Si eviterà 
perciò di ancorarvi, nonostante che il fondo sia buon tenitore. 
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A Sud-Est di Ortopula una striscia di spiaggia bassa, in parte 
coltivata, si protende nel Canale colle Punte Torre Alta e dei' Bal
larini e dietro di essa la montag na s' innalza con le pittoresche gole 
dei due torrenti Paclenizza Grande e Piccola. Le acque che con
tornano la costa da Ortopula a Punta Torre Alta, sono basse sino a 
600 m. di distanza, e vi . si trovano alcune scogliere. 

La Punta Torre Alta (Kula Veéa) è bassa e riconoscibile alle 
rovine di una torre, che a gran distanza ha l'aspetto d'uno scuro 
cumulo di terra. Dalla Punta si protende verso SS'vV una secca con 
m. 0,5-:- I di fondo. 

L'allineamento delle rovine della torre colla Chiesa di S. Pietro 
dà la direzione della secca. Su qu esto allineamento si sono trovati 
m. 3,5 d'acqua a 435 m . dalla spiaggia . 

La Punta dei Ballarini (Pisak) è piatta e coperta fittamente 
d ' ulivi. La bianca Cappella Beata Vergine, a Nord di essa, è ben 
visibile. 

L ' ancoraggio Prese Rosse, ad ESE della Punta dei Ballarini, 
è ben riparato da tutti i venti . Si dà fondo dinanzi alle rosse 
spaccature della costa in fondo di sabbia e fango buon tenitore, 
distendendo un ormeggio verso NE sulle prese ivi esistenti. Un 
pozzo presso la Cappella S. Marco fornisce buona acqua potabile. 
A levante dell'ancoraggio trovansi i due scogli Sc1,apelli, bassi e di 
color nerastro e, sotto la costa, alcune scogliere ed un terzo scoglio. 

Le insenature dell'estremità orientale del Canale sono esposte alla 
Bora. 

(Per il Canale di Fiumera Piccola, v . pag. 224). 

LA COSTA S W del Canale Montagna si estende dallo Stretto 
di Giuba al Canale di Fiumera P iccola. Nella sua parte Nord-oc
cidentale è di moderata altezza (44 m.), ma questa aumenta a 
poco a poco verso l'estremità SE sino a 2 50 m. [ vetta del Colle 
Calvo (Goli Brieg)]. I declivi, solcati da numerose forre, scendono 
dolcemente verso il mare, ment-r.e la costa Nord-orientale del Canale · 
è alta e dirupata. 'Il 

A levante dell'entrata nello Stretto di Giuba si protendono 
verso NNE la Punta Nosizza Sottile (Tanka Nozica), con acque 
non libere, e la Punta Nosizza G1,ossa (Debela Nozica). 

Lo scoglio del!' Aquila (Orlié) basso e frastagliato, si trova a SE di 
Nosizza Grossa sopra un bassofondo roccioso, distante 400 m. da terra. 

(Per gl'isolotti Rasa·nze, v. pag. 221). 
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Porto Rasanze (Razance), ha nella sua parte Nord-orientale 
una zona di rocce affioranti ed un piccolo molo, la cui testata è 
rovinata. Il fondo, di sabbia mista a ciottoli, non dà affidamento di 
sicurezza. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi colla prua al molo, normal
mente ad esso, e cima di poppa, a terra, dinanzi le case, ove sor
gono alcune prese d'ormeggio. Però colla Bora e col NW è prefe
ribile ridossarsi a Castel Venier. 

Venendo da SE occorre tenersi larghi dal tratto di costa che 
precede la diga, ove il fondo roccioso di 2 m. si avanza notevol
mente verso il largo. 

Il paese di Rasanze ha 1.200 abitanti. 
Rifornimenti. - Acqua poca e salmastra da due fontane presso l'abitato. 
Viveri, scarsissimi. 

Comunicazioni. - È punto d1 approdo di piroscafi. 

Porto Castel Venier è per piccole navi il miglior porto di 
rifugio del Canale Montagna. Esso si apre sul lato Sud-occiden
tale del paese di Castel Venie1' (850 ab.), ed è chiuso a NW da 
un piccolo molo. Le sponde sono banchinate e munite di prese da 
ormeggio. Nell 'atterrare si faccia attenzione alle secche della costa, 
che giungono a 200 m. di distanza, nel lato settentrionale del paese, 
ed alla secca Plitclii, a NW del porto. Per evitarla, le navi prove
nienti da NW dovranno di notte tenersi in vista della luce bianca del 
fanale di Castel V enier: quelle che provengono da E dovranno te
nersi larghe dalla costa N del paese e, appena avvistata la luce rossa, 
accostare a sinistra sul fanale. 

Le navi si ormeggiano a ridosso della diga, dietro la quale si 
trovano fondali di m. 7 + z. Non si àncori fuori del porto, perchè il 
fondo, in parte roccioso, non dà affidamento, e la Bora vi soffia con 
gran violenza. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro tra i due moli, 
con prua al frangiflutti. Non è possibile attraccare al molo, perchè le 
sue fondamenta sporgono circa 4 m. 

Anche con Bora violenta la risacca è poco sensibile nel porticciolo; 
col NW, invece, il mare si fa alquanto sentire. 

Rifornimenti, - Acqua. scarsissima d'inverno; siccità assoluta d'estate. 
Viveri limitati. · 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi. 

Secche. - La secca Plitclti, con m. 1,5 di minimo fondale, si 
trova a NW del paese di Castel Venier. Su di essa, in m. 2,4 di 
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profondità, è situata una meda ad asta sormontata da due piramidi 
quadrangolari unite per il vertice. Fra Castel Venier e l'entrata del 
.èanale di Fiumera Piccola corre una serie di secche con fondali di 
3 ,5 a 9 m., che si estendono sino a 800 m. di distanza dalla costa· 
e, poichè anche la costa ha in due punti acque non libere, così ,; 
grosse navi non dovranno passare fra essa e le secche, bensì unifor
marsi a quanto è detto precedentemente. 

IL CANALE DI FIUMERA PICCOLA ,conduce dall'estremità 
S del Canale della Montagna nel Bacino di Novegradi. I maggiori 
fondali dinan zi ali' entrata settentrionale trovaNs•i in ,una specie di 
solco a curva accentuata, compreso fra due secche costiere di m. 8 e 9 
di fondo. Il Canale, le cui alte :rjve· rocciose sono in parte a picco, 
ha una curva.tura poco accentuata e può esser percorso anche da 
grosse navi. Una scogliera appena emergente e di rado visibile trovasi 
al di dentro dell'estremità S del Canale, a 40 m. dalla sua sponda 
occidentale ed a 260 m : a Nord della Punta Sdriaz (Zdriac). In con
dizioni normali la c0rreJ11te, diretta a N, attraversa il Canale con una 
velocità di r miglio all'ora, ma i venti da Sud possono aumentar.e 

notevolmente questa velocità. 

Norme per la navigazione. - Per entrare nel Canale dal N'W 
si mantenga la rotta su P unta Grad·ina sino al traverso della Casa 
R egliano (Reljan) ed allora si diriga in mezzo all'entrata. 

Per entrare nel Canale dalla Baia di Nc:wegrad1, servirà di r-ico
nosci mento il notevole contrasto fra la brulla e chiara parte orientale 
e la scu ra Punta Sdriaz del lato occidentale dell'imboccatura. 

Come punti di riconoscimento da N possono anche servire il 
rudere, poco visibile, sulla quota 199, a levante ciel Canale, nonchè 
la Punta Obbaglienizza (Baljenica), brulla e di color giallo <bruno, 
contrariamente al terreno circostante rivestito di cespugli. L'entrata 
meridionale è facilmente riconoscibile dalle due banchine per l' ap

prodo del traghetto fra le due rive. 

Quella sul lato di ponente, presso la Punta Sdriaz, è lunga 
circa 150 m., con profondità generalmente piccole, e il suo estremo 
N\V forma un breve molo, a ridosso del quale si trova un p-ortic

ciolo con scarse profondità. 
La banchina sul lato di levante, presso Punta Oliveto (Maslenica), 

è attraccabile ed ha delle prese d'ormeggio. Al largo di essa è .anco

rata una boa che serve per ormeggiarsi. 
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BAIA Dl NOVEGRADl- (JWare di Novigrad). - Le· coste di 
questo bacinò·, al quale si accede per il Canale di Fiumera Piccola, _ 
hanno moderata elevazione e si presentano a, picco· e ·rocciose sul 
lato orientale; mentre sono orlate sul lato occidentale e su quello 
mer- idiol'!a!e da colline boschive a dolce pendio. La profondità mas
sima, delle sue acque è di 30 m., con fondo di fan go. 

Sono punti di rciconoscimento:: il paese di' Possedaria ad W, le 
rovine del Castello d, Nvvegradi a S, e la gola del Fiume Zermagna· 
(Zrmanja) a NE. La Bora vi soffia piuttosto forte. Il bacino è ricco 
di mitili e vi si fa abbondante pesca di tonno. 

Le Valli Clfrveto (Jl,faslenica) all'estremità S del Canale dì Fi'u
mera Piccola, e Sallischie (Zalisée), a NW della foce del Zermagna, 
possono esser scelte come ancoraggi colla Bora. Si darà fondo ' 
un' àncora a SW, distendendo un ormeggio ad ' una delle prese ivi 
esistenti. Il fondo è buon tenitcire in ambedue le - insenature, In· 
Valle Oliveto il SE soffia violento, accompagnato da grosso mare. 

Scogli. - Presso la costa, fra le Valli Oliveto e Sallischie, trovansi 
il piccolo scoglio Giassina (Jazina) e lo scoglio S alùschie, difficil
mente riconoscibile. Quest' ultimo trovasi sopra una secca, che si 
protende per 350, m. dalla riva . 

Il Fiume Zermagna è uno dei fiumi più considerevoli della Dal
mazia ; fino a mg. 2,5 a monte dalla foce è a rginato. da pareti di 
roccia. scoscese, la. cui dista-nza varia da· 50 a 200 m. ed ha profon
dità da 5 a 7 m. e taJ!voltai maggiori . Esso , presenta forti curve fre" 
quenti nel suo corso inferiore, mentre nel suo corso superi0re è 
meno ·tortuoso e le sue sponde · sono. meno elevate. 

Il fiume può es5'ere percorso da piccoli scafi sino al paese di 
Obrovazzo . (Obrovac), situato a 6 mg. dalla foce. La , zona navigabile 
deJ. fiume ha una larghezza che varia fra 40, e 60 m., e questa è 
delimitata da secche di fan go che si sono formate in modo alter" 
nato. lungo le due sponde. Queste secche sono ~tta~nente rivestite di 
alta vegetazione palustre lungo il loro perimetro e specialmente 
lungo la loro sporgenza subacquea, la cui accentuata pendenza fa 
sì che a 10 m. dal loro margine la profondità 1delle acque raggiunge·. 

i 3 ed anche i 5 m. 
Con luce favorevole sono facili a scorgersi queste delimitazioni 

dì for,ido ;. meno facilmente , oiò av1/iene con luce contraria: tuttavia 
il segnalamento lungo il Canale è sufficiente a - garantire la nàviga
zione lungo il < fiume I anehe con , luce sfavorevolè. 
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In condizioni normali la corrente del fiume è insignificante; in 
inverno però essa raggiunge, in alcuni punti, la velocit~ di 5 mg. 

Gli effetti dell'alta e bassa· marea si fanno risentire fino ad Obro- , 
vazzo, ove, durante l'alta marea, l'acqua è fortemente salmastra; 
per modo che raramente si può usare l'acqua del fiume per caldaie. 

L'entrata ed il Canale navigabile del fiume fino a Obrovazzo 
sono, ove è necessario, ben segnati a mezzo di pali, dei quali sono 
neri quelli da lasciare a destra rimontando il fiume, e rossi·quelli da 
lasciare a sinistra. 

Navigabilità. - Il fiume, per larghezza e profondità, è navigabile 
per navi di pescagione non superiore ai .4 m. e non più lunghe di 
50 m.; quelle di maggior lunghezza devono disporre di grande facilità 
di governo, giacchè occorre effettuare brusche accostate. 

Nell ' inverno la navigazione è pericolosa a causa della corrente 
che, come si disse, può raggiungere velocità anche di 5 mg.; è poi 
particolarmente pericolosa colla · Bora ed in rotta ascendente. 

Norme per la navigazione. - Sul lato Est dell'imboccatura 
del Fiume Zermagna alcuni bassi fondali si avanzano per circa 
200 m. verso W ed hanno una dorsale a fior d'acqua, la cui 
.punta più foranea è segnalata da un palo situato in m. 25 di 
profondità; tenendosi a metà distanza fra il palo e la Punta Ricca 
(Ricka) e con rotta NE, ed accostando poi opportunamente per rego
larsi sui pali, si governerà per tenersi a 20 -:- 30 m. dai pali stessi, data 
la larghezza costante del Canale di 40 7 60 m. Ciò quando i pali 
segnalanti il Canale sono solamente da un lato. 

Quando i pali sono da ambo i lati, o quando nei punti più 
stretti del fiume le sponde sono scoscese, bisognerà tenersi nel 

mezzo. 
Circa 400 m. a monte dalla foce, sulla sponda di ponente 

del fiume, trovasi uno scoglio alto 4 m., il quale dovrà essere la
sciato a sinistra risalendo il fiumè. 

Sulle due sponde sorgono prese da ormeggio, di cui alcune in 
muratura ed altre naturali. 

Rifornimenti. - A circa mg. 2,5 a monte della foce esistono, sulla riva destra, 
due sorgenti d'acqua dolce, ricchissime, che anche in estate danno ottima acqua pota
bile in considerevole quantità. Altre due sorgenti meno abbondanti sgorgano sulJa 

riva sinistra, ma queste, . coll'alta marea, vengono sommerse. 

Nel Porto di Obrovazzo la Bora soffia mo-!to forte, ma non è 
pericolosa; gli altri venti sono poco sensibili . Le piccole navi pos
sono attraccare alla banchina in muratura solo nel primo tratto; ed 
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è conveniente mette re ampi parabordi per garantirsi dalle sporgenti 
strutture subacquee, durante la bassa marea. L a profondità lungo 
la banchina è di m. 2,5 . 

Il villaggio di Obrovazzo ha 400 ab. 
Rifornimenti. - Una modesta nave a vapore' può rinnova.re l'acqua della caldaia 

soltanto in caso di una eccezionale bassa marea. In condizioni normali sarà necessario 

risalire con barche il corso superiore del fiume per c irca 4 kin., fin oltre le cascate, 

per avere l'acqua dolce . 

Le fontane del pa.ese danno acqua solo in inverno. 

Bestiame da macello ed altri viveri in discreta quantità. 

Si può ottenere anche materiale di manutenzione per macchine. 

Comunicazioni. - Obrovazzo è punto d'approdo di piroscafi . 

Valle Dumicina, · riconoscibile da un dirupo roccioso, a picco, di 
color chiaro, è ancoraggio per la Bora. Si dà fondo ad un' àncora 
verso SW, distendendo un ormeggio a terra verso NE. 

Il Porto di Novegradi, sulla costa Sud della Baia, è formato 
da una gola, che con due curve si estende sino al paese di Nove
gradi (1,150 ab.). La sua larghezza varia da So a 200 m. : la pro
fondità da 5 a I 5 m. 

Sono punti di riconoscimento la Cappella S. Nicolò (sulla Punta 
orientale dell'entrata) e le rovine del Castello sopra il paese. La Bora 
soffia fresca attraverso l'entrata e cagiona vortici nella parte. più 
interna del porto; lo Scirocco sbocca dalla gola in fondo al Canale; 
ma la parte interna del porto è riparata dal mare. ·1 piccoli scafi 
trovano sicuri posti d'ormeggio dinanzi al paese. Il fondo è di fango 
molle, cattivo tenitore, e perciò essi dovranno ormeggiarsi ad ambedue 
le sponde senza dar fondo alle àncore: a tale scopo sorgono numerose 
prese da ormeggio sulle sponde stesse, e1 una fila di pa li dinanzi 
alla banchina del paese. 

La parte più interna del porto e là sponda di SW sono fitta
mente ingombre di alghe. 

Rifornimenti. - A cqua potabile, g,eneralmente abbondante~ da alcune prese sulla 
banchina. 

Viveri. - In quantità discreta. 

· Si può ottenere anche materiale di manutenzione per mact:hiue. 

Comunicazioni. - Punto d'approdo di piroscafi. 

Valle Ladina non serve per ancoraggio ed è pericolosa con 
la Bora . 

.,,. Rifornimenti. - Acqua in forte quantità da un sorgente all'estremo meridionale 
<lell'insenatura. Piccole navi a vapore possono rifornirsi coll'aiuto <li barche. 
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Porto Possed,aria (Valle Luka o P,osedarija), nell 'a,ngolo occiden
tale del bacino, è in.sabbiata dai sediment.i del ruscello Basci"zza. Di
nanzi alla sponda occidentale trovansi due scog_li, sul più meri,dionale 
dei quali sorge la Cappella ben visibile di Sauto Spirito; un te rzo 
scoglio ( Veliki) giace ad E .del paese. Sulla costa N sorge l'abitato 
di Possedaria (7 50 abitanti) con un piccolo molo. · 

. La Bora soffia. moderata nell'insenatur~; lo 
0

$cirocco è forte, ma 
sen za mare. 

I piccoli scafi danno fondo a WSW dello scoglio Veliki, in m. 4 
d'acqua, su fondo di sabbia buon tenitore; oppure si ormeggiano 
al molo. · 

L'accesso al porticciolo, che è dragato a 3 rn. di profondità, è 
segnalato da quattro pali con dischi a gio.rno inc~ociati: i due più 
meridionali delimitano l'entrata e gli altri due sono infissi sul mar
gine S del Canale che conduce nel porticciolo. Questo, tuttavia, è 
sogg-etto a continuo interrimento e perciò occorre accedervi con 
pr_µdenza e solo con piccole navi. 

Riforni~enti. - Acqua~ abbondantiss ima anche d'estate, dal torrente Bascizz~ 
e da altre sorgenti presso l1 abitato e nei dintorni. Sul posto esistono barche per f~r
portare a bordo l' acqua. 

Viveri, limitati: solo la carne e il vino sono piuttosto- abbondanti. 

IL CANALE DI CARJNO (Kai,in), con profondità minime di 
I I m., unisce le Baie di Nov~gradi e di 'é:a~ino. Sul lato 

0

occidentale della 
brusca curvaturn a metà lunghezza del Canale tr~vas_i, presso la Punt~ 
Vozarica, una · scogliera, che anche a bassa marea emerge app~na, 
unita 'alla Punta suddetta da una secca. Le coste del Canaìe,' in parte 
boscose, salgono con dolce pendìo. Su lla costa orientale, a Nord 
della Cappella S. Cosmo, lt! piccole navi potranno ormeggiarsi, in 
posi zione ben protetta da tutti i venti, su fondo di fango buon teni
tor~, nell ' ancoraggio Tia. 

Percorrendo il CanaLe verso N, la scogliera di Punta Vi'zarica è 
molto più facilmente riconoscibile dal colore bruno dell'acqua che 
non nel percorrere il Canale verso S . La scogliera può essere avvi
cinata a 50 m., giacchè a questa distanza il Canale ha IO m. di 
profondità. A 20 metri la profondità è di m. 5. 

Nel punto più stretto del Canale, ossia presso la Punta Ribnica, 
si ha una larghez za di roo m. , 

La Baia di Carino (Mare di Karin) ha acque basse lungo la . , 
costa , speci~lmente a Sud, a· causa dei sedimenti di!! rµscello. Carino 
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(K.àrisnica). Sotto là ·costa Nord-otcide;tale 'fròvasi un piccòfo sco
glio, circo·ndat'o da scogliere. L è rive del bacino ha'rmo dolce pendlo 
ed ·a levante sono boscose. :Sulla riva ·s, 'pressò la foce ·del .'carino, 
sorgono fra gli oliveti il •Convento di 'S. Francesco ed alèuni molini. 
La Bora soffia piuttosto forte: gli altri venti sòno meno freschi. Si 

· dà fondo lungo la tosta -Nord-orientale, dove sorg'c\no massi adat'ti 
per assicurare gli òrni.eggi. Nella Bàia si esercita . la mitilicùltura e 
la pesca del tòrtno. 

Rifoh\ imènti. - Acqua., di riforni~ento difficile, dal t~·rrente Carino. 
Generalmente non è possibile rif~rn.irsi di viver,·. 

LA COSTA S E dell'Isola di Pago e l'adiacente costa del 
·continente formano molte bocche, valli e baie, per mezzo delle 
qùali il bacino settentrionale del Canale di Zara co~unica con la 
parte meridionale del Canale della . Morlacca e col Canale Mpntagna. 
In questa règione la Bora e lo Scirocco soffianò forti; tuttavia vi 
si trovano alcuni buoni ancoraggi, adàtti anche per grosse navi, i 
quali sono descritti nei paragrafi seguenti . 

Lo Stretto di Giuba (Ljubaè) unisce il Canale della · Morlacca 
c6lla Baia di Giuba. Le sue rive, che riel pùnto più stretto di

stano f~a . loro 200 1~., sono formate da pareti à .. · p'.c~o, ~o~cio~~' 
frastagliate e contornate da acque profonde. çon tutti 1 venti forti, 
e sj:Ìecialinente colla Bora, si hanno nello Stretto groppi da direzioni 
diverse. La corrente che lo attraversa vi entra ordinariamente dal 
Canale della Morlaccà con la velocità oraria di quasi I miglio, rira 
j)ùò raggiungere anche una velocità di 2 ~ 3 miglia. Colla Bora 
si ha ·hello Stretto mare con onde in contrasto. 

Sono punti di riconoscimento:. a NE dello Sti-etto le Punte 
Nosi:zza Sottile e Nosizza Grossa (Tanka Nozica e Debela Nozica), 
che però non risaltano molto bene dal t erreno retrostante; e nel la 
Bàia di Giul:Ja le rovi11e omonime, situate sopra una Punta pro
minente èiell' Isola di Pago. Dallo Stretto è visibi le !a Cappella di 
Santa Maddàlena, s'ittiata su lla costa di Valle Maddalena ai piedi 
del Velebit. Entrando nello Strètto da NE, si passi a conveniente 
dista"nza dalla Punta N osizza Sottile. 

La Baia di Giuba ( Vallone di Ljubaè) è divisa nelle due inse
n;ture ·d1 Artina e di Giuba propriamente <;letta, dalla Punta Lubbinçi 
(1.jubina), che si protende dalla costa SE. Le coste ~ono general
mente brulle, e solo in parte coperte di rade coltivaziohi. 
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Sono punti di riconoscimento: la Casa Artiani, a Sud-Est dello 
Stretto; le rovine Giuba, sulla Punta Lubbina ed il paese di Giuba 
nella Valle omonima. La Bora e lo Scirocco soffiano violenti nella 
Baia: lo Scirocco solleva inoltre del mare, il quale aumenta quando 
v'è corrente contraria. Anche i venti di ponente soffiano qualche volta 
violenti. Gli ancoraggi della Baia non sono perciò protetti che in parte. 

L'ancoraggio Anelli, ad W della Casa Artiani (Benié), è buon 
ridosso per la Bora. Le coste hanno acque basse ed una scogliera 
trovasi presso la spiaggia. Il fondo di sabbia è buon tenitore. Vi si 
trovano dei massi per gli ormeggi. Non è opportuno dar fondo a 
Sud della Casa Artiani e neppure nella Valle Artina, le cui coste 
hanno acque basse. 

Valle Giuba, che è relativamente la più riparata, è accessi
bile soltanto a piccoli scafi : ha poco fondo e nella sua parte più 
interna è insabbiata. Due scogli trovansi a Sud delle case di Giuba. 
Il miglior ancoraggio è ad W degli scogli, in m. 6 + 9 d'acqua, 
con cima a terra sullo scoglio più a NE. Il fondo non è molto buon 
tenitore, ma la Bora, lo Sciroccb ed il NW vi soffiano meno forti 
che nel resto della Baia. 

Rifornimenti. - A cq1'a. Nella Valle di Giuba esistono numerose e ricche sorgenti 
e pozzi, ma il rifornimento di una nave non è molto facile per mancanza di mezzi. 

Valle Dignisca, ad W dello Stretto di Giuba, s'interna profon
damente nel!' Isola di Pago. I declivi delle sue sponde sono brulli 
e scoscesi; la parte Nord-occidentale dell'insenatura ha acque basse 
e termina con una zona insabbiata. Due scogli trovansi sotto la riva 
SW, un altro sotto la riva NE, presso l'imboccatura. Le grosse navi 
danno fondo sotto la costa Nord-orientale, presso una Punta poco 
prominente (ad E dello scoglio piL1 esterno della riva SW), dove 
esistono massi adatti per g li ormeggi. Il fondo d' argilla è buon 
tenitore, e la Bora vi soffi~ rèlativamente moderata. 

Le piccole navi troveranno un buon ancoraggio circa 700 m. più ' 
a levante dell'ancoraggio indicato per le grandi navi ed in prossi
mità della costa, ove esistono blocchi di roccia, adatti come prese 
d'ormeggio. Il fondo è di fango ed alga, buon tenitore. Quivi lo 
Scirocco giunge violento. 

Il villaggio di Dignisca (246 ab.) g iace presso la parte più interna 
del!' insenatura. 

Rifornimenti. - Acqua, salmastra, specialmente con alta marea, sgorga in pros
simità dell'ancoraggio per piccole navi, sulla costa NE della Valle ed in vicinanza ,delle 

case. La costa ~può essere avvicinata a 20 metri, per avere maggiore facilità di rifor

nimento: in estate però il rendimento della sorgente è limitatissimo. 
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Un'altra sorgentt, che con acque basse è perfettamente dolce, scaturisce sulla stessa 

costa, 2 . 500 m, a NW dalla precedente, ed a pochi passi dalla riva. Ha sempre poco 
rendimento, specialmente in estate. , 

Viveri. - Si può avere soltanto carne ovina 

Valle Scania ( Vlasié) separata per mez;zo della Punta Merta 
da Valle Dignisca, non è ancoraggio consigliabile, perchè la Bora 
e lo Scirocco vi soffiano con grande violenza. 

Isolotti S. Paolo e Scanio ( Gikovac). - Fra Valle Scania e 
Valle Pogriana Vecchia, sul prolungamento verso SE d'una promi
nenza del! ' Isola di Pago, si trovano i due isolotti S. Paolo e Scanio, 
rocciosi, coperti di scarsa vegetazione e quasi interamente contor
na.ti da acque basse. Al!' estremità SE di quest'ultimo, molto vicini 
alla riva, emergono due massi. Il passaggio Zdrelce, fra l'Isola di 
Pago e l'isolotto S. Paolo, ha nella sua entrata di S'vV acque non 
libere per una secca rocciosa di m. I ,5 di fondo, che si protende dalla 
Punta SW del!' isolotto S. Paolo. È però preferibile allo stretto passo 
tra S. Paolo e Scanio, che è accessibile soltanto a piccoli scafi ed 
è soggetto ad interrimento. 

Valle Pogliana Vecchia offre un ancoraggio, ben protetto dalla 
Bora, presso la sua costa Nord-orientale. Il migliore è 1' anéo
raggio Scania ad ESE di Valle Gradaz. Il fondo è buon tenitore 
e vi si trovano massi per gli ormeggi. Si può altresl dar fondo a 
Valle Gradaz, presso la Casa Smognizza: anche qui esistono prese 
d'ormeggio. 

La Punta Leporine si protende nella parte SE di Val Poglian;i 
Vecchia, coli' isolotto dei Sorci (1vlifojak) situato sul suo pro
lungamento. Essa è unita al continente da una stretta bassura, 
che resta sommersa ad alta marea. L'isolotto, coperto di scarsa 
vegetazione, ha rive rocciose, con acque . basse. Ad 'vV della Cap
pella Mado,ma di Lepori1te trovasi un ancoraggio b_en prptetto 
dalla .Bora. 

Fra l'isolotto dei Sorci e la Punta Leporine può transitare una 
piccola nave, tenendosi bene in mezzo al passaggio. 
· Prendendo l'ancoraggio ad W di Madonna di Leporine sarà 
prudente non tenersi troppo vicino alla costa, perchè quivi si trovano 
pietre rotonde su fondo di sabbia e fango. 

Porto San Lorenzo è limitato a NE ed a S'vV rispettivaménte 
dalle piccole penisole di Leporine e di Giassenova. Sulla sua costa 
Sud-orientale sorge la Cappella S. Lorenzo., Esso è ben protetto 
contro tutti i _venti: le navi di media grandezza àncorano a S della 
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-bassura di Leporine, le picoole più vici410 aUa ·Cappella ,S . Lorenzo. 
Colla Bora si dovrà distendere un ormeggio. La bassura a 'SE 
della Cappella Madonna di Leporine, si allaga durante l'alta marea. 

Lo Stretto di Giassenova (Jesmova) ·fra l'isolotto dei Sorci, 
le Punte Lepori11e e Giassenova del continente da un !Jato, e la Punta 
Prutina del!' Isola di Pago dal!' altro, conduce da Valle P<t>g•liana 
Vecchia alla Baia di Nona. Le Punte Prutina e Gjasse1towa sono 
contornate da estese secche, che dalla parte della Baia di Nona 
{'estringono · notevolmente il passa,ggio. Quella di 3 m., presso la 
Punta Prutirra, è ,indicata da un .gavitello, •ed un altrn gavitello -~on 
asta è collocato sul ma·rgine NW del-la secca . di m. 4,5 che ,si .estende 
sino alla distanza di 800 m . . a ponente .di Punta Giassenova. 

Norme per la navigazione. - Doppiando la Punta NW dèl-
1' isolotto dei Sorci non si dovrà passare a levante del!' allineamento 
del Campanile •di Nona con Punta Prutina ; e la rotta :220° dalla 
Cappella Madonna di Leporine (e quindi 4G0 -verso fa Cappella 
stessa) conduce nello Stretto fra le isobate di IO m.: infine l' alli
'!leamento della Casa ,Smoguizza (sopra :Valle Gradaz nell'Isola di 
-Pago) coli' estremità NW del! ' isolotto dei Sorci, passa libero .dalla 
secea di .m. 4,5 presso Punta Giassenova, in fondali di 6 metri. 

La Baia di Nona è contornata da un -terreno a dolce pendìo, 
sul quale sono buoni punti di riconoscimento: il paese di 1Verche, 
le Case Lovriclz con rovine (un tempo Ffeissenburg), una fom.ace 

,di mattoni con alto fumaiolo, ecl il paese d ì Nona. La Baia ha 
coste con acque basse, ed è molto esposta alla Bora, che vi s0ffia 

-a groppi violenti, Anche lo Scirocco vi soffia fresco, ma senza 

sollevar mare. 
Il •paese di Nona (650 abitaati), circondato da mura antiche, 

sorge su di un isolotto basso, in mezzo ad una palude, in cui d 'estate 
regna la malaria. Il" Canale che dalla Baia conduce al paese, è 

-accessibile soltanto ad ,imbarcazioni a fondo piatto, ed è difficilmente 

riconoscibile . 
Una boa da ormeggio per piccole navi è ancorata •in m. 4 +- 5 

d ' acqua dinanzi alla riva, presso la fornace. 
Le grosse navi danno fondo presso la costa Nord-orientale, 

_a NNE .del Campanile di Nona: le piccole più verso la parte SE 
_della Baia, ove si ham10 blocchi di roccia per prese d 'ormeggio . 

.Ad W della fornace di -mattoni si avanza •uo molo cli piet r'.e in 

acque basse, con profondità di m. 0,9 sulla testata. 
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Rifornimenti. -'- Acq"a abbondante, sia presso la •parle più orientale della Baia 

sia nell'abitato di Nona, L'acqua da farsi nella Baia deve essere ,portata .a bordo ... a 
mezzo di barche piatte, ma tale operazione si ren<;le difficilissima con venti da NW. 

l pozzi dell'abitato di Nona non possono servire al rifornimento, a causa della 
difficoltà di trasporto. 

Viveri . - Non si può acquistare che carne o:vina. 

Lo Stretto -di Brevi'lacqua, all' estrem'ità NW de'lla Baia di 
Nona, è compreso fra il continente e I' Isola Puntadura: ·esso h-a 
acque assai basse, con molti scogli e scogliere.' La parte navigabile 
può esser praticata soltanto da barche; è soggetta a continui 111sab

·biamenti ed a continue vatiazioni: perciò anche i segnali che fa in
·d,icano non danno affidame-hto. 

Lo Stretto è lungo r .600 m. e largo da 20 a 30 m. ; ma mm 
possono tmnsitarvi navi di pescagione superiore a m. 1,5. 

La B0ra, quando è in forza, vi solleva .molto mare, reHdendo 
pericolosa dìentrata da levante. · Gli ,altri venti si fanno poco sentire 
nello Stretto, ma il Ponente ed il Libeccio producono forte mare 
.nell'entrata occridentale. 

Correnti. - La corrente c;he attraversa lo Stretto ha. normalmente 
una velocità di 2 mg. l'ora; colla marea ,ascendente è diretta ad ,E e 
colla discendente ad vV, ma con forti venti qu esta regola è soggetta 
ad alterazioni . 

. L'ISOLA PUNTADURA, separata dall'lsola di Pago dal Canale 
di Pogliana Nuova, appare, ad Vv e , a NW, come un brullo dorso 
mo.ntuoso di moderata altezza, con due vette a dolce pendìo, mentre 
la parte SE dell'Isola è bassa ed in parte boscosa: la costa ha acque 
basse, specialmente presso lo Stretto di Iilrevilacqua. 

Il paese di Puntadura conta circa 600 abitanti . 
Punti di r -iconoscimento sono: il paese cli .Pzmtadura, le tor

,rette del- cavo telegrafico su lle due sponde dello Stretto.di Brevilacq1,1a 
e la Cappella di $. Vito sopra una piccola -altura (20 m.) del con,tinentè. 

Ancoraggi. - Colla Bora, Havi di ogni grandezza possono ,tro
·vare buon ridosso lm1go tutto il lato Sud-occidentale dell'Isola; però 
,il ·miglior ancoraggio su questo lato 11lrovasi dinanzi a Valle Rassb
•vazza, a Sud della torretta del cavo telegrafico, dove sorgono alcuni 
massi per assicutarvi gli ormeggi. 

Rada di Brevilacqua. - Contro i venti da NW a SE (per N) 
esistono buoni ancoraggi in questa' Rada, fra le Punte Caprina 
(Koziak) sull'Isola', e Darchio (Artié) .sul continente; ma i venti 
del III Quadrante vi sollevano grosso mare. 
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Occorre badare alla secca di m. 318 a NE di Punta Caprina, ed 
al banco di m. I0,5 presso Punta Darchio. 

Il miglio~ ancoraggio per grosse navi trovasi ad ENE di Punta 
Caprina, in m. I2--;-I8 d'acqua, con fondo di fango buon tenitore, 
afforcandosi se ne è il caso. 

Le navi di ·media grandezza e le navi piccole da nno fondo, colla 
Bora, in Valle Prezida a Nord di Punta So!ine, su fondo di sabbia, 
buon tenitore, servé'ndosi di alcuni blocchi di roccia come prese 
d'ormeggio. 

Valle Sapavaz offre scarso riparo contro la Bora, che vi soffia 
violentissima. Dinanzi alla Casa Cernizza si avanza un rozzo molo, 
lungo 50 m. circa, l'estremità del quale è rovinata. Navi di metri 1,7 
circa di pescagione possono avvicinarsi fino a circa 30 metri dal molo. 

Ancoraggio di Brevilacqua. - Nella parte SE della Rada di 
Brevilacqua si può ancorare davanti all'abitato omonimo, in 6 m. 
circa di fondo. Un molo lungo 60 m. e largo 9 si avanza dalla costa 
dinanzi al paese: sulla sua testata si hanno profondità di m. 3,5, che 
diminuiscono a 2,5 all'altezza della seconda fra le tre prese del lato 
di ponente, ed alla scala del lato di levante. 

In prolungamento del molo è stato dragato un canale cli 4 m. 
di fondo,. fango e alghe. 

Con Bora e con Libeccio, che si scatenano con violenza accom
pagnati da mare grosso, quest'ancoraggio deve essere abbandonato. 

Il paese di Brevi/acqua conta circa I .ooo ab. 
Rifornimenti. - Acqua, in discreta quantità, nel paese di Brevilacqua; ma il tra· 

sporto richiede molto tempo. 
Viv,ri, sia a Brevilacqua che a Puntadura·, in piccola quantità. 

Comunicazioni. - Punto d'approdo di piroscafi. 

Cavo telegrafico. - Presso il Faro di Puntadura approda il 
cavo telegrafico di Selve. Esso prosegue, nell'estremità · SW dello 
Stretto di Brevilacqua, sino al continente, fra due torrette. Nello 
Stretto il cavo è interrato nel fondo. 

A SW dell'Isola Puntadura trovasi un vasto banco con fon
dali di m. 20 --;- 30, che diminuiscono sino a m. I 1,4 nella sua 
parte settentrionale e precisamente sulla congiungente del Faro di 
Puntadura col Monte Cerchiare, nell'Isola Sestrugno. 

LA COSTA S W dell'Isola di Pago è brulla nella sua parte 
meridionale, e boscosa tra Porto Simone e la P unta dei Sorci: la 
parte più settentrionale, fra quest'ultima e Punta Loni, appartiene 
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al Bacino del Quarnerolo. Le grosse navi trovano riparo dalla Bora 
e dallo Scirocco nel Porto di Pogliana Nuova: le piccole sono al 
sicuro da tutti i venti a Porto Simoni (Canale di Maon) e dalla 
Bora nella Valle Mandrie. 

IL CANALE DI POGLIANA NUOVA è compreso fra le Isole 
Pago e Puntadura. Nella sua estremità SE una secca attraversa tutto 
il Canale con fondali di m. 6,5 + 9,5: inoltre la scogliera Prutina 
(sotto l'Isola di Pago) ed un'altra secca di 4 m. sotto l'Isola Pun
tadura, riducono a soli 600 m. di larghezza il passaggio libero, il 
quale è accessibile soltanto a navi di pescagione inferiore ai 6 metri. 
La Bora e lo Scirocco soffiano forti nel Canale : la corrente porta 
in generale a NW, con velocità di circa 3f. di miglio all'ora. 

Colla Bora o coi venti di S'vV le navi maggiori possono ancorare 
nella parte settentrionale del Canale, in un'insenatura poco rien
trante, a S di Monte Dosso, in fondo di sabbia buon tenitore : ivi si 
troveranno ben riparate, e colla Bora distenderanno un ormeggio. 

Le. piccole navi possono ridossarsi nello stesso ancoraggio, dando 
fondo più vicino alla costa, ove sono tre prese d'ormeggio. 

L'ancoraggio non è consigliabile collo Scirocco. 
Scogli e secche. - La scogliera P rutina si protende dalla 

costa del! ' Isola di Pago verso SW; sulla sua estremità sorge un'ar
matura di ferro per il fanale. 

A.d 'vV della scogliera, fra 450 e 600 m. di distanza dalla costa di 
Puntadura, trovasi · una secca di m. 4, segnalata da una boa. 

L'estremità S della secca costiera che si protende fra la scogliera 
.Prutina e la Punta omonima, è indicata da un gavitello sormontato 
da un pallone a giorno, ancorato in m. 6,5 d'acqua. 

Un cavo telegrafico parte dal!a costa dell'Isola di Pago, attraversa 
la parte SE del Canale di Pogli~na Nuova a ponente della scogliera 
Prutina, ed approda alla costa del continente. 

Norme per la navigazione. - Nel Canale di Pogliana Nuova 
l'unico punto di riconoscimento ben visibile è la torretta del cavo 
telegrafico sulla costa di Pago. Nella p_arte SE del Canale possono 
inoltre servire: la Cappella di S. Vito, il Campanile di Nona ed il 
paese di B revilacqua (tutti e tre sul continente). Entrando nel Ca
nale · da N'vV si vedranno , la Chiesa ed alcune case di P zmtadztra e, 
sulla riva della Baia di Nona, un albero cospicuo. Per passar liberi 
fra la scogliera Prutina e la secca di 4 m. tenersi a m. 200 + 300 
dall'armatura di ferro del fanale di' Prùtina. 
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Porto Pogliana Nuova costituisce un buon ridosso contro la 
Bora e lo Scirocco anche per grosse navi: 'invece i venti del Il'I -e 
del IV Quadrante vi sollevano ·mare. Sul lato settentriònale 'del-
1' entrata trovasi la scogliera Skornjak, ·app'eria emergente, e diffi
cilmente riconoscibile dal colore del fondo, la quale si estende 
sino alla 'costa. Nella p'aTte NE del porto sor-ge -un - p1iecolo 
molo, al qu·ale piccol'e navi pbs·sono àvvicinarsi fino a ro in. di 
distanza. 

·Il villaggio di PogHana Nuova (200 ab.) •è situato sopra u·na collina: 
a SW di esso trovansi un boschetto di 'pioppi e la Cappella S. Nicolò, 
sulla riva. 

Si dà fondo al di dentro delle Punte dell' ·eritràta, in m. 14+ ì7, 
con fondo di fango, buon tenitore. 

Porto Cassione, còìnpreso fra le Punte Sminca e Càssione, con
tornate da acque basse, è protetto dai venti del i Quadrante, rìi'a 
diventa un ancoraggio pericoloso coi veriti di SE, ·S e SW. Il fond'o 
\sottile Strato di sàbbia 'SU roccia) è i-ri tutto iJ pbrtÒ poco buori te
·nitòre. In easb di bis0gnb le grosse rt·avi danno fohdo ad ·wsw delle 
rovine esistenti sulla riva orientàle <l'e! pbrtò, à 700- 'm. d'a terra, ìn 
r 8 +- 2 3 m. d'acqua: le piccole nella parte settentrionale, d0ve si 
trovane> anche prese da ormeggio ed una boa per nàvi di ·media 
grandezza, anrnrata in 7 m. di fontlo. Con forte Bbra i pirn
scafi di linea sogliono preferire Porto Cassione al Porto èli . Pagb. 
La stràda ehe conduce da Cassione a Pagb è visibili! a gran 

distanza. 
La Punta Zaglàva è' brulla. Le acque della riva sono profonde 

a S della Punta· e basse a N di essa. Una secca costiera ( Tiiwvo) con 
m. 6,5 di fondo alla sùa estremità, si estende per 3f. di miglio dalla 
Punta, in direzione NvV. 

La secca S. Martino ha m. 3;8 èli fondo: ·essa è Imita alla costa 

çli Pago da fondali fra 6 e 9 ril. 
L'isolotto Palladino (:Paladinka) alto 8 m., è una roccia brulla, 

frastagliata e contbrnata da a:eque basse . 
Porto Simone offre a piccole navi un ancoraggio bèn protetto ali 

tutti i venti, con fondo ,d'argilla. Un punto di ricondscimento è la 
Cappella S. Antonio, a SE del porto. Atterrando dal SE si badi àlla 
secca Simone •di r m.' tli fondo, che tròvasi da quel lato dell' inse
hatura, ed entrando si faccia attenzione al rompente situato .à 20 m. 
dalla riva, presso ·la sernnda Puryta, che resta a sinistra. Esistono nel 

porto numerose prese da ormeggio. 
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Con tempo a Bora i .velieri trove1:anpo nor! li.evi d·ifficoltà per 
raggiungere questo porto. In tale circostanza, dunque, sarà più con
veniente cercar di raggiungere V,alle Mandrie o Pogliana N;uo'(a, 

Si può ancora.~e in tutta l'insenatura, . ma il. miglior punto si 
trova sotto la costa NE, in 17 7 18 m., d',acqua ; mandare cime a 
terra. Coi. venti da W le piccole navi dovranno penetrare nella, parte 
più interna del!' insenatura per, essere ben riparate. 

Rifornimenti. - A cqua~ in limitata quantità, presso la Cappella di S. Antonio. 

Viveri . , _: Si può avere carne: ovina, formaggi0 e vino in quantità limitata. 

In Valle Mandrie, a SE della Punta dei Sorci, i bastimenti 
di piccolo cabotaggio trovano buon riparo dalla Bora. Sono punti 
di riconoscimento le mede tronco-coniche in muratura sulle Punte 
del! ' entrata .. 

I CANALI di coinzmicazione del Quarnerolo colle acque di Zara 
sono lirÌ1itati da un gruppo d' isole a SW di Pago e sono: il , Canale 
di Mao11, fra l'Isola di Pago da un lato e le Isole Maon e Sçh,uda 
dall'altro; il Canale fra Maon ed Ulbo; il Canale . di Ulbo, fra Ulbo 
e Selve, ed il Canale di Selve, fra Selve e Premuda. Il Canale fra 
Maon ed Ulbo è la via commerciale più frequentata fra il Quarnerolo 
e le acque di Zara, quello di Selve è la via di comunicazione ordi
nariamente segu,ita fra il Quar~aro e le acque di Zara. 

IL CANALE DI MAON è limitato a SW dagli isolotti Bru
sgnacco e dalle Isole Maon e Scherda; a NE dall'Isola di Pago. 
Le, grnsse navi. dovranno fare attenzione, nell 'entrata di ;SE, alle due 
secche situate a NN'ij della Punta Zaglava ed -alle secche dell' iso
lotto Brusgnaçco Grande; e al di fuoti dell'entrata , di N'vV, alle 
secche g iacenti fra le Punte Strasco e Vertici (I. Pag_o). Per evitare· 
le: secchél- della Punta Zag lava si dov:rà vedere la · Cappella S. Antonio, 
presso -Forto Simone, aperta a ponente dell'isolotto Palladi 110. 

Il Canale può esser seguito di giorno dai pirpscafi. per sentir 
meno g li effetti della Bora sotto Pago oppure, a seconda dei casi, 
per ridossarsi dal mare di Scirocco ; di notte con verrà in vece che 
essi , si tengano a ponente di l\!Iaon per giovarsi dei fanali - di · Pu
schiva e di Scherda. I grossi veli.eri dovranno tenersi sempue a 
ponente di Maon, perchè al .sopraggiungere della Bora troveranno 
un buon ancoraggio sotto Scherda. 

I piccoli velieri, che nella stessa circostanza si rifugiano nella 
Valle Mandrie, seguono ordinariamente il -Canale di Maon . 
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Isolbtti Brusgnacco (Brusnjak). - Questi isolotti so rgono a 
SE dell'Isola Maon, della quale sono il prolungamento. Brusgnacco 
Grande (Velik1) è alto 18 111. e coperto di scarsa vegetazione ; dalla 
sua estremità Sud-orientale si protende verso levante una secca roc
ciosa. Brusgnacco Piccolo (Mali) è alto 7 111 ., brullo e contornato 
da acque basse, specialmente verso levante, dove si estende una 
scogliera che emerge in parte a bassa marea. 

L' ISOLA MAON è attraversata da colline che raggiungono 
un'altezza di 64 m., coperte di scarsa vegetazione e di sterpaglie. 
Poco a Sud della sua estremità settentrionale trovansi le rovine di 
una Cappella, e più verso il centro dell' I~ola le case del!' abitato 
di Maon. Le sue coste rocciose sono bagnate da acque profonde 
soltanto nel lato NE della metà S ud-orientale del! ' Isola: nel resto 
le acque sono basse. 

Ancoraggi. - - Colla Bora le grosse navi possono dar fondo 
eventualmente sotto la costa SW del!' Isola. L'ancoraggio migliore 
trovasi sotto la costa, a SW della vetta più alta. Le piccole navi 
danno fondo nelle insenature poco spaziose di Potorine, S . Marti110 
(Pod Crkvu) e Mezzo (Pod Stau). 

Valle Finocchiara (Koroma1:na) ben visibile per la sua spiaggia 
bianca, è più ampia, ma ripara meno bene a causa della bassura 
delle rive. 

Valle Raccovizza è esposta alla Bora. 

Isolotto Scherda. -- È formato da. un dorso montuoso di 53 m. 
d 'altezza, ed è in massima parte brullo. Sul suo lato SW trovansi 
il fan-ale ed una casi. Le sue coste sono circondate da acque pro
fonde, ad eccezione della punta di SE. 

Colla Bora le navi possono dar fondo sotto la costa SW del
!' isolotto: la miglior posizione è a S del fanale, in m. 25 727 
d ' acqua. Il fondo è sabbia, buon tenitore e sulla costa trovansi 
massi per assicurarvi g li ormeggi. 

IL CANALE FRA MAON ed ULBO è la via ordinariamente 
seguita fra il Quarnerolo e le acque di Zara. 

Gl' isolotti Magresina Grande (Planik) e Magresina Piccola 
(Planicié), alti rispettivamente 35 e 6 m., sorgono da un basso
fondo fra le Isole Maon ed Ulbo. Il primo è parzialmente coperto 
di sterpaglie nella sua parte di SE; il secondo è brullo e di 
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color bianchiccio. Le Punte NW e SE dei due isolotti hanno 
acque basse, e dinanzi alla Punta NW di Magresina Piccola tro
vasi .anche una scogliera. 

L'isolotto Puschiva (Poklib) alto 8 m., fra l'Isola Maon e l' iso
lotto Magresina Grande, è piccolo e brullo. Su di esso trovasi la 
torretta del Faro. 

L' ISOLA ULBO ha S miglia di lunghezza da N a S e si 
restringe nel suo mezzo, formando da ciascun lato, a levante e a 
ponente, un'ampia insenatura. Le alture dell' Isola, coltivate, rag
giungono 34 m. nella parte settentrionale e 72 m. nella meridionale. 
La costa orientale del!' Isola non ha nessun ancoraggio, neppure per 
piccoli scafi. 

Scogli e secche. - Lo scoglio Fucin sorge fra numerose sco
gliere affioranti da una secca di m. 4 dinanzi alla costa E della 
parte settentrionale di . Ulbo, a cui è unito da una secca. La con
giungente della vetta pit1 alta del!' isolotto Scherda col! ' orlo SE del
!' Isola Ulbo conduce liberi dallo scoglio Fucin. 

Dall ' estremità S del!' Isola si protende un bassofondo del quale 
fa parte la secca Grisni Muli, con m. 4,7 di fondo: sull'orlo meri
dionale di essa è ancorato un gavitello. La congiungente della vetta 
più elevata di Scherda colla punta NW dell'isolotto Magresina Grande 
conduce liberi dalla secca Grisni Muli. 

Anche dalla bassa Punta Zubinin si protende un bassofondo sul 
quale trovasi la secca Zubinin con rù. 2,5 di fondo. 

Porto S. Nicolò, .sulla costa SW dell'Isola Ulbo, è buon ridosso 
per bastimenti di piccolo cabotaggio; ma il vento di SW vi solleva 
grosso mare. La Cappella di S. Nicolò è buon punto di riconosci
mento. 

Rifornimenti. - A cqu.a, scarsissima, da un pozzo sull' altura della parte NW 
dell'insenatura, a circa 70 m. dalla costa. 

Un cavo telegrafico parte da Valle Larga (Siroki bok) ed 
approda a Valle Nosdre nell'Isola Selve. 

Punta Tale è contornata da acque basse; occorre perciò passare 
a non meno di 500 m. di distanza da essa. 

Il Porto di Ulbo ha acque basse fino a 200-è-400 m. da terra, 
ma oltre questo limite i fondali salgono rapidamente a 20 ..!... 30 m. 

Nella parte più interna dell'insenatura sorge il paese omonimo 
(r. 500 ab.), con un piccolo porto artificiale, il quale ha quasi dovun
que bassi fondali. 
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L'insenatura non è protetta. dai venti del IV ed in parte neppure 
da, quelli del, 111 Quadrante, e vi si mam.ifestan0 a. volte g,roppi vio
lenti da ESE provenienti dalla parte bassa del\'Isola. Le grosse navi
danno fondo a 400 + 800 m. a ponente della Cappella, S. Ana
stasio, in m. 12..,- 18 d'acqua, su fondo di sabbia buon tenitore, 
afforcandosi vet·so NE, se ne è il caso. 

Le piccole navi si ormeggiano nel porto artificiale, ove è anche 
possibile affiancairsi alla testata del .frangiflutti, fino alla prima sca
letta. 

Rifornimenti. - Acqua, deficiente in estate. Si ha acqua . alquanto salmastra da 
alcune cisterne poste a circa 3qo m. dal frangiflutti. 

Lo scoglio Lupo (Kuriak), alto 4 m., sorge sopra una secca che 
si protend e dalla ·costa vV della parte · settentrionale del!' Isola: ess6 
è· contornato da secohe scogliose. Tenendosi in vista deL settore, di 
sicurezza del fanale di Ulbo si è liberi dallo scoglio. 

La Punta Sib è l'estremità NW déllo stretto• scoglio Sib (5 m.); 
il quale è unito all'estremità NW di Ulbo da una fila emergente di 
scogli . Al pari di detta estremità, la Punta Sib è contornata da: acque 
basse. Ad E dello scoglio Sib si protende dalla costa settentrionale 
dell'Isola, verso l'isolotto -Mor.onigo, una stretta striscia di fondali • 

inferiori ai ro m. 
L'isolotto Moronigo (Morov1tik), alto 5 m. , quasi brullo, ed .è 

contornato da una secca scogliosa, 
La secca Moronigo si ttova a poco più di - un miglio a NNW 

dell'isolotto omonimo. Essa ha 4 m. di fondo, e, per la sua posi
zione. avan,zata, nel Bacino del Quarnerolo, costituisce un . perkolo al 
quale il navigante deve porre molta attenzione. 

Nor-me per la navigazione. - Si è liberi dalla secca: 
a Nord, tenendo il Campanile del paese di Premztda libero·, 

dalla Punta Sammotorazzo (I. Selve); 
ad W, tenendo il Campanile di Ulbo ben libéro dal margine 

W dell'isolotto Moronigo; 
ad E, tenendosi al di fuori dell'allineamehto , « Orlo W dell'iso- , 

lotto Moronigo - Punta Arat di Levante !(/. Selve) ,, . 

IL CANALE DI · ULBO è à~cessibile a navi di ogni grandezza. , 
La Bora vi . soffia violenta e vi solleva mare; anche lo Scirocco 
ed il SW vi soffiano talvolta forti. La corrente cambia colle maree 
e coi venti. Le norme per passar liberi dalla secca Moronigo sono 
esposte più · sopra: venendo dal Nord occorre inoltre fare attenzione 
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àlia ~ecca Veli Brdk, segnalata da un'asta, mentre venendo dal SE 
si deve badarè alla secéa G1'isni iWuli, nonchè al bassGfondo che si 
avan za dalla Pl!nta Tale (I. Ulbo). 

Nel Canale cli Ulbo sono buoni punti di rièonosdrnento : di 
giorno i paesi di Selve e di Ulbo, e di notte il fanale di Selve: 

L' ISÒLÀ SELVÉ è divisa in due parti da una zona centrale 
molto bassa: la parte settentrionale è più larga e più alta (So m.); 
quella meridionale più stretta e più bassa (30 m.) in modo che ad 
una certa distanza Selve appare come un gruppo . cli due isole. Le 
dtie parti suddette sono ben coltivate. Sulla bassura centrale giace il 
paese cli Selve (r. 100 ab.) con due campanili ben visibili da lontano. 
L e acque, in prossimità delle coste dell'Isola, sono basse. 

Porto· Selve. - In un'insenatura poco profonda, ad E del paese 
di Selve, trovasi una piccola darsena cli 3 m. cli fondo, che può dar 
ridosso a navi di piccolo cabotaggio dal mare soHevato dal la Bora. 

Rifornimenti. - A cqua, appena suffic iente per gli usi locali e non buona in estate. 

Comunicazioni'. - Porto Selve è punto di approdo di piroscafi (Sanità). 

Cavi telegrafici. - Dalla tòrretta del telegrafo nella Valle 
Nosdre, a Sud di Porto Selve, partono i cavi per le Isole Ulbo, Pun
tadura ed Isto. 

Strlla Punta Arat di Ponente sorge un fanale. Occorre rassar 
sempre sufficientemente larghi dalla Punta, p'erchè le acque sorio .molto 
bass·e siriG a' circa 300 m. di distanza. 

Porto S. Antonio trovasi fra l'estremità' S del!' Isola e la Rada 
di Selve. Èsso è porto· di rifugio per piccole navi contro la Bora: 
invece i venti ' di Ponente vi sollevano grosso mare. Sulla costa NE 
trovasi fa Cappella 5. Antonio, visibile dal Sud anche a gran distanza. 
Le due Punte dell' entrata e le coste del!' insenatura hanno acque 
basse. Dinanzi alla Punta N dell'entrata (Scar) trovasi in acqua una 
presa da ormeggio: su lla Punta S (Mavrova) sorge il fabbricato del · 
fanale. Il miglior ancoraggio trovasi nella parte settentrionale del 
porto, ormeggiandosi in quattro alle prese ivi esistenti: il fondo è di 
fango, buon tenitore. Collo Scirocco è da preferi\·si, per l'ancoraggio, 
l'ins·enatura meridionale del porto (Val Jusnz). 

La Rada di Selve (Zalié) , a ponente del paese di Selve, è un 
buon ancoraggio contro la Bora anche per grosse navi·; ma è aperta 
ai vénti foranei ed al mare cli Scirocco. Due dei tre moli esistenti· 
presso il paese, ed accessibili' soltanto a barche, sono in cattivo stato, 
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Da Jablanaz a Zara 

specialmen te quello a Sud. Intorno al molo più foran eo, lungo 70 m., 

... ~ J._h..l!!l!!Q... da..fil!:lbo i lati, profondità da tre a quattro metri. Il miglior 
:/ii!/! anr r~ggio si , tf O\'a 800 m. a _NW dell~ testata del molo medio, in 

1 ;ilt~:' 2, ---,-- 40 cl acqua. Il fondo e di roccia presso la riva e di sabbia 
;~'i1 al largo; nL. non molto buon ten itore . 

. -,,, ~j : 
':·:t\ P~rto Papr:anica offre ridoss_o dai venti del I e IV Quadrante 

-i )basumenLJ cli/ picco.lo cabotaggio su fon do di sabbia buon tenitore 
, 'i1 ' Vi sono p~~1t:ili per barche ed' alcune prese d'on~eggio. · 

'; 1f H Il cav~ telègrafico ddl'Isola Lussino a1Jproda presso una torretta 

1; Sud della PJnta Borc1 (P unta Pernestnze). 

'' :,- ~{_ Val Bore CPauiina) e Val Kotlina sono ancoraggi d'occasione 
' ~oh tempo bufno . _ 

1 · Val Draga/ non è adatta per ancoraggio . 
. ; j L a secca V,eù Brak trovasi a miglia 2,5 a NW della Punta 

tmmotorazzo ;deil' Isola Selve: ha __ 2~ --~i-Eondo ed è indicata da 
' r la meda ad f sta sormobtata: da un pallone a giorno . -- - -- --

1;,·. 1 ~ j . : i . ' ~! 

'~ - IL CANALE DI SELVE, fo~ -le Isole S.elve e Premuda, conduce 
' &'all'estremità ~eridion~e 'del Q~iarnaro ai1~' acque di Zara. La sua 
parte Sud-oriedtale è qivisa .in' due ; pà~sai[g;i ~d~gf=i?olotti Pettini e 
C,:risizza, situatti suli'asSt::_ del Ca nale. j ' , , t· _--'- ,~-:·,Q:;~. 

:-, :~~ s;:;~o p~:::kz~~.ri~at ~~~!:~~~~ ~!:,~~~~~~~fI1l~f ì6s~1!~1v~ 

' p:i.ppelle S. Andrea disSèarda è 
0
iv.ladon1tii{{~ip'a) "su Isto: inoltre 

'ìtdirupati, scuri, isoiotti Pettini (G-rebènj[ ; -= 
. """ .Le correnti :Sono tà1v6lt~ fofti ed ' irregblari: ordinariamente la 
,, çorrente di ffo~sq ( corr~nte di r-fW) ha ù\ta velocità di miglia 0,3 

ci-rea, e quella ; d-i rifhì'sso (corrente :di SE.) una velocità di circa 
· 6;.6 miglia. 1 

_ _ ~ •• : . ,_,_:·_•;_;:i, ----· _ 
,8 La Bora soffia violenta e con forti mareggiate fra Selve e Asi
bello; anche il; SE soffia forte nel Canale di Selve, 

}l{ Norme per Ìa navigazione. - Il Canale di Selve è ìa rotta 
i.:':diretta da Trieste e dalla costa occidentale del!' Istria al Canale di 
;/i,'zara. Si eviter~nno facilmente la secca di m. 9,5 a SE dello scoglio 
,,': Grieizza e le due secche Pettini, a NW degl'isolotti omonimi, passando '. -f/~1 ponente di (f,-ruizza e conducendo la rotta libera dall'estremità S di 

'!!;;;lpelve, venendo; in tal modo a tenersi più vicino a Selve. Si passerà 
,:!ii-:id W degl' isolotti Pettini soltanto quando si entra nel Canale da uno 

I :i!!t ;i i passaggi f~,a ~ remuda, Scarda ed Isto. 
:,1m14 
::;::i 'k1 
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Canale d.i Selve - P assaggio Gruizza-Premuda 

Gl' isolotti Pettini ( Gre!:euj) sono tre creste rocci ose, rlirnpate e 
frastagliate, disposte in ·fila, a breve distanza l'una dal! ' ai tra 
(Veti. J7f Esse raggiungono le altezze di 48, 52 e 39 m . rispetti
vam ente. L ' estremità NvV dell'isolotto pi11 settentrionale ha acque 
basse e p resso la spiag·gia trovasi uno scoglio: anche i ' estremità 
sud-orientale dell'isolotto meridionale ha acque basse. 

Le due secche .Pettini, di 2 m. di fondo, trovansi a N\V degli 
isolotti omonimi , e sono riconoscibili, neile loro immediate vicinanze, 
da lla coiorazione scura del!' acqua. 

L ' is0]otto e lo scoglio Crisizza (Krizica), fra gl' isolotti Pett in i e 
la Punta Coca (K ok) dell'Isola !sto, sono contornati da acque pro
fond e, L'isolotto è alto 19 metri. 

La secca Coca con 3 m. di fond o, ad Vv della Punta Coca (I. Isto), 
è coperta di al ghe, e perciò poco visibile. 

IL GRUPPO D E LLE ISOLE . PREAiUDA, SCARDA, ISTO 
e MELADA fo rma l' estremità Nord-occidentale della :fila esterna 
delle iscle dalmate. Fra esse esistono numerosi passaggi, che mettono 
in comunicazione il mare aperto coi Q uarnerolo, col Canale di Mezzo 
e colle acque d i Zara. I più frcq ,1entati sono i! passaggio Grnizza
Premuda e quello di Settebocche (v. pag. 251). 

Il passaggio Gruizza - Premuda è la miglior via di comunica
zione, per grosse navi, fra il Quarnaro ed il Quarneroìo. Una 
piccola secca rocciosa di m. 9 ,5 di fondo si t rova ad ESE dello 
scoglio Gntizza. Tan to questa secca quanto la secca Veli .Brak, 
si evitano facilme1, te tenendosi soUo Grniz..w. e sotto la Punta 
Radovan . Occorre inol t re passare a pi11 d i 500 m. dalie secche 
dell'isolotto Lutestrago (Lutrosnjak) a NW dell 'Isola Premucb .. 
Con tempo a Bora si dovrà esser preparati a trovare in questo 
passaggio vento piuttosto forte ed anche grnppi dal Quarnern!o; ed 
in tal caso ,si potrà cercare. 1111 ridosso sottovento alle Isole Lussino 
e Premud:1 . 

L'isolotto Lutestrago (Lutrosnjak), di fo rma quasi circolare, è 
alto 19 m . e circondato da bassi fonda i.i, specialmente nelìa sua 
part1; ,::; SW ove una dorsale, con fondali cli 3 e 4 metri , si avanza 
per 1;n terzo d i mig lio verso il largo. 

L ' isolotto Silum (Kameuja!?) è unito alla P unta NW del!' Isola 
Premu da da fonà aii d i 8 111. Fra questo e l'isolotto J_utestrago si 
h a un buon passaggio con forti fondali. 



Da Jablanaz a Zara 

L' ISOLA PREMUDA non ha nessun punto che poss-a notarsi 
a gran distanza . La sua più alta vetta (90 rn .) trovasi a NvV della 
metà dell'Isola. I declivi s0~10 coperti di boscaglie. Il v"illaggio di 
Prenmda (469 ab.) giace nella parte NW del dorso mon'tuoso; ma 
il suo campani le non è molto ben visibile. L a costa Nord-01·ientale è 
a picco e non offre nessun ancoraggio protetto. Dinanzi alla parte 
settentrionale della costa Sud-occidentale sorgono i cinque scogli 
Creai, J)l/assarine, Plicca e Brassicz" (-questi ultimi in nwmero di due)' 
uniti fra loro da secche che 11011 perr,nettono il passaggio neppure 
a piccole .imbarcazioni. 

Colla Bora si trova buon ridosso e relativamente poco vento 
sotto la costa SW del! ' Isola; collo Scirocco il mare è in bbnaccia 
sotto la costa . NE . 

Valle Nosdre. - Offre riparo con vento da SE ;- ma ha fondo 
di roccia, malfido per l'ancoraggio . 

Porto S. Ciriaco (Kri_jal) (Piano della Carta, N° 522) è un ca
nale la rgo 400 m., compreso fra i cinque scogli più sopra accennati 
e l'isola Premuda. Esso è riparato dalla Bora, mentre lo Scirocco 
vi si fa molto sentire ed è accompagnato da forte corrente cli NW. 
Col vento di SvV il mare è poco se nsibile nel porto. La Cappe.Ila 
S. Ciriaco è un buon punto di riconoscimento. Dinanzi ad essa 
trovasi una darsena per barche, formata da due picc;oli' moli , con 
poca acqùa. Dalla darsena una sfrada éonèl uce al villaggio di 
Premuda. 

Dalla costa di Premuda, dinanzi alla Cappella, e dagli scogli (dal1a 
parte del porto) si protendono alcune secche, aùravérsate da uno 
s'tretto e torfooso passaggio di m. 1.5 di minimo fondale. All'estre
mità S di esso trovasi una secca di m. 3,5, a partire dalla quale i 
fondali vanno crescendo rapidamente. Il fondo di sabbia, ouon teni
tore, è interrotto da una striscia rocciosa éhe dal1a secca suddetta si 

protende verso NE. 
Coi venti del I e II Quadrante si dà fondo a NW della Cap1',ella, 

cogli altri venti a SE cli essa. L e piccole navi danno fondo a NE del 
centro dello scogl io Creal : i bastimenti di piccol-o cabotaggio più 

vicino alla Cappella. 
Le piccole navi che dovessero percorrere la parte meno pro

fonda del porto avranno cura di seguire le zone d'acqua più 
intensamente colorata, per passare sul massimo fond·o. 

Rifornimenti. - A cqua, salmastra, in piccola quan tità presso Je capanne dei pe~ 

scatori. 

Carte N° 522 - 520 - 516 



Isola· 1J?remuda ed ancoraggi 245 

Porto Pi:emµda è un' inst!nat1,1ra che s( apre a <SE di Porto 
S. ,Ciriaco. Navi isolate di media grandezza possono -trovare un 
buon ridosso contro la Bora e ,lo Scirocco nell'insenatura SE del 
porto (Mezzoporto) , in m. 22 d'acqua, su fondo di sabbia buon 
tenitore. Nell'entrare .si faccia attenzione alle .secche deH'estrem.i.tà S 
<lella fila di scogli di Porto S. Ciriaco. 

La Punta Porto,vorglava, a Sud del]' entra,ta, rnperta da fitta 
boscaglia, e gli scogli dinanzi a Porto S. Ciriaco, sono buoni punti 
di riconoscimento per .Forto Premuda. 

Rifornimenti. - Acqua., salmastra, .in piccQl.Jl quantità, trovasi nell'insenatura di 

i'Jff1•1opo;,to, .a I 5 m. dalla _rh1a. 

Ancoraggi per la Boi:a. - Con E.ora violenta le grosse navi 
possono dar fondo sotto.v.ento all'Isola P,remuda, a .mig,lia 1,5 a S 
dello scoglio Massarine, .in 60 ,m., oppure dinanzi a Porto P-remuda, 
a m. 300+400 dalla costa, in m. 50+60 d'acqua, per att_endervi 
il ca:lmarsi del vento. lll fondo, di sabbia mista a rnrallo, .è ·buon 
ten.itore. A N .dell' al!i.neamento « Cappella S. -Ciriaco - Chiesa di 
Premuda » si è meno riparati. Al cambiare del tempo però ques-ti 
ancoraggi dovràn.no esser lasciati. 

Da Portp Premuda a .Punta Lupata. - La costa tra questi 
due punti è a picco e contornata da alti fondali, e -Ie sue -i-nsena
tu.r.e non sono adatte per ancoragg.io. 

Solo Val Dobra può essere utilizzata come ancoraggio di piccole 
nav.i, con la Bora, e per breve soggiorno. 

Punta Lupaia, bassa ed allungata, è circondata da bassofondo. 
Le piccole navi devono tenersi almeno a 200 m. di distanza da terra. 

Le insenature Postirschi, Cal-pig, dell'Istmo (Priseka), Estrema 
(Driveni), ,Losa, Calanibok, s1,1lla costa NE di Premuda, sono com
pletamente espos_te aHa Bora, e sono perciò da co~siderarsi solo come 
ancoraggi d'occasione con tempo buono. 

Passaggio Premuda-Scarda. - La Punta Lupata dell'Isola Pre
.muda è contornata da acque basse, specialmente a SE; anche la 
Punta Secca dell'Isola Scarda ha acque basse, che si spingono Verso 
.il passaggio. A SilvV della Punta Secca trovasi 1,1na secca rocciosa 
<li m. 7 di fondo. Nel passaggio esistono due bassifondi di m. 10,4 
<l'acqua. 

L'allineamento « Cappella S. Antonio (I. Selve) - Estremità N W 
degl' isolotti Pettini ,, ( Ved. 37), conduce liberi in minimi fondali 
di 12 m. Occorr.e però badare di non confondere la Cappella 
col vicino fabbricato de] fanale. 
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velieri non dovranno praticare questo passaggio se non in con
dizioni di tempo favorevoli e bene stabilite, perchè in esso si mani
festano spesso forti correnti con vortici. 

L'ISOLA SCARDA, con una vetta conica (102 m.) nella sua 
parte Sud-orientale, è coperta di sterpaglie e poco abitata. Sulla costa 
settentrionale si notano una Cappella, delle piccole case· e delle 
coltivazioni. 

Valle Griparica sul lato SE dell' Isola, ,offre anche a navi di 
media grandezza un ancoraggio ben protetto dai venti da Nord, che 
però dovrà esser lasciato al primo indizio di cattivo tempo da SE, 
giacchè lo Scirocco porta grosso mare nell'jnsenatura. In fondo a 
questa si scorge una casa rovinata, somigliante ad un castello. -

V na secca rocciosa di m. 8 trovasi a SE della Punta Satrana 
(Satrin). 

Passaggio Scarda-Isto. - Si potrà evitare la secca di 8 m., a 
Sud di Scarda, tenendosi ben sotto la riva profonda dell'isolotto 
Vodegna ( Vodin_jak). Nel canale occorre tenersi al centro, facendo 
poscia rotta o verso l'estremità SE degl' isolotti Pettini, o verso la 
Punta Coca, a seconda della destinazione della nave, per evitare in 

ambed ue i casi la secca Coca di 3 m. 
I velieri non dovranno praticare questo passaggio in causa delle 

correnti, che a volte sono notevoli, dando luogo a frangenti quando 
vanno in direzione opposta a quella del vento, se questo è forte. 

L'ISOLA !STO è formata da due dorsi montuosi, separati da 
una stretta bassura: veduta a gran distanza dal SE o dal NW, essa 
ha perçiò l'aspetto di due isole distinte. La parte Suq-occidentale 
raggiunge 163 m. di altezza, la Nord,occidentale 174 m. nel Monte 
della Madonna (Strafa), di forma conica. La bianca Cappella Madonna, 
sulla vetta di esso, è un punto di riconoscimento ben . visibile da 
limtano. Le coste dell'Isola sono generalmente a picco e coperte 
di rade boscaglie;_ solo nella parte meridionale esse sono a dolce 
pendio e coltivate. I declivi meridionali del Monte della Madon na 

(Strafa) sono coperti di fitto bosco. 
Valle Maestrale (Koziral:a ), sulla costa NW dell'Isola, offre 

ridosso dai venti del II e III Ouadrante anche a navi di media 
grandezza. La Bora vi soffia violenta e viene respinta dalla riva di 
sottovento. Il fondo, di sabbia e fango, è buon tenitore. Nell'at

terrare .da N\V si faccia attenzione alla secca Coca. 
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Isola Scarda - Isola Isto - Porto Zapuntello 247 

La parte più inte rna dell'insenatura ha bassi fondali: i numerosi 
moletti di pietra che vi si trovano non sono accessibili che ad 
imbarcazioni . 

Il cavo telegrafico di Selve approda nell'estremità settentrionale 
di Valle Maestrale, presso la Punta Coca. 

Valle Sciroccale (Siroka), sul lato SE dell ' Isola, non è adatta 
come ancoraggio. E ssa non offre alcun ridosso dai venti di Sud: la 
Bora vi soffia a g roppi violenti, ed il fondo non dà affidamento. 
Nella parte pit1 interna dell'insenatura trovasi il villaggio cl i /sto 
(430 ab.) con un campanile ben visibile, un molo d'approdo in 
mura tura ed una darsena per barche. 

Galleggianti di 2 m. di pescagione possono accostare al frangi
flutti fino alla terza presa d' ormeggio. Per la struttura subacquea 
del frangiflutti e per la sporgenza, pure subacquea, della banchina, 
.occorre tenersi discosti un mezzo metro da queste opere. 

Una secca di m. 2 di fondo si trova in mezzo all'entrata di 
Valle Sciroccale. Con buon tempo essà è riconoscibile al color chiaro 
dell'acqua, ed è indicata da una meda ad asta, sormontata da un 
pallone a giorno. 

L'isolotto Obenusich, faci lmente riconoscibile per la torretta 
conica· del fanale, è nudo e sorge sul prolungamento della Purita S'vV 
di Valle Sciroccale, dalla quale dista oltre 200 m., lasciando fra sè 
e la Punta un passaggio con 1 5 m. d'acqua. Si noti però che 
l'isolotto è contornato da fondali modesti, fino a I 50 m. al largo. 

Rifornimenti. - Acqua., contenuta in cisterne ed appena bastante pér g li usi 

locali. 
Viveri. - Si può avere solo carne di pecora.~ 

Port,o Zapuntello (Piano della Carta N° 523) è formato da un 
allargamento del passaggio esistente fra le Isole Isto e Melada. 
Il porto, frequentato dai bastimenti di piccolo cabotaggio, ha 
fondo · buon tenitore ed è protetto da tutti i venti. Soltanto nella 
parte SW del passaggio, che ha la profondità massima di 6 m. al 
centro, la Bora soffia violenta e produce, con corrente contraria, onde 
alte e brevi, che frangono per il contrasto. Le navi di pescagione 
inferiore a 6 m., che dall'Adriatico volessero raggiun gere l'anco
raggio di Zapuntello, dovranno tenersi a l centro del passaggio ed i 
velieri non dovranno penetrare in questo canale, nè tra le isole 
adiacenti, se non con brezze variabili; ciò perchè nel passaggio si 
riscontrano talvolta forti correnti con velocità da 2 a 3 miglia 
l' ora. 
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Le piccok naYi troyerar,,no !=iv.on an~or~g-~i9 ,nel!' insen-1-tura 
din<lnzi al .p<).ese ,di ;tapu11/ello, c9stituito 4a ,r.qche e.i.se, -~ p~s~qno 
mettere cime a terra verso NE, ove sono sistemate tre prl:!Sl:! _d' or
Jlleggio; quivi si )'la buon f,ondo e si è al ripar; d~ tuttl" i 
venti. Le dighe di sassi Fh,e ~-i si - troy;,m ~: gi; c~ionq' -in ' bassi 
rondali. -"' -•é - - - : • 

L'entrata di SW (B,qcca di Zapuntello) è attrav,ersata dq- un 
C!;lVO telegrafico distes9 sul fopdo . 

Valle Tepida (Mlake), di fronte a Zapuptello, ha fondo roc_cioso 
e non è raccomandabile per ancoraggio. La· diga quivi esistente no~ 
è accessibile che ad imbarcazioni. ' ' -· 

·Isolotti e secche. - A SE dell'Is.ola Scarda trovasi Lln gmppo 
d1 isolotti, scogli e sec'che, che si estendono per una ,lunghezza di 
4 miglia dinanzi alle coste SW delle lso-le Isto e Melada. L'isolotto 
Tramerca (50 m.), in parte coperto di boscaglie, è il maggiore ed 
il più a-lto di questi isolotti brulli e bianchicci. 

Gli altri isolotti so1;0: Tramerca Piccolo ( Tramerica), con 
pendii ripidi e rocciosi; Rotondo ( Obljak), di forma conica; Oliveto 
(Malisnjak); Petroso (Kamenjak); Galiofa, che è il più lontano 
9~11' Isola Isto; -Dussaz (D 1;1sac) e i due isolotti Sorelle (Sestrz'ce), 
_çhe segnano il limite foraneo dei pericoli ad W di !sto; Cernecava 
( Cernikovqc) presso la costa occidentale di quest'Isola; l'isolotto 
del Conte (Knezaèié) e finalmente Vodegna ( Vodinjak), che è il più 

settentrionale d~l gruppo. 

Fra gl' isolotti trovansi molte secche. Atterrando a Val Sciroc
cale ed a Porto Zapuntello occorre fare attenzio~e jr, ?pecial m,odo 
~lle seguenti: due ~~cche di m. 4 a levante .c!egl' isolotti ?orelle; una 
di 7 m_. ed una di 4,7 sulla congiungente degl' is_olotti Tramerca 
e Galiola; ed una quinta di z m. sotto la costa di Melada, a SÉ 

dell' isolo~to del Co~te_. ' -

A SE della Punta meridionale del!' i_solotto Tramer_ca ,giace la 
secca Botticella: -essa _emerge a bassa m~rea ~ co; tit'uisce- un ·pericol~ 

~) q.l)a\e occorre badare speciaÌme17,te nel!' atterr~ggio alla flaia d.i 
J3ergu-glie, ricordq-ndo '.che es.sa si trova suU' a]li_neame,1~to « Cappe!!'! 
M,ado;i11a (I. /sto) --:- Vetta dell'isolotto Rotonqo » e sulla con,giun
ge11te « prtu SW di Trainerca -:-- Punta Banastra ». 

L'ISOLA .z»EL&-DA raggi,ung,e 142 m . . d' alt,ezza pe)l'estr~mit~ 
NW, Monte del Conte (Knizak); I 5 r m. nella sua parte centra_lt , ,e9, 



Costa SW .dell'Isola Melada - Berguglle 249 

S6 m. nella parte Sud,oòentale Monte Guçrdia (Strafa). çleclivi 
- sono jn gran parte fitta_111ènte copenti di .sterpaglie e cdi _boscJ1_i cedu.i.: 

soltanto una piccolissima .parte .del!-' Isola è coltiva,ta. 

LA COS{f A S -W ddl' llola l/l[elada corre quasi in linea retta da}l11 
Bocca di Zapuntello alla Punta Banastra, che è a picco e di color,e 
scuro. Al Monte <ilei Conte ,ha origine una dorsale con sei vette qu_asi 
uguali, la quale è interrotta, verso la metà, da una sella di 8 m., _e 
termina colla Punta Banastra. 

La costa .ha acque profonde: dinanzi ad es.sa -trovansi gl' isolotti 
più sopra nominati. 

La secca Banastra, con m. 5 ,4 .Gli ,foudo, trovasi ad E . ddla 
Punta omonima: un banco di m. J0,4 trovasi a S di essa ,(y. le 
Norme per la navigazione a pag. 252). 

La Baia di Berguglie (Brgulje) ha ancoraggi riparati da tutti 
i venti per navi di qualunque grandezza. Essa è frequentata come 
porto di rifugio, specialmente ·coi cattivi tempi di SW e di SE. La 
Baia si restring·e a poco a poco _dal! ' entrata verso NW: la 2ua costa 
occidentale ha acque -profon1e ed è a .picco, la N:or,d-orientale ,e 
1 'insenatura NW della Baia (Porto Berguglie) hanno acque p~ù 
basse. Dinanzi alla costa NE trovasi ]'j_solotto Eerguglie (Brguljski) 
alto 30 m., tondeggiante e che risalta bene col :mo col_or chiaro 
sullo scuro .terreno 1:etrostante. Verso Nord F i_solo,ttn è unito alla 
-costa dell"Isola da una secca, con p,rofondità massi.ma di m. 4,5 al 
centro del passo. Viene in tal modo a form"arsi la Valle Uruglie 
(Vru f_ie), dove piccole navi possono· ridossarsi dal ~are di SE, anco
rando a N od a N;\¼' dell'isolo.tto Bergaglie, su fondo di sabbia fina, 
ma avendo cura di evitare; con opportuni scand<,1gli, alcune zone di 
roccia quivi esistenti. Da alcune case sulla spiaggia prospiciente l'iso
lotto, un senliero conduce al piccolo villaggio Berguglie (170 ab.). 

A SE dell'isolòtto Berguglie si aprono le insenature Pogarbe e 
Luccina. 

La prima offre buon ridosso contro la Bora e lo Scirocco; ma 
il SW vi soUeva mare agitato. 

Nella parte più interna della seconda si sta bene con .tutti i venti; 
j,j fondo è buon -tenitore. 

Il villaggio di Melada ha 560 abitanti. 
Rifornimenti. - Acqua, di cisterna, ma scarsa e spesso addirittura Jnancante 

d'est!1te. Animali da ffiaceUo; pane ed altri commestibili in quantità molto limitata. 

Comunicazioni. - Ufficio postale e telegrafico: approdo di piroscafi a Luccina. 
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Ancoraggi. Nella Baia di Berguglie il rp.iglior ancoraggi; per 
grosse navi trovasi a NW dell'isolotto Berguglie, nella Valle Uruglie, 
che è protetta da qualsiasi mare, mentre, come è detto precedentemente, . 
le piccole navi possono ancorare anche a N dell'isolotto stesso. Si dà 
fondo in rn. I3-;-I6 d'acqua, a circa 250 m. dalla costa dell'Isola 
e da quella del!' isolotto. Fra l'isolotto Berguglie e Valle Fredda 
·(Studma) si potrà ancorare soltanto colla Bora presso la costa di 
NE, su fondo di . fango o sabbia conch igliacea, buon tenitore. Coi 
venti di Sud il mare si rende sensibile su questo tratto di costa. 
Le piccole navi trovano ridosso: per la Bora o per lo Scirocco, nella 
parte SE di Porto Pogarbe (esposta al mare di SW), per la Bora 
e per il SW a Porto Berguglie (fondo di sabbia, buon tenitore) 
e per tutti i venti a Porto Luccina. Da Porto Luccina fino alla 
Punta Zappola (Zapla) la costa è ripida e caratterizzata da fratture 
rossastre nella roccia. 

(Per le Norme di navigazione circa l'atterraggio della Baia 
di Berguglie, v. pag. 249). 

Isolotti, scogli e secche a SE di Melada. - Gli scogli ed 
isolotti Tun Piccolo ( Tm~ .lvlali), qell' Orto ( Vrtlac), Tratta e 
Petroso (Kamenjak) trovansi dinanzi alla costa SE dell'Isola Melada, 
<::he ha acque basse. Tun Piccolo è basso nella parte settentrionale; 
nella meridionale s'innalia a 5 I m. di altezza in una vetta che scendé 
a picco in mare a SE. La costa N dell'isolotto è unita alla Punta 
Zappola di Melada da una secca rocciosa di m. 2 di fondo. L'isolotto 
dell'Orto (9 m.) ha 

0

nella sua parte NW fondali inferiori a 10 m.; 
gl'isolotti Tratta (9 m.) e Petroso (12 m.), ad E della Punta Stoppagna 
(Stopanja), sono uniti fra loro da una secca di 6 m. di fondo : 

(Per il Passaggio di Tun, v. pag. 252). 

LA COSTA NE dell'Isola M elada, fra la Punta Stoppagna, 
brulla e bassa, e la Punta Morella (Vranac), è ondulata e .modera
tamente alta. I declivi a SE sono coltivati ; quelli a NW, più al ti, 
sono coperti di boscaglie. Dinanzi alla costa trovansi molti isolotti 
e scogli. Il solo Porto Manzo (Ja:::i) è adatto per ancoraggio. 

Isolotti, scogli e secche. - Sul lato Nord-orientale dell'Isola 
Melada trovansi: il brullo e biancastro isolotto Trimolo (Bivoséak) 
alto 8 m., l'isolotto Asino (Tovarnjak) alto 24 m., iì piccolo scoglio 
Berguglie (il passaggio esistente fra esso e la riva di Melada è 
accessibile soltanto a barche); inoltre l'isolotto Petroso (Kamenjak) 
(5 .,5 m.), gli scogli Sasizza (Sasica) e Kribnjak (1,2 fl1. ) uniti 
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alla costa dell'Isola da seçche, ed infine una secca di m. 3,8 e 
l'isolotto Risgnago (Riinjak) alto 10 m. che ha una colorazione 
bianco-giallastra ed è sempre rivestito di erba. 

A N di Valle Canepara (Konoplicka) e a circa 250 m. da terra, . 
giace una secca di m. 8,3, unita alla costa da µ1Ja soglia sulla 
quale il massimo fondale è di m. 1 r.. Da questa secca si rilevano: 

L'isolotto Trùnolo (8), parte centrale, ad I miglio, per 82° 
L'isolotto Petroso (Iz), per . . :' . . . . ' . 135°. 

Porto Manzo (Jazi) offre un buon ancoraggio, anche alle grosse 
navi, contro la Bora e contro lo Scirocco, per il ridosso offerto 
dal!' isolotto Asino (Tovarnjak) a NE dell'insenatura. ' 

Le grosse navi ancorano, in tempo di Bora, 400 m. a SW del
!' isolotto Asino, in m. 14-;- I 7 d ' acqua, su fondo di fango e sabbia, 
buon tenitore. Ancorando alquanto pit1 a Sud si avrà buon ridosso 
anche dai venti di SE e 'di SW. 

La parte più interna del porto ha acque basse; una via conduce 
dal magazzino situato nella parte pit1 interna dell'insenatura al paese 
di Melada, il quale colla stia chiesa costituisce ùn buon punto di 
riconoscimento per l'atterraggio. 

Le piccole navi che volessero ridossarsi per la Bora possono 
dar fondo immediatamente sotto· lo scoglio A sino. 

Nel fondo dell'insenatura esistono due piccoli moli: quello meri
dionale, lungo 30 metri, in muratura con frangiflutti, ha anche una 
presa d'ormeggio. Sulla testata ha profondità di 1,5 che diminuiscono 
verso la sua radice. La gettata settentrionale è una costruzione in 
pietra grezza. 

Rifornimenti. - A cq!ta. Scarsa, dal pozzo segnato sul piano. Per il trasporto 

dell'acqua a bordo, si hanno generalmente sul porto barche piatte da pescatori. 

Comunicazioni. - }=>orto ?/lanzo è punto d'approdo di piroscafi. 

Le altre insenature di questo tratto di costa dell'Isola Melada 
non si prestano per i' ancoraggio. I pochi isolotti precedentemente 
citati e che giacciono davanti alla costa stessa sono tutti sufficiente
mente alti per essere riconosciuti facilmente con luce favorevole. 

PASSO DI SETTEBOCCH.E. - Con questo nome vengono 
designati complessivamente i passaggi fra l'Isola Melada e le isole ed 
isolotti situati a SE di essa, i quali servono di comunicazione 
fra il largo e la Baia di Berguglie, le acque a Sud del Quarnerolo 
ed i Canali di Zara e di Mezzo. Essi non presentano difficoltà, 
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,q,rn).9g _s_iJaccìa fa debita _ at.tenzione. 0 Di -· notte .saranno di -- guida .i 
~1yeri;tse;_ttori- del f~;1a,le. di : 1ìm Gfqi~~i/ · iki), . nonchè il fana le 

::.:_:,f u_•_f:.:_i_\_._:.P_;:ir r~:0:::!:~~-i::· l:-_L ~_-_::~.'.à_!i./ij/i ggfo da W verso_!Jt 
• . i. , s- à: di lJllontedoro ed : ~ 

; ~~rf .. \t11 i°Jff.ite Bianc/ze (I. Grossa):; le ~éi a NW di Punta Bà: 
i !il~St,' · : ¾~la.da) e la Capp,dla M,;do~t1-ufi'~ _· on~e. Guardia (J. Isto)'. 
! .. Punta Bana~tra - Isolottq ''.lltt4,1i'o · ( G_olac).- Venendo 
! ~ ccia ,attel).zione alla sec~a 'J;J;tili._ell4 presso gli isolotti 
::,rt enendo dal ~E: s_i pass,i ~ . corh~~qiente dist~nza d~g)i 
· · , bassi e _b,ianchic~i, sitpat/ 9ii1è 1-f Ì ali' estre,mità ~W 

ossa. Jl pa_~s;,iggio )ibero fra ,\~ :(,J!,ntà Banastr~ '; !' iso
~ ,largo più di ' mezz~ ip i'gJ i ' '.' ai1t~ ]~ Punt~ 

1
qua1; to 

nno _ acque pro(on,de.· S\1ll_a ' S?P,giungenF,e, fr~ ,i 
, , 5° e 52° della Chiesa0 S~n til : ~i _Meja9a ( Ved . .Jf) , 
; tfp:ya~~i &~: ec~a Banastrr;z !di m. 5 ,+ ·9~ '" anco di m. 10,4_, dei 
l q oah jf ~~fo a pa_g. ~49. ; i :'; , 
, . J:t ft:· · · ' l'alli_neamen,to << Orfo S/fd qi l,ì!t1-i!'f_i;cc,ofo - ,Qrl,o N '4i 
1 Tu7i fç~ _ ,, ( Ved . .39) co'nduce litjer/ ,à Su~-,4è11~ ~ecc;i e del p.:t§SO-
: forid~: a ti. Di notte il fanale di 1i'~ç,c;jna coit;duce liberi dagli s_cogli 
! B dcilf ; la secca ed il bassofpt1<fo tr;ct!i'{l-ris_i nel suo settore 
i 'lt1riii!JO~ settore bianco di Tu'ri ' 'Gra~4; conduce liberi dali~ 
; siç'ca; :, mprende il bassofondo'. 'p èr ç~i1seguenza le navi di 
J 'fotte ' ione che attravèrsan() i\ pà'ssaggjf) Ba;1é,1Stra-N udo con 
: :g~J s e, dovranno dirigere rì~I :s~ttore _, ~i_aiico 'di Tùn Grande 

il:o~ 'omprese fra 99° 30 ' e 97f ?I_DPi-ll~ fra · 94° e 92°. : 
' · · te le piccole navi · potrannb 

1
te~ei'}.ì nel settore luminoso 

di Lu~c'.n~ ed in \luello2diJ~pa]eJt i T ~ri Grande, p~rchè 
calmo ne rl bassofondo · ne ; la , cost1tu1sco110 pencolo 
i cabotaggio. · ': : : ' ' ,,i · · 1 

• 

tenare alla Baia _ di Ber/;u~[ie1 e !ià come punti · di 
ento l' alta Punta Banasitrci: i~' - paèse di l\ielada, . si 
dopo aver doppi~to l' iso(otld :. 'I oltanto quando si è 

a secca Banastra. pi notte ) i i; i< ·r1_el settore bianco 
rande fin chè il Far(j) di Puizt,e · '-fi'it e viene dapprima 
ali' isolotto Nudo, ,rèsterà .pef 1J:r~:~ lta oscurato dietro 
Bastiago. Si accostefa allor;t 'p~~!: ad a;vvistare il set-

di Luccina , dirigéntlo quit;1.d\ :.~~l .con ,rotta di 315·0 • 

' aggi() _ di _ T_un1 _(f,( i due l'/~P\?1:1: (Ved, 39) , è largo 
! ,4~: olto profondo e agatto a i :ri~'y,:: '. i. grandezza; efso 

l~_iJ•1, c.,,.j:: 5, 3 !!{~j!i/i 







Passaggi di Punta Banastra--Isclotto Nudo e M.elada-Sestrugno 253 

è il più· frequentato -per gi unge.e dal mare aperto nel Canale di 
Zara e nel Q1.1arnerolo. Nel.la Bocca i velieri dovranno badare alle 
cond izioni di vento e cli .::01.,-ente : col NVv si trova qualche volta 
calma ,otto Tun Piccolo, e dopo olt repassato l'isolotto si riscontra 
che il vento sci\ rseggia. L e co1Tenti cambiano d i forza e direzione 
co.n le maree e coi venti dominanti, e sono a volte notevoli. 

Nel passagg io di T uu si è in vista della luce del Faro del!' Isola 
PLmtadura. 

Pàssaggio Met'ada - Ses tnigno. - Di giorno, attraversato it Pas
saggio di '.l'un , si potrà di rigere a, Nord o a Sud del!' isolotto de!!' Orto 
('Vrtlac). A Nòrd di qùésto si dovrà fare attenzione alle secche delli 
sua costa N\V, e a Sud di esso alla secca di m. 4 ,5 , sotto la 
Pun ta N'v\T cl'ell' Isola Sestrngno. 

Di notte si dirigerà a N 01·d del!' isolotto deli' Orto, nel settore 
bianco Nord-orienta le di Tun Grande, su l Faro di Puntadura, finchè 
si è in vista della · lnce rossa dcli ' isolotto Tre Sorelle : si potrà acco
stare · allora verso NW o verso SE, facendo atten zione in quest'ul
timo caso alla secca Saida. 

Per entrare nel Canale di Mezzo la rotta migliore è fra l'Isola 
Sjèri11az (Zverinac) e l'isolotto Jìm Gra11de, in acque del tutto 
libere (v . pag. 283). 

P er il passaggio da E verso W ( Ved. 40), sono punti di 
riconoscimento la vetta Mo11tedoro (I. Grossa), sempre ben visibile, 
specialmente a Nord di S cstrugno; il paese di ./lllelada colla sua 
chiesa; ed in prossimità del Passaggio di T un, il bianchiccio isolotto 
Trimolo. 

Sulla costa SE del l'Isola Melada giacciono due secche: l'una 
situata dinanzi a Valle Zorlizza, ha m . 9,3 di fond o e da essa si 
rilevano: 

Il Fanale di 7ìm Grandi', a 1.500 m . per 185° 
Il Monte Guardia, sul! ' Isola Mekda, per 238°; 

l'altra trovasi a NW del!' isolotto del!' Orto, . ha m. 10,S di acqua e 
da essa si r.ilevano : 

Il Fanale di Tm: Grande, a 2.000 rn . per . z I 8° 
Il Monte Guardia, per 280°. 

Correnti. - - Da osservazioni di correnti fatte in questa zona, 
risulta che la corrente di fl usso , ia quale può arrivare a 2,5 miglia 
di velocità, si dirige dal passaggio Tun verso E, e dal Canale fra 
Tun Grande e Sestrugno verso N. Q uesti d ue rami si incontrano 
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presso \' isolotto dell 'Orto, dove perciò si manifesta un fo rte filone di 
corrente. A li' inizio del riflu sso le correnti invertono la loro direzione, 

:.sen-za --perè--~tt-epassare , m iglia I , 5 di v~!-pci~~-; ." - · -
1 

~ . Questa circostanza_ e da tenersi pre. . pecialmente ifalle navi 
c.cqb, passano a S cleill'j solotto dell 'Orto 
~: :··· ~~rme per · la '. na vigazione. - passaggio .Melada-
Seilth 1gno e per ii: passaggio di Tu· ' no le stes;e regole 
eh~ p_; r il passaggio' da \V verso_. E. occorre tenersi nel 
sèttorè bianco N ord--Orientale del , fanale/ . Grande, dirigendo, 
dopo~ att raversato iL Passaggio d.i Tu Q,);;.·,y.1tifb quello f;,a Punta 

Bana~.tra .e Scoglio N u?o. Il . s-ettore :: ~t~~~ - del fana14 di _T un 
Grnnae, 1a luce ros.sa cli Luccma e . la ) uc;;e ,.bianca a sple,ndon del 
F arot di P unte Bianche, permett6ne cli \ \\/itare la secca ! Banastra 

- ed il ;bassofondo. ;.:·. ;,,., :. ;.··:, · 
-i~ 

-- - f _:ç-t;t, 
f 1: (f 

::· t 

. ,)' 

:it 
1~1 :. -:.._ __ ~ - ·~·· 
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Santa 1foia<la . :',,[. G uadia Alli11c;,i rn,;; 1t11 

.Porto L 11ccina J:;olotto Tnn~Picco lo J,: ol cotto T un Crande Se: . :N"utlo 

Ved. 39 ···- Isolotti Turi. , a rng 90° (Scorgendo unili i due irnlott i Tun, ~i è Ii berl da1l r1 sec<.:<! Ba.rì:=i~ira) 
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).1. tl'O.o Isolotto Tun Grnnde Isi ol oi t to ! un Piccolo :: ·>1 ·'a 

Punh Croce 





CAPITOLO V 

Da Zara a Sebenico. 
L a e o s t a, 1 e 1 s o 1 e e d i e a n a 1 i 

GENERALITÀ. - I Canali della Dalmazia, fra Settebocche e 
le Acque di Sebenico, sono limitati dalla costa continentale dalmata, 
da una fila interna di Isole, che comprende Sestrugno, Ugliano, 
Pasnzan e Morter, e da una esterna formata da Grossa, i1zco1-onata 
e dai numerosi isolotti prossimi a quest'ultima. 

Alcune di queste lsole e la maggior parte deg li isolotti sono 
disabitati ; specialmente Incoronata e le sue adiacenze sono deserte, 
brulle e povere d'acqua. 

Punti di riconoscimento. - I principali sono il Monte Svato 
(1.753 m.) della Catena del Velebit ; il Monte d' Oro, di forma conica 
(236 m.) ed il Monte G'uardia Grande (338 m.) entrambi sull 'Isola 
Grossa; il Monte Grande (288 m.) e le Rovine di S. Mie/tele (265 m.) 
sull'Isola Ugliano; il Monte Boccoli (274 m.) sull'Isola Pasman, e 
finalmen!e il dorso piatto, lungo 3 miglia, del Monte 7~1rtaro (496 m.) 
a levante di Sebenico. 

Venti. e tempo. - il terreno a colline adiacente alla Catena del 
V elebit offre condizioni men.o favorevoli allo · sviluppo della Bora; 
perciò nei Canali di Mezzo e di Za1·a essa è molto più debole che 
nel Quarnerolo e solleva anche meno mare. 

Non di rado avviene che, mentre nel Quarnerolo la Bora soffia 
come vento locale, su lle acque di Zara si ha invece vento fresco e 
mare da NW : durante la notte qu esto vento cambia a NE, pas
sando per N e diminuendo di forza; e dopo il levar dei sole si 
stabilisce nuovamènte da NW. 



Da Zara a Sebenico 

Quando nel Quarnernlo la Bora · no n è violenta, nel Canale di 
Za ra dom inano spesso calme o g roppi variabili dal. I Ouadrante. 

ùiW{:i rialecfi ·z:-a~-ii. si p uò avere in~fEìT0Tc1;~~- olarnerolo 

spi r'!i~ iB ~ra, dali' a; petto del mare sull'o r l~~lon~à parzia!rn;n~e libero 

vers~:;i~----~. V ; i primi coliJi di v.·ènto s' inco,l~l;1. no ·.1.generalmente ali' al-
tezza.i/ Ue: J'faola Pun tad fira . 1:: 1, Li : 

.L,~ ... ~c,rocco, prean ~~n z,ato eia nuvole .t~: g ··Jgie e rotonde sulle 
vettr -~~è_l' Velebit, so_i'rì~~Jresco nei Canait rniÌ,l{ non solleya mare 

gro~F\ c1he nell~ m eta ret:ent r1 0'.1ale del , nalt ~ i Mezzo. :Avviene 
spessor,11e lo Sc1rocco ;sai t1 a ?'-i \V; e quesP,o c~ln_,t)iamcnto ha, luogo 
freq9e n· èrnente con un i g roppo e con for~j : ipre~pi;taz ioni .. Nei mesi 
cl' inven10 lo Scirocco g ira ta l volta a S\1\( : 1soffj~i,do a a roppi vio
ientt; e 1con grosso rna¼'f ta le ca mbiarner~~ .:( f6'tiica to 

0

da' ·;wvole 
~ian~/1$,{ a. S\V e da u1}à_ tinta chia ra delf((: riz t <tn:te in q uejla dire
zfon~:- ;:!'rima dello stalH irsi dei groppi, si:]uò ;ÌÌio1t re osservare un 
i''api~o ,§postarsi delle rHvole da sw vers? ;:;N~,_~:l-'~ i 
:;- l]e ,,coste occidentalì r!etie Isole Grossa,:ed J ooronata sooò total
l!Jeni~ ~ poste a. quest' !t4tima traversia, ~Ii~ è '.Jµ;ciait;i ent; :appor
iatri~è "'J mare grosso !n1:lle acqueEdi Setitsnic~}f ,< 
.f :i11

: régime delle brd:e di terra -e di ~·111are :è'(~.;:;~~ ile a qtJello dei 
C:an ~ti tira Ja blanaz e Z~ra (v. paii- 2 fu); R_u4,1t 'di mare i spirano 
.èoìla\ 1f~ssima · regola ritr : nel Canal~ di Za!rt • H\ ; 
·, ~f-}:' enti. - Anchr pi regime rlelle' cqr,fen1it èi identico à ,quello 
~el ~ad no di cui tratt~ il Capito! ~ preé;edf!,nk t~ j · 
-:. t -~~- ! i:,- ! - <·t, ·~ ."'~-~~: :, _:~ 
$ i :tG~ALI DI ZAtA E DI PASMANfor,tiljajio il passaggio piili 
ii;ter~J) f ra la cosfa dej çontinente .;(dalla P~ntft D archio, presso lo 
s 'tre fÈo1'_,i:li Brevilacqua, \agi' isolotti Santa G,'iusi-~?à (Babuljas) presso 
:PoscJ.,i'Jrie e le rive No rd-pcientali dell ; Iso le S~str q"zj-no, Rivani, Ugliano 
f. P.is&~n. Il Canale di ' Pasman ha acq ue, ba·sse dall'una parte e 

d'all'lil/ff: 0 {=Jell' isolotto S~nt' A ndrea (Babac), doj ; non è accessibile 
çhe ( Ji:à¼ì' di pescagione . inferiore a m. 6,5· :e qi\ 6 rispettiv'amente. 
~- 1J, 1l anale di Zara : ~ in comunicazionr cf · Canale di: Mezzo 
attray~\'.o i quattro pass~ggi Nord-occident~l i ~ ; quest' ultimo, dei 
q ua]1i;;,q'Qello fra U glianb _ e Rivani è pratiça!bil~ ~?. ltanto da _ navi di 

med&, [~r:andezza:, ment~è cgli altri sono _ac1essi~'f!~r qual:rnq~~ n_ave. 
Lo ~trt,tto d1 Sdrelaz, ;fra le Isole Uglranq e f~p:an, e aq:essrbile 
sol tairt~l- i piccoli scafi. i , f :'i 1F.""""'' ', 

P\iii:~( di riconoscijrrento . - Fra ~e j e · 
Mont<'! fS70to (17 5 3 m.)! ~ ~n distingu-j bi~:1;. 
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CanaJi di Zara ·e di Pasman 

Canale di Zara si notano le Cappelle elevate di S. Pietro (I. Sestrn
gno) e Sant '.E!rna (i. ]Zivan i) . Otti mi p un ti nel Canale di Zara sono 

anche il ìVfonte Lircoraiw (!47 - 153 m.), il Monte Grande (288 m.) 
e le H.ov inc di S. Mie/tele (265 m.) tutti sul!' lsola d i Ugl iano. 

N avigando nei Canali di Za ra e di Pas!lnn da N\i\T a SE si 
notan o , in nrdiue s11cce~;sivo : SH lla costa NE del Canale , i Fari di 
Puntad11-ra e di l' un ta A.i!iiccr, la Cittit d i ~ara con m oltt torri ( Vi:d. 4I), 
i _paesi di Bor__r:o Erizzo, Bib/1(çne, S . Cassim10, Torrette, SS. Fi
ltj?po e Gùzl·o1no e Zara1./ccc/u:a, con ca1npanili : su jja riva SV/; i paesi 
di Ug-/iano e Santrt Eufem ia , l'isolot to conico di Ca!og-/iern a SE di 
Oltre, .la Chiesa ed il paese di Pasm,rn, il Con;,ento di _S. Fmw.esco 
ed il paese di l ìm,,·1io (T kon) all'e-,tremità SE del Canale d i l'asman; 
ed infine i fanal i degl ' isolotti Sant' Ai'tdrca (B:òac) ( Ved. 421) e S anta 
Ca t!'1'Ù:a in mezzo ai Canale. 

Ancoraggi. - · L e cond izioni del fondo e del tempo permettono 
l 'ancoraggio in q uasi tutte le parti dei due Canali. Dove l'acqua è 
p itt alta ii fo ndo è di (ango buon ten ito re : sulla ri va cl i ì'JE e nelle 
pa rti meno p rofonde del Canale esso è invece di ~abbia. 

Contrn la Bora !e g rosse navi trovano ridosso ne lle Rade di Brevi
/acqua (paf~- 233), Dico/o e Z,w,,, p resso la P1;11ta Carcine (Krrncine) ; 
opp ure sottovento agli isol otti Tre Sorelle, R.iva11i e Calogf1era . In gene
ra le però la mi g lior protez ione è offerta dagli ancoraggi del!a costa. 

L e navi di media g ra ::dezza possono trovar riparo contro tutti 
i venti del I e II Quadrante negli ancoraggi non molto grandi di 
Scltùmina e S. Cassiano. 

L e navi pi11 piccole, infine , trovano buoni ancoraggi dinanzi a 
SS. Filippo e Giacomo e Zanwecclti-a, come pure nèi Porti di 
Santa Eufe111ia (I. Ugliano) e Sd1-elaz, e con lo Scirocco a Nord 
del!' isolotto Galesno · (Galesniak). 

Condizioni meteorologiche. - Da Porto Schiavina fino a Porto 
S. Cassi:rno (Canale di Za ra , ccista di terraferma) la Bol'a soffia 
rnol,o meno viok ni.e menle che in ogni altro luogo della Dd,nazia. 
Non di rado s-i trova bonaccia in questo t ratto, mentre pres:,o Brevi
lacqua e rl0 ~ Can a\e di Pa sLn a,~ soffia fo rte la Boca. 

I venti da Nord e N\\.' soffia ,10, specialmente d ura .-,k k giornat·.: 
mo! rn afoc,e di es tate, con violen: i•,si rn e · raffich e cli breve ci1 1rata che. 

sol levano n~o:t0 mare. 
Ne lla pr in.1a mct,ì. de ll ' i1iverno si hanno '.;pess0 bonacce, dopo ìe 

quali si producono raffiche d;, Ponent . A quesk fa seguito lo stabi
lirsi del vento l'e lla stessa d irezion e, il quale dura talvolta d ue giorni. 

Carte N° 520 • 525 - 52,; 
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Da Zara a Sebenico 

Il SE soffia fresco lun go il Canale e solleva mare agitato, che 
p erò è meno sensibile nella parte settentrionale, sotto la costa di 
terrafer ma. 

Norme per la navigazione. - Grazie agl i ottimi pL!nti di rico
noscim ento ed ai numerosi Fari della costa, la navigazione del Canale 
d i Zara non presenta alcuna difficoltà. Richiede sol tanto speciale 
attenzione la secca S aida, a NvV di Ugliano, perchè il gavitello che 
la indica viene spesso asporta to dal mare. In generale occorre tenersi 
più vicino alla costa d_i NE, facendo attenzione, in caso di nebbia, 
alle secche che la orlano. Nella parte SE del Canale si dovrà con
trollare spesso ìa rotta , a caL1 sa degli spostamenti dovuti alla corrente. 
U scendo dal Canale di Zara con tempo a Bora si dovrà esser pre
parati a trovar forte vento a N\1V di Puntadura . I velieri dovranno 
fa re _ atte nzione ali' improvviso saltare delio Scirocco a SW, il che 
avviene spesso, ed ai groppi da NvV, che qualche volta si mani
festano d'estate. 

Alla Capi tane;:a tl i l'or to cl i l'.a,·a si posso no richiedere capita ni 
di piccolo cabotaggio e pescatori in qualiti1 di pilot i nei Canali di 

Zara e di Pasma n. 
(P er le Norme per la navigazione del Canale di Pasman, vedi 

pag . 306) 

CANALE DI ZARA. - L a costa del co ntin ente , da llo Stretto 
di Bre\·ilacq ua al Porto di S. Cassiano , è formata da un terreno a 

.colline , in ge neral e ben colt ivato. 
L e Isole Sestru gno e Ri vani (v . pagg. 284 e 285) scendono 

verso ii- Canale pill ttosto ripide ; l'Isola cli U gl ian o un poco pi Li 

pia na . Sulle due r ive del Canale trovansi nL1merosi paes i. 

B aia di Zatton. - Questa rada si apre fra le Punte Darcliio (Artié) 
e Scafa; vi si tro vano da 15 a 20 m. d'acqua, con fo ndo di buona tenuta. 
L e grandi navi àncorano ad I o 2 mg . dalla Pllnta Scala, ove però 
restano esposte al mare solievato dai vent i spiranti fra il NW ed 
il SE p ..: r Sud. Qui anche la Bora soffia violenta, per cui con questo 
v ento converrà cercare un più sicmo ridosso nella Rad a di Hrevi

lacqua, oppure a Val di Maùtro vicino a Zara. 
L' abitato di Zatto1t è sopn1 un colle ed ha un a piccola chiesa. 
Una secca di m. 7,3 trovasi a circa 2 miglia a NW di Punta 

Scala: tra essa e la Punta giace un 'altra secca di I I m. di minimo 

fondale. 
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Canale di Zara 

L' allin eamento del fanal~ cli Punta Amica co n Punta Scala 
conduce liberi aci_E dalla secca . Di notte s.i è liberi da questa 
quando il fanale di Porto Schiavina sta per essere occu ltato dalla 
Punta Scala . 

La costa della Rada cli Zatton, fra P un ta Darc!tio (Artié) e Valle 
S epuri11a, è contornata da estesi bassofoncli, e le sue diverse insenature 
Losnizza, Tiraboscovizza , Drasu izze) non possono servire in nessun 
caso come ancoraggio, nemmeno per piccole nav i, perchè, oltre alle 
loro scarse profondità per causa del basso fondo roccioso contornante 
la costa, esteso per pii1 centinaia di metri , hanno fondo malsicuro 
e sono completamente a perte ai ven ti di fuori ed esposte a forte 
mare. 

Valle Drasnizze è riconoscibile dal dirupo rotto e scosceso della 
costa a NW dell'en trata. 

Valle Sepurina è un 'insenatura sotto l'abitato cli Zatton (400 ab.); 
du é'. piccole gettate in scarsi fondali servo no solo per il ricovero di 
imba rcazioni, g iacchè l'in se natura non è accessibile nemmeno a p ic
cole nav i. 

Porto Schiavina , tro vas i a SE cl i l'unta Sca la: esso ha p icco li 
mol i d'approdo. Le piccole navi vi trova no riparo dal la Bora e dallo Sci
rocco : esistono prese: da o,· meg·g io. TI villaggio cfi P ctr!7'sane (Petrèane, 
400 ab.) , con un a piccola chiesa . è ben visibile. 

Il Lazzat'etto che sorgeva a Porto Schiavin,1 a i telll p i dell'ex 
Monarchia Au stro-Un ga ,· ica, è a ncora ri co nosci bil e fra i pi ni, rn a è 
stato devastato dopo la fi ne della g uerra; e le inte lllpe,·ie han no 
distrutto il poco d 1c vi era stato lasciat<1 . 

Neil ' in senatura si ha fo ndo di sabb ia e ciottoli, buon te nitore. 
Con venti cli fuori si ha fo , t; rna,·c. Con le forti raffiche da N \,V, 
che si scatenano q11alc he volta in eslate nel Ca na le cli la,·a, q uesto 
porto può d iventa re pe ri co lo,o. , 

L e piccole navi possono accostarsi, con prudenza e per brev i 
sosle, al lato orientale del molo in piet ra p resso il lazzaretto. Il molo 
si es tende per 28 111. in direz ion e NE ; è largo 4 rn. ed h,1 1111 rn11ro 
di protezione . A 16 m. dalla testata del 111010, verso la costa , vi 
sono profondità cli m. 1,5 soltanto. 

Dinan zi al vill aggio cli Pdaza11e so,·g·c un altro piccolo molo, 
munito di p rese cl ' or megg io , a l quale piccol e na vi posso no avv i
c ina rsi con la prua dal s110 lato Sud. A Nord di detto molo sor .. , 
gono alcune prese cl' ormeggio a terra. 

Carte N° 5 22 - 52 l - 52 -1 



260 Da Zara a Sebenico 

Rifornimenti. - Acqua, in piccola quantità. 
Viv o·i. - Si pos sono avere dietro orclinazìonè. 

Comunicazioni. - Porto Schiaviua è punto cl' app rodo di q>irosc11fi. 

Ancoraggio Dicolo. - L'insenatu ra fra il paese di Dù·olo e ]a 
Punta Amica può esser praticata come ancoraggio eia navi cl' ogni 
grandezza: essa è abbastanza protetta dalla Bora. Con questo vento 
il miglior ancoraggio per g rosse navi trovasi a \NSvV d i Dico/o 
(650 ab.) in m. I 7 ~ 20 d'acqua : con lo Sciroccò, a SSvV cli 
Dicolo, in m. 2 3, con un fondo di sabbia e fango buon te nitore, 
che però sotto la costa è roccioso. 

Sulla costa dinanzi al paese di Dicolo si avanza un moletto, mu
nito di una pn;sa d'ormeggio, alla cui testata si ha la profondità di 
m . 1,5; a 20 m. da eletta testata il fondo è m . 2,5 . Il fondo, v i
cino a terra, è roccioso, quindi cli sicura tenuta. 

La Bora soffia qui fresca, ma non a raffiche. 

Rifornimenti. - À ùJtrn , solo in inYerno, da due pozzi esistenti 250 rn . a monte 

del molo. 

Vivtri scarsi. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi. 

Punta Amica. - L e insenature prossime ed a N E di questa 
Punta possono servire come ancoraggio con venti eia SE . 

Segnale di nebbia. - Sul fabbricato ciel fanale cl i Punta Amica 
è sistemata una campana da nebbia, munita cli meccanismo au
tomatico. 

ZARA (') ( Ved. 4z ). - La città, con IO.ooo ab., è fabbricata' 
sopra una penisola: i ba luardi, che un tempo la circondavano intera
mente, sono stati spianati sul lato d i SW. 

Il confine sul mare del territorio dì Zara annesso all'Italia tro
vasi sul lato cli NvV. a circa 300 metri verso SE dal paese di 
Dicolo, e sul lato cli SE nella località di Sant' Elena, a circa un miglio 
dalla così eletta Punta dei Bersagli", facilmente riconoscibi le dal 
Canale di Zara. 

Il mare terr-itoriale asseg nato all' I tal ia è costi tuito dallo specchio 
d 'acqua delimitato dal prolungamento verso mare delle ~apra accen
nate lin ee di con fi ne, fino ai punti di intersecazio1rn di una linea che 
co rre parall ela alla costa a distanza di un miglio dal lato SW della 
Città di Zara. 

( ') croato: Zadar. 
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Ancoraggi del Caaale di Zara - Porto di Zara 261 

Autorità. - La città è sede di Prefettura) Arcivescovado, Comando di Reggimento, 

Comando d i Marina, Capitaneria. d( Porto, Direzione delle Poste e Telegrafi, Camera 

di Commercio e Industria, Tribunale Civil~ e Penale. 

Ancoraggi. - Come ancoraggi e posti d'ormeggio debbono con
siderarsi la Rada cli Maistro a NW, il Porto cli Zara ad E e la Rada 
di Zara a SW della città. 

La Rada di Maistro (1
) offrirebbe buoni ancoraggi anche a grosse 

navi, se non fosse vietato di darvi fondo tra i rilevamenti 306° e 322° 
di Punta A mica, allo scopo cli lasciar, libera !"entrata nel Porto di 
Zara. La costa NE della Rada, con acque basse, forma quattro 
insenature, la pit1 meridionale delle quali (Val di Maistro propria
mente detta) è la maggiore. 

Anche la costa sul fronte N\V della città ha acque basse. Le 
piccole navi si ormeggiano in Val di Maistro e vi trovano riparo 
anche· dal vento di N\,V, che vi soffia fresco ed a raffiche in estate. 
Sulle due rive della Valle esistono prese da ormeggio. Al cli dentro 
della linea dei 10 m. il fondo è roccioso, coperto di un sottile stra to 
di sabbia, e pet·ciò non molto buon tenitore. A Val di Maistro la Bora 
e lo Scirocco gi'ungono deboli. 

Nell'interno dell'insenatura di Val di Maistro esiste un moletto al 
quale non possono accostare nenùneno le piccole navi. 

F ra Punta Amica e Val cli Maistro si esercita la pesca con reti 
fisse ed a strascico. 

A Sud di Val di Maistro, ed a 100 m. circa eia terra, sorge una 
meda su cui è sistemata una bitta per ormeggio. Non esiste pas
saggio tra la meda e la terraferma, nemmeno per piccole navi. La 
meda trovasi in m. 2,4 cli p'.ofondità. 

Il Porto di Zara propriamente detto, fra la città e la costa, è 
protetto a NW del Molo Porpore/la. L'entrata, fra l'estremità del 
Molo e la banchina della Sanità (Riva Derna), è larga 70 m. Il porto 
è stretto: la sua parte SE e tutta la costa di NE, inclusa la stretta 
Val di Bora, è scogliosa e ·contornata da bassi fondali. A SE di 
Val di Bora trovasi un molino a vapore con alto fumaiolo ed un 
piccolo molo. 

(1) ll1aistro è evidentemente una forma dialetfale della parola lJ1aestro~ riferentesi 

alla posizione relativa dell 'insenatura rispetto alla città. Tuttavia tale forma è così 

diffusa a Zara; anche nei documenli ufficiali, che si è ritenuto opportuno conservarla 

inalterata. in que sta pubblicazione. 
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Tra la Riva sV. S:wr,, e b Ri va Ceraria sta to gettato un 
ponte in cemento armato ave nte al centro una campata girevole 
in ferr o co n 1111a lu ce netta di 111. ·15. 

D elle va rie boe eventualmente ancorate nel porto, quella situata 
più al N \ V è st:ibilc ed ass icwata con forti ormeggi, e serve per 
la gira ta dei p iroscafì che ent ra no o che escono. L a boa bianca 
a str;sce nere orizzonta li, situata dinan zi alla Punta Ccraria, a Sud 
d i Val cli Bora, in dica la secca rocciosa dinan zi alla Pu11ta stessa· 
e poichè è assicurata a ll a riva da 11na catena, può anche veniie a~lo~ 
pera ta nelle operaz ioni di or meggio e cli tonneggio. 

~el p~rto la Bora soffia raramente e mai con g ran forza, mentre 
lo S cirocco spi,·a nella di rezione lon gitudinale ciel porto spesso con 
molta fo rza, ma senza notevole mare; cosicchè il servizi o delle barche 
in p orto è quasi sempre possibile. Durante l'estate si hanno talvolta 
brevi ma violent i raffiche da ~NvV che producono forte mare; queste 
raffiche sono sempre precedute da g rande afa e fo,·te depressione 
barometrica. 

Norme per la navigazione. - Atterrando nel Po rto cli Zara dal 
N'vV d irigere da Punta Amica sul margine SV,/ della città, acco
stando per l' entra ta quando la meda cli ·Punta 11.fa istro si ril eva 
per 90° ; oppure quando il molino a vapore presso la P un ta Ceraria 
vie ne in allineamento con l'estremità SV..f del Mol o Po1pore!la. 

Ca'1!i telefonici. - Alcun i cavi telefonici attraversa no l'entrata 
del porto, dalia Sa nità al Molo Porporella . I posti di app rodo cli 
tali cavi so no in dicati da aste in fc,-ro che portano una tavola bianca, 
su cu i è dipin ta un'ancora capovol ta . 

Posti d'ormeggio. - Lu ngo le banchine del porto, da l lato della 
città si trovano, d alla Ri va D er11a alla 'Riva N. Smtro (già S. Rocco), 
fondali costanti cli metri 5 e 5,5 0; in qualche punto anche superior i. 
I piroscafi mercantili posso no affiancarsi in qual unqu e punto della 
banchina prospic ien te al porto quando la lo ro pescagione non supera 
i 6 metri. Il tratto cl i qu esta banchina che presenta la fronte a 
Maestro, fuori il porto, non o ffre sicurezza nemmeno nella buona 
stagione, perchè col Maestrale si ha talvolta forte risacca. 

I l tratto successivo c_on fronte pressochè a Nord. (dopo il gomito, 
e che col tratto precedente prende nome cli l<.iva D er11a) è meno 
freq uentato da q uan do fu si'stemata la pa,te cli banchina in conti
nuazione cli questa (diretta a L evante- Scirocco) con lieve deviazione 
fin o a raggiun ge,·c la Ri va IV No11embre g ià (Ri va Vecdzia). 
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Nell 'accosta re al Mol o Nuovo occorre evitare di spingersi con 
la prua fino alla radice del molo, perchè ivi le acque sono molto 
basse. · 

Lungo la banchina del la R iva Vittorio Emanuele III, per la 
scarsità dei fondali, possono accostare soltanto picc(!le imbarcazioni. 

L' att raccaggio alla Riva IV Novembre è possibile solo a basti
menti di pescagione non superiore a m. 3,5, nella parte antistante i 
n1agazzin i doganali, per la presenza della scarpata della ban china. 

Su i d ue tratti di banchina della Ri va Derna potrebbero affian
carsi, per breve sosta , le navi eia gu erra cli pescagione inferiore ai 
6 metri, dopo però ottenuto il relaftvo co nsenso dalla Au torità 
portuaria. 

Per navi da gu errn minori è punto,J10rmale d' ormeggio lo spec
chio cl ' acqua a ri dosso del Molo Porporella, mettendosi normalmente 
a questa. Le cime cli poppa si assicurano · a catene di corpi morti, 
affondati esternan1ente a ll a diga: clettè catene scavalcano la diga 
stessa ed il loro estremo è facilmente visibil e fra gl i scog li entro il 
porto. 

A second a della lunghezza delle navi si potranno prendere di 
prua le boe cl ' ormeggio che eventualmente possono essere date fon do 
in questo ridosso a tal uopo; se queste boe non occupano posizione 
adatta, in conf,'onto della lunghezza della nave, si darà fondo alla 
propria àncora. 

Per non intralciare la manovra d i girata dei piroscafi presso 
l' entrata de l porto è fatto ol:>bligo, alle navi che scelgono questa 
zona d'orm eggio, cl i tenersi q uanto possibile prossime (e ravvi
cinate) alla costa da lla quale si d iparte il ìVIolo Porporella (Riva di 
Barcag-no). 

L e piccole navi si ormeggiano in quattro in Val di Bora, 
oppure ne lla pa,·te SE del po1·to (Riva N .. Sauro e Val de' Citisi) 
ove si hanno modesti fondali. Accostando, al!' entrata, verso Val 
di Bora, si dovrà lasciare sulla dritta la boa eia tonneggio che 
serve alla ma nov ,·a di g irata presso la bocca del por to . Per entrare 
è consigliabile di girarsi colla pru a in fuori, salvochè non si prefe
risca uscire dal porto colla poppa. Ad ogn i modo anche le p iccole 
navi da guerra, segu irann o, per la scelta del posto d'ormeggio, le 
disposi7-ioni della Autorità del po ,·to. 

Pilotaggio. - Non esiste un corpo di piloti ma, se richiesti, ·i 
marinai della Capitaneria di Porto possono condurre navi dalla 
rada al posto di ormeggio . 
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Rifornimenti. - Acqua: dalFacquedotlo co munale, che di spone di prese lungo 

tu tta la b,rnchiua de l porto ~ sul ì\1o lo Porporella, oppure da pozzi di riserva. Detta 

acqua costa lire u u,1 al m. c., più lire una pe r nolo dell'idrante. 

I n Val di Bora esi ste u~1 idrante di acqua potabile (propr ietà della R. Marina) nl 

quale si può innesta re la 1nanichetta . 

Fiveri: di ogni gene re ect iu quaùlità illimitata. 

Carbont: Dai depositi della locale Società di Navigazione, i_ quali sono tutti posti 

nella parte più interna del porto. Esiste anche uu piccolo deposito di carbone della 
R. i\forina, ma 11011 ne è consentita la cessione a privati. 

M ateriale di m anutenzione: per macchio e abbondante; occorrendo l'opera di 
o ffi cine meccaniche per piccole ri paraz ioni, ri volgersi alia Ditta Catali11ù-h., in Val di 

Bo ra, che possi ede anche due piccol~ Scali d' allaggio per velieri. 

Regolamento di porto . - Per regolare il movimento nella entrata 
ed usci ta dal p orto sono stabilite le prescrizioni seg uenti: 

I) I pi roscafi in a rrivò che dirigono per en trare nel porto 
d ebbono, alla dista nza di metri 300 dalla testata della Riva D erna 
(to rretta fanal e ve rde), dare .un lungo fischio e moderare contempo
raneame nte la velocità. 

I piroscafi in par ten za che rn ai1ovrano per uscire dal porto con 
m acchine indietro debbono, all'atto di lascia re l'ormeggio, dare tre 

fischi brevi. 

2) ì\'on è consenti to ai piroscafi che trovan si nel ·po rto di ado
perare altri segnali acu stici così di giorno che di notte, eccez ione 
fatta, in caso cli necessità , cli quelli prescritti dal regolamento per 

preveni re gl i abbordi in mare. 

3) QuanJo due pirosca fi, di rigendo per entrare in porto, ven
gono a trovarsi contempora neamente dinanzi all'imboccatura, quello 
che rileva l'altro sull a pro r ria diritta deve lasciare ad esso libera 

la rotta. 
4) I velie ri e le ba rche a vela in 6enere, che so no sul punto 

di entrare in porto od uscirne, debbono manovrare in modo da 
lascia re al più presto li bera l'entrata e le sue adiacenze. 

5) È vietato ancorare fra i rilevamenti 306° e 322° cli Punta 
Amica, allo scopo di lasc iare libera l'entrata nel porto. 

6) La Riva Nazario Sauro è destinata al l'ormegg·io e stazione 

dei velieri e dei natanti di uso locale. 
7) L e Rive Derna, della Sa nità e I V Novembre, sono riser

vate per l'orm eggio e la stazione dei piroscafi addetti a linee rego

iari di passeggeri e merci. 
Lo specchio d'acqua della Val di Bora è riservato per l'o rm eggio 

e la stazione di navi ed altri mezzi della R. Marina. Le navi 
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mercantili possono accedere in eletto specchio d'acqua soltanto se 
destinate ad eseguire ope1·azion i di alaggio o di raddobbo nel Can
tiere Catalinicli; e debbono uscirne appena compiute le accennate 
operazioni. 

Le Rive di Ceraria e Barcagno sono destinate a li' ormeggio 
e stazioni delle imbarcazioni di uso locale, delle navi ed imbar
cazion i cli porto e delle navi in disarmo. Nello specchio cl' acqua 
a ridosso del Molo Porporclla possono ormeggiarsi (normalmente 
alla diga) siluranti e piccoli esplorato1· i con gli ormeggi di poppa 
ass icurati alle prese d'ormeggio della diga e quelli di prora sulle 
boe (tre). La boa più vic ina ali ' imboccatura del porto è ormeg
giata a circa metri I 20 dalla diga : conviene tuttavia che le navi 
cli una certa mole diano fondo , avendo pe1·ò cura di non anelare 
ad imbarazzare le proprie àncore con i corpi morti e le catene 
della boa. 

La Rada di Zara è aperta al mare cli SE e cli NVv', che a 
volte rende molto difficile il traffico con le imbarcazioni . Un basso
fondo roccioso cli m. 9-,-- 10 d 'acqua, quasi parallelo alla parte NvV 
della banchina, trovasi a r 50..,.. 240 m. cli distanza da essa. Nel 
resto della Rada il fondo è sabbia sino a 400 m. dalla riva , e fa ngo 
buon tenitore verso il mezzo ciel Canale. 

Le grosse navi possono ancorare sui rilevamenti 90° o 50° del 
campanile del Duomo, a distanze dalla banchina cl i 650 e 500 m. 
ri spettivamente, in m. 31 -:- 39 cli fondo. L e navi di pescag ione 
inferiore a m . 5,5 possono accosta re provviso riamente al Molo N11ovo, 
ove si ha un buon ridosso dalla Bo ra: quelle con meno cli 3 m. 
alla banchina . 

Non è consigliabile, nemmeno durante la buona stagione, ormeg
giarsi alla banchina a ma1·e (S\IV), a causa della agitazione prodotta 
dal vento di N\i\l. Il Mol o Nu ovo, come d'altronde tutti i posti d'or
meggio della Rada, può se1·vire per brevi fermate, e, quando una 
piccola nave si disponesse ad ormeggiarsi ad esso, sarà da tener presente 
la corrente, la quale talvolta raggiun ge la velocità cli 2 mg., nella 
direzione del Canale cli Zara (NW opp ure SE). Coi venti da NW 
o da SE notevolmente pronunciati, la corrente segue la direzione 

del vento che spira. 

Cavi telegrafici. - Per indicare la direzione che seguono i cavi 
sottomarini Pola-Zara, A11cona-Zara ed Oltre-Zara, i qual i appro
dano rimpetto all'estremità SE della banch ina della riva prospiciente 
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il m are, sotto l' Istituto S. Demetrio, è post.a ,,1+na._ta.\1.Gla..hi...·u1.ca..sulla 
quale è d:1~J:nti~Jii--;1èro- ;';11j àncora capovol~~:i:': Il percorso dei ~avi 
segue l' arli!kam'ento del Campanile d1 0/ti-~1: colla fronte me1 ~dio
nale ciel <;;:eii1ve;i'to S. Paol/1. 

Le na~\;,de'b.~ono evitar~ di da1· fondo 1i~'fri adiacenze ciel <;:avo 

e _ rispoiclf1:~ni;.d_ei danni ~he potessero { 11~,iy,Me dalla inosservanza 
cli q ues:ta: 'P;·e:s~vz1one. 1 • : , t,{~ 

Valle :.C?Ioyarz, interri ~a ed aperta a1 :~'F:,,' è inservibile co1~ e 
ancoragg ipf ( ; •- i:!'/} 

Valle /Sibbigne (Bibi1t/) è cornpletame);k i:iròtetta clàl SE. Ce 
piccole nay1 'ipi ssono attracbre al molo in ;~~·~-~atura sul quale é.5i-

stono :"tre ~~T ~t'ormeggio : - . :::~t 
I! : Porfo' df ;S .. Cassianò o -_ P orto d'Or~, --5 -mig lia a SE cli Zara, 

è ~nco(a ~~1~ ben prote~to ;pe r navi di n1e_dia .;i ran~eua. L'entrata 
ciel po:Jo ;.<; .. ,fopnata dal1c due _ Punte f!zbbzg11e; (B1b1nJe) e Podvai'a, 
eh~ so no :f i:!at( cla una -spiaggia bianca :· e• •:C"/:ìperte eia fitti olivi. 
Su-l!a r-iv~.',lff S}: del porto giace il ri'àese di S J Cassia110 (r .600 ab.), 
e :dina;1zil jia'd' esso trnvasi i un piccolÒ ~coglib con alcuni ruderi. 
Nell ' entrà-ta •' i ri1assimi fonda li raggiu1tgono ~1.: 6,3; nel mezzo del 
pqrto 8 rn. -: Si dà fon°do a i NW del '.paesei ·, i,;; ~.JTI. 6-'-8 d' acqùà, 
afffircandos\ ;e soffia la Bob. ,: . , ... , 

( 11 \tènto ; da SW penetr~ nel porti~ 11~1k: )n,i:rczione NW, so!lè
Vi\'!)do \ alqt1ahtp ma re; il : fon do è cl{' sabbi :c? bi'10n tenitore, ma in 
pr§ssimit~ della scala è roçciaso. ; :';,:,;.:t 

,:., Un '.· fra~'i it1~1tti' in pietr~ g't_egge s.i esie1J'.~~ f er circa zoo m. in 
dir,ezioite ;:c1))~W: poi, per :40,;. 111, ess~ JjJei~;J".'cl angolo retto verso 
S \'/. La p ~1·f~,,metà del fiangiflutti , a part~~e,l';;dal la radice, em-:rge 
sotamentel 1\:iqn 'bassa ma real. La parte del .. ·,iflutti diretta a SW 

ha la~- tesiai~/, i1{ muratura, : e su questa stabilite due prese 
d'orm eggjj~J; 1 jp lfe1To . ! 

Le :-t>iP<i:ili{ ~avi possono attraccare al interno cli questa 
testata~ rl~d.i-11a~do però di! g irarla co 11 cau ,,; per il fatto che dal 

suo lato N}i\-':'s~ ~vanzano r no a 3 m. aie 

tura su b~f~Ll ea"'! ! _ ,. 
Nella :;fiifn te; i 1)1 muratmt della rad ice sci 

accostai-e !:~,~~; 1itf'.he. ! T ~ _ -, , ! 
Riforn jp!-~f1ti~

1
[,"'Y Acqua, pitabp e ".;arsa , 111 

in maggior ffi~P-n~i.\~:~_a_ r~e ~ . ~i s~ge,1rle ,tJ 
Viveri, /~~~1e1 lt'r1pòndanti, ìii [,egd ito-'a 

111!JJ !: 1:'. r-r1 1 / ;; 

LlllfilJ~-~--JjNiszs -5
2

4 

inverno se ne pnQ avere 

di terra. 

zione. 
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Porto di S. Cassiano - Isola. c;rossa 

L ' iso!otto Idolo, presso l'est remità NW del!' Isola Uglia1to, è 
alto 28 111., cl i forma conica. piatta , contornato da acque basse. 1.1 
passaggio Jc!o lc-Uglia !J O ha al cen tro 7 metri di fondo. 

Le piccole nav i 11011 devono avvicinarsi alla dell' isolotto 

Idolo a rneno di !00 nL; anche la Punta S. Piet ro fino a 200 

metri, ci rcondata d a bassi fon dali. Nel trnnsitare per questo passag

gio occorre te?1c.r:-::, i in !Hez;::o ad esso e fare attenzione alla corrente. 

IL GRUPFO DELLE ISOLE GROSSA ed INCORONATA, 
unitamente all'arc ipelago che trovasi di nanzi a quest 'ultima e che 

si es lencle ve,·so SE, formano p er un trntlo cli 4.5 miglia il. limite 

foraneo del !:,, delle isole settent,·iotnli ciei!a Dalmazia. A ll' estre-

mità N\V di ~d al! ' cstrerniti, SE cl ' Incoronata esistono 

profondi pa!--ìsagg·i, che co1nun icano coi Canalj interni. L'an gu sto 
passo comp reso fra k due isole 11011 ba che m. 2,4 di profondità, 

P unti di ric onoscimen to - I pr in cipali e mi g liori pu nti di 

ricouo;;cirnento sono : il Monte d'Oro (236 rn .) ed il Monte Guardia 
Gm1tde (3 38 rn.), su ii 'l so!a Grossa (Ved. 50), il Monte Gr,mde (236 m.) 
che è la pi:1 ,tlta vetta cl'focoronata, l'isolotto dd Mo11te (Skulj ), i 

Fa ri cli Puute Bia11clu (.Ved. 45), D 11e Sorelle (Sestri ceì (Ved. 47) , 
e L 11cietta (V-:rl. 4,>'. e 46), ed il Monte Sa11tu (Svato) della Catena 
del Velebit, v isibile dietro l' [sola Grossa. 

Ancoraggi . --- L e g ro:sse navi trovano bu on ridosso alie due estre

mità cieli' Isola Grossa, cioè a Porto Lwtgo cc! a Porto lìy'er. Colla 

Bora si può anche dar fondo sotto la costa cl i G rossa (sino a 2 mig lia 

di distanza), nel tratto compreso fra i M onti Gradina e Guardia Grande: 

ma questi ancoraggi aperti dov 1·anno essere lasciati a l levarsi dei 

venti da altre direzioni . Dei nu,11erosi ancoraggi cieli' Arcipe lago del

!' Isola Incoronata la magg ior parte sono difficili e poco spaziosi, e 

perciò sono poco fr~quentati. 

L'ISOLA GROSSA (o LUNGA) s i estende pe,· 24 rnig-l ia circa 

in cli,·ezioùe eia N'vV a S E . Dal la costa rocciosa, bassa e biancastra, 

p·resso Pu nte Bianche (estrem ità NvV), i! te rreno sak in un dorso ondu

lato ed in massima parte brullo, dal qua lé s'innalzano i Monti d'Oro, 
Sis!a.vizza e Guardia (;nmde (Vela St,·~.za.) ( //ed. 50). Nella p:,rte SE 
dell'Isola si nota il Monte J/1orag 1tago (Morav iak) (Ved. 51). I d e:c ìiv i 

sono in parte colt ivati, o coperti d1 bosco ceduo o st·erpaglie. I paesi 

clelì' Isola, la quale è poco popola ta , trovansi per ìa rna~si 111a parte 

stilla costa Nord-orientzi le, che d is•.;cnde piana ai rnare. 
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L e cçi.ndi.zi=i- n1.eteQr_cl0.g:id1t .. __ Q\:Jl'J2.QJ::i__ sono __ J2.iir ti~
0

~Ì~:-~~ente 
caratte1· iztate dal fatto che la Bora soffia moderatamente :sotto la 
sua co,tcl .occidentale, anche 4;(~ndo in t utto I ' A clriatic<l questo 
vento rnfona. ,i;f~ i 

Norme per la navigazione·. \- Le acque profonde 'del lato 
S ud-occic\enta le dell' !soia Grossa ~ del!' Arcipelago Incoro nata per
metto no anche a grosse navi di ayvicin arsi molto a te rra. 

Co lla :Bora si t rova ridosso so'q:o l' Isola Grossa; coi venti del II 
e II I Quadran te le navi (in ial i- 1 _do i vel ieri ) dovra nnÒ tenersi 
a molte :mig lia _ de ll_s! _ J_sè ~lb nm1·e e della foschia. In 
qualunqu6 c~ion~ tJ temRo} ~ì . . ~~,:\-a0rb.a'é-:P.:<,.rto1 Lungo, 

~uc~'.-::~:~~½~;;&}-it~~--$\~~;:;a~~ll: 

Porto Tajer, rester'V/-:.1:\B,, i~la,i;,çilpW ,f'/ t-to _l' lso~51 . • o daranno fondo 
sotto la costa SvV di essa. " 

- LA COSTA NW dell'.fso!a Gi·ossa è compresa fra le es tremità 
di due prol un gamenti de ll 'Isol a, che li,ltÌ!itano Porto L ungo. Dinanzi 
a li' estremi tà orientale trovansi l' isolottpi i; Bastia go e ·l o scoglio Nudo; 
d inanzi all'occidentale gl i scogli BacilJ!l Uf, _la secca Bracici. 

L 'isolotto B astiago e lo scogtio{Nil-lil19,ì!Ìpno alti rispet tiva mente 
39 e 32 m. Fra essi trovasi una .~eJì;:a!kFL-ii"!J.M ed il primo è unito 
all ' Isola Grossa da una seecà ·sc9gliosa ·di 1 }W\ ,~rfa . 

::~cEiiit~iJ~L:::~~,it ..... · 
L. - l uJt;i- t-veritt::-·fa,t · eq:!:ilDu.e_ - d~LNW)--:.p:er. _11i1Yi ... d~ogi.li.::grMclezz.<1,

Sulk sLia · costi · p i Li i1ltet'11·à, che-·ha acqiìe basse, so i·ge it Vil-Jaggio · 
di Saline (300 ab .), cSii'''rE~'it dhi~g} chè ' gl i \ ovrasta a lq uanto. Il 

miglior __ a_[!ç:,<2_r~ggi~_p~r:._gr_o.2;,e_!:1~.vi .!'?vasi _a 7<::0 -è- 8'.?.~::'.n ._ él'. -~:s'fa ni ~ 
a N \V, della Chiesa di Saline, in m. 24 7 30 cl' acqua, su fon do ,eh 
sabb ia k fango, buon tenitore. Da questo ancoragg}P. si scorg~no le 
due C!ppelle della Val ~ ,_,:{7,ima sopra la bassura d~j{, Valle Lutizza. 
L e pic\:ole navi dan.l!l~il;~"'!;:d1 vicin o al paese line, e trovano 

~;~~ .. ~~~~~i~~~:~~ """ 1m,je plO 

, ... _f)·;·,r 
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Costa NW dell'Isola G,·os,;a 

penisola di Pu nte Biancl1e fi no a costituire 1111a zona di r idosso che 
costituisce un ottimo ancoraggio per navi di media g randezza, contro 
t utti i venti : essa lrn p rofo nditit di 15-;..18 rn., con fond o di fa ngo. 

L a l'u ;1ta Oclng-is::;a, ossia l'estremo fo raneo di un JL1ngo scogl io 
che si protend e oltre la P1111ta dell 'anzidetta penisola, è unito alla 
Pu nta Cobiljak da una dorsal e subacqL1ca, lungo la qual,, emerge 
il piccolo scoglio Barice11 ( 1 3 m.); queste'. dorsale, in parte quas i 
affio ran te, sba rra a NE Va !!e Pante ra, salvo nelh immediata pros
simità delio scoglio anzidetto ove ii fondo ha due clepr<::ssioni di 
differente a rn piezn , le qua li cmi:ituiscono le d ue entrate cli Valle 
Pantera. 

Nel passaggio a S E dello sceg lio Bar icev si l1anno 7 111 . d ' acqua ; 
nel passaggio a N\V la prnfondità è da 6 ad 8 metri. 

Entrando dal passaggio NW si badi alla Punta Oc!ugizza, il cui 
bassofondo è ricon oscib ile dal colore bruno-verdastro del mare. 

Valle Secca (S11sica), insenatura entro il Porto Pantera , ha un molo 
ben costruito, sulla cui testata si hann o fonda li da 2 m . a rn. 2 ,3 . 

• A causa della poca profond ità dell ' insenatura occorre prndertz'a 
ncll'e11tra 1·e e nel manovrare . 

Va lle Cuna è un bacino protetto contro tutti i venti; ha fondo 
di fango buon tenito re e non è accessibile a navi di oltre I, 5 di 
pescaggio per la insufficiente profondità ali' entrata. 

Uno st retto passaggio, con 2 m. di fond o, mette in comunica
zione Valle Pantera con Valie Cuna. 

Ii paese di Punte Bùrnc!ze (400 ab.) è sull'entrata di Valle Cuna; 
dinanzi al suo abi tato si avanzano alcune gettate in pietra, alla cui 
estremità in mura tura so.no assicurate p rese d'ormeggio in ferro. 
L'abitato di Verona , è sulla costa N di Valle Cuna . 

Rifornimenti. - Atqu.a, scarsiss ima, nei pressi dei due abitati qui citati. 
Viven·, limitati , a µocr. carne ovinu. 

Comunicazioni. - Verona è punto ,Papprodo di piroscafi. 

Secche e Scogli. - Dinanzi al lato NW della lingua di te1-ra 
di Punte Bianche trn vansi la secca Bracici di 4 m. , ed un'altra secca 
cl i m. 9,5 di fon do. Gli scogli Bacili sorgo no da un a te rza secca co
stiera, che dal la P nnta Blatta (S uba) si protende ve1·so Nv\l e piega 
poscia a SVI: essi sono bassi, pian i, bianchicci e copert i cli scarsa 
vegetazione. Di notte e con foschìa questi scogli, i q uali con mare 
g rosso vengon o copertì dall 'acqua, sono d iffi cil mente dist inguibili. Il 
fanale di Luccina (f. Melada) co nduce liberi a NvV di essi , tenendosi 

nel suo set tore ill um inato. 

Car te N° 523 - 524 - 522 
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·n ;+assaggio fri ·c~7"èi3ti scogli e l' I sola G 1iiifssa iì'onTpi·àfil::abile che 
con:·_tè:~~:p:o buono e atmosfera chiara . L:J~4\\, in qu~sto passaggio, 
lascia t1;a~arire macch1e bianrnstre, _corrisp:01hiÌ~1ti al colore Uel fondo. 

H \:~o di costa prospiciente g li sc?~iÌi~ dal Faro !di Punte 
Biahd1.1 ::tffJ1'o a Punta :saiauz'e (Shajanje),; f{ji parte copeÌ-to di ce-
spu t l1., f :~ontornato da bassofondo irto d(: i~:i,ògli. i 

:, Le :)P'i:i:nte Bianche ( Rat Veli) forma~f !;/~ltt lJe sporgenzef d ell'estre
mit~ ·Ofìtlt'ihta Nord-occidentale deli'Is9Ja 1Gll&~sa hanno coste bianche 

1· rcitcioi~/ II Faro trovasi sulla Punt~ G~:i1~~/ (Vela) (VJd. 45). 
,, /io'. . : ~ ' !: iJ,', ~ 

" i,,A ···~T A S W ridi' Isola Gross,~, f~à; :~~,Punte Biancl\e e Punta 
Belvèdère':1{presso l'entrata di Porto Tajef~fXé poco sinuòsa . Sopra 

una :spci_i~~te secca cbstiera trorns i l' isoiofir Taier (Md.an1), alto 
4 n'i) 11~0{5erto di Vei;cle; e un poco p i1'<t i:~,;:$E la secca -dei Sorci 
(Mi~rija-kf'8 i 8 m. Presso i'estrern ità:'.Sl{ d\ ;~.l\f~}a cos ta trovansi gl 'iso

lott/ {3,:~,rfllignago Piccolo e GraWfetJJJi{~f-· t Vehki), alti \rispettiva-
mei;i;te '_2.9 , e 43 m. ed \miti da seccffii,e alla: fP eil' Isola. J~I l/Y della 
~unta l)eivede re trovasi _io scog lio J,y·cr:(Jz Pr·es~o la J'L~1:ila Lo- . 
; 11!!( (~ i\Jg . a :\\V cli l'b. tu Taj er) i11 cn111ti~C\r.i: un'alta parete 
;;, .. p'i'~r;6.-1s4:i ,11 :cre, 1a q,~ide, c1irnim\e nc10 Hirrfuco " poco 
$tem;le;: -~fl q uasi all'e}t:remità SE <.dc:!I ' li,,~fo ;;; 
0 

/A -~t:; clella Punta; Be!i•cdure GSiste 1)1~1!/::'~bcca di m. 4;3 . a circa 
;;._ 90 .Jii: / da= temi, unita aaiia P unta SE de!JI (~dia Grossa da fonda li info-

:,'~ti~I::,:~';,,~;J" :: ,~::'.'t ;i ::'lf ~', ~,:::;,z~:0

:~ ;:;;."; 

-- po~2i,1 i~~tlo. ia Punta 1~ E della piccola-p[é)s,ci}.i che forma l'estrem ità 

più'._-S.(1~4foentaie cieli' fso ia Grossa:: ~,Press? :fi .secca di m. 4,,3 ì' isobata 

r\i~~Jt;ta ; ~~;:tr:

0

L m1~J;.a g'?F*~'".nav, p~s,ono ancorare 
W :r~i~,:- ·:-so cl acqua drnanzr allèt costa / 'TTc la VaL c Sacaron (Sa-
ka t~1i ·isolot to Taler, a mezzo rnig ii~ -:,cila terra. Gli ·: ancoraggi 

mit}i&f;ù{;uo 1Jerò s u! !t ratto com p reso fr~;;iMè,nk G'rarlina e Mo nte 

::'!f 1;;::i~~;:~!.:;:,~~:'t~:;i 11:i·':.:;:,:: i,:;:,~i~~ 
po;;ò;;() ;iilche o rmeg-§lia rs i nella Vai~ E~pìpscizza (!Jrl11tt'irn) 0 in 

un i '.'ck1tl altre insenature -·c he si trg~a11~f {ù-lia costa si no a Punta 

f.~[ìif ~:'.':::~,T~t:p~~:][~"' lasci~i al ,;/ime 
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Jsc1ì0tt0 Curkl Gr . Isolo tto S1nogviaa Gr. Punta Op;;.t l. !ncorn;rnta 

·v etl. 48 - Passaggio Opat - Smogvizza Grande, pl:'r 1820 
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C . 1.()1~ C:.:.111 ·:: Isola Zu ri 

Veci . !I.() - Ca n a le di Zu ri. a mg:_ 3,2 per T 35° da Punta Zuri 





Costa SW dell'Isola Grossa - Porto Tajer 271 

Gl'isol•Jtti Due Sorelle (Sestrice) sorgo1,0 tn acq t!c profonde. Il 
maggiot·e (se ttenlrionale) , sulla cui estremità d i N\,V trovasi il Faro 
(Vid. JI e 47), 0 a picco e nelb sua parte di SE alto 56 m. : il 
minore è a lto 30 1.n . .t\._ Nord del Faro tro vasi uììa secca di u1. 9 1 5. 

F-O!;;.To TAJER (Piano deii::: Carta .N° s~SÌ s' inte,·11a profo11-
d,uneP.te nell ' estrerniti Sud-orienta le del\' Isola Grossa. E sso è limi
tato a SE dagl' isolotli Catena e A bba Grande, e dall'estremità NW 
_deil: Isola I 11co1 onata. 

Il porto, che ha co5te generalmente brulle ed a picco, è assai 
vasto e nell a maggiu pat'te ben protetto. Specialmente collo Sci
rocco t·atte rraggio è fac iie per i velieri. La speciale configurazione 
delle coste cieli' Isola forma cinque in senature : Porto C,i-tma, Valle 
Tajer, propriamente detta, V;Ue '11-ipudiac, Valle Faijaricu!az · 
e Porto Te/ego. Il fo ndo è in generale sabbia e fango, buon 
tcnitorc. E sso è roccioso soltanto in prossimità degli scogli, delle 
secche e della costa, come pure in un a parte dell'est remità NvV della 
V alle Tajet· . li lago J ezcr(}, p resso l'est remi tà meridionale cleila Vaìle 
T ripucliac, co nt iene acqua genernlm ente salata . Dal lato N \V di 
Porto Tcl ego Hn sentiern conduce al paese di Sai.e. sulla costa NE 
dell ' Isola. 

Norme per la navigazione. - Per l' att~rraggi o a Porto Tajer 
sono punti di riconoscimento: la cos ta a p icco, lunga parecchie 
mi g lia , del.la parte Sv\/ del!' Isola Grossa. ii Monte iVloragilago 
(Moravjak), alto i 4.9 m., nella parte SE dell'Isola stessa, cd il Faro 
di Due Sore!!c ( Ved. ; I e 47) . La meda sit uata dinanzi allo Stretto 
di Proversa Piccola, tenuta aperla dal! ' isolotto Catena, conduce liberi 
dalla secca di rn. 9,5 dell' entr-ata . A tte rrand0 dal N'vV occorre badare 
a l basso scog lio -Zì1jer : si eviterà anche di avvicinarsi a 1neno di 
120 rn. dalla Punta Belvedere dell ' ent rata. 

Isolotti e Secche. - Gl' isolotti Abba Grande (5 6 rn.) e 
Catena ( 11 7 m.) trovansi nel lato orientale del!' entrata di Porto 
Tajet·, e formano coll'estt·c milà NW cl ' lncorotiata il Porto Catma. 

· Lo Str etto di Proversa Piccola, largo 20 m. e profondo 2. separa 
l'estremo N deli' isolotto Catena clall 'Isol il Grossa . A SvV di questo 
1 asso trovilnsi un piccolo scoglio ed una piccola secca, indicata da 
una meda in 1nuratura. Fra g l'isolot ti A bba Grande e Due Sorelle 
t rovasi l'isolotto Abba Piccolo (40 m.). ln mezw a Valle Taj er 
sorgono l' isolotto Corolan e lo scoglio Gaùo/a.· Quest'ul timo trovasi 
sulla prominenza Sud-orientale d 'un bassofondo che s'avanza dalla riva 
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SvV in forma cli martello, e si este~cle verso NvV sino allo scoglio 
Gosdeg1tac . In esso trovansi anche due piccole secche cli m. 9, 1 e 
4,7 di fondo, rn e11tre un 'altra secca cli m. 6,8 giace 100 m. a ponente 
cli que ll a cli m. 9, 1 ora citata. 

In Va lle Tripucliac trnvasi la secca omonima di m. 3,8, e nella parte 
settentrionale cli Va lle Farfariculaz l' isolotto Farfariculaz ( 15 metri). 

Nella parte settentrionale cli Porto Telego gl 'isolotti S coglio Infe
riore e Scoglio Superioi·e (65 e 67 m.) formano il limite Sud della 
parte secca del porto. 

Ancoraggi. - Poichè a Valle Tajer la Bora soffia a volte molto 
violenta con groppi da direzioni diverse , 'e con Scirocco forte il mare 
vi si rende sensibile, dovranno preferirsi come ancoraggi Porto Catena 
è le insenatu re Nord-occidentali de l Porto Tajer. 

Porto Catena è ben protetto: però coi venti da S ud vi si pro
duce mare morto. Il miglior ancoraggio per grosse navi trovasi in 
mezzo al porto, in 36 m. d'acqua, fondo di sabbia. I piccoli scafi si 
ormeggiano fra le due li ngu e di terra dell 'isolotto Catena dirette 
verso SvV, presso la riva Nord-orientale, dove esistono due massi 
adatti per prese da ormeggio. 

In Valle Tajer le g rosse navi possono ancorare per brevi per
manenze, poco più di mezzo mig lio a );\,V del la meda in mura
tura della secca, presso Proversa Piccola, in ci rca 60 111. d'acqua, 
fondo di fango. Per più lunghe permanenze (nel qual caso si potrà 
anche afforcarsi per S\IV-NE) l'ancoraggio meglio protetto dal mare 
di SE trovasi 400 m. ad vV dell'isolotto Corolan, e per la Bora 
ad 800 m. a NNvV di esso. 

I piccoli scafi possono ormeggiarsi (con àncora e cime a terra) 
in V alle Proversa Piccola, a NE della meda, oppure nella Valle 
Cusca Profonda, che s'interna nella costa a NE dell'isolotto 

Corolan . 
Valle Tripudiac ha nella sua parte meridionale un buon anco

raggio per la Bora, protetto anche dagli a ltri venti, in m. 23--;-20, 

con fondo cli sabbi a . 
In Valle Farfariculaz il miglior ancoraggio trovasi ad ESE del

!' isolotto, in m. 20-'- 2 5 cl' acqua, con fondo di fango. 
Porto Telego è un po' angusto per grosse navi. Le navi di 

media g randezza trovano un ottimo ancoraggio a SSE dcli' isolotto 
Sèog lio Inferiore, in 15 m., con fondo di fango buon tenitorc. Le 
piccole navi non possono attraccare a lla rozza gettata in fondo al 

Porto Tclego. 
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Rifornimenti. - Le varie local ità facenti parte del Porlo e della Baia di Tajer qui 
considerate, non offrono alcuna risorsu. Solo dall a cisterna del Faro di° Due Sorelle 
si può ottenere eccezionalmente poca acqua potabile. 

Lo Stretto di Proversa Grande, fra l'isolotto Catena e l'Isola In
coronata, è tortuçiso, rnolto angusto nella parte orientale ed accessibile 
soltanto a galleggianti che non superino m. 2 di pescagione, anche 
con bassa marea normale. Vi si riscontrano correnti forti e variabili, 
che possono raggiungere una velocità di miglia 2,5 ali' ora. 

Nel punto più stretto la profondità minima è di m. 2,3. Occorre 
seguire esattamente l'allinearnen to, costituito da due coppie di pira
midi in pietra alle estremità dell'allineamento stesso, per passare 
nella parte . più profonda dello Stretto. 

Le piramidi sono spesso distrutte; occorre quindi andare cauti 
alla ricerca dell 'al lineamento, fino a conseguire la sicurezza di averlo 
riconosciuto. 

L' ISOLA INCORONATA è attraversata da una fila ininterrotta 
cli colline di forma conica, delle quali soltanto · il Monte Grande 
(Veli Vrh), il più alto dell'Isola (236 m.), nella parte NW, il Monte 
Biccarizza (Bikarica) alto r 56 m., uella parte SE, e la vetta Abate 
(Opat, 109 m.), nel l'estremità SE dell'Is~la, possono servire come 
punti di riconoscimento. L ' Isola è arida ed ha poche case colo
niche, che trovansi tutte sul lato Sud-occidentale. 

Dinanzi alla costa S'vV cl' Incoronata trovasi, a distanze vatiabili 
da miglia I a miglia 2,5, un arcipelago d' isolotti e cli scogli che si 
protende verso SE per circa ro miglia oltre l'Isola. Gl' isolotti e gli 
scogli sono in generale a picco dal lato del largo, e contornati, da 
questo stesso lato, eia acque profonde fin sotto la riva: cosicchè 
anche le grosse navi possono avvicinarsi a breve distanza. 

Il Canale racchiuso tra questi isolotti e l'I;ola Incoronata ha una 
rilevante utilità per le navi a vapore di modesta pescagione, le quali, 
in caso di venti meridionali da SE fino ad 'vV, possono percorrerlo 
e trovarvi numerose località di ridosso; ma la navigazione in questi 
paraggi richiede una buona conoscenza locale ed un attento esame 
delle indicazioni della carta. 

Sono punti di riconoscimento oltre i monti più sopra elencati, 
i Fari clegl' isolotti D11e Sorelle ( Ved. 47 e 5r) e Lucietta ( Ved. 46): 
l'isolotto Morto (:Vfrtvac), con una roccia dirupata triangolare a 
SW; l'isolotto Idra Gra11de (Rasip Veliki), dolcemente ondu
lato, con dirupi a picco cli color rossiccio; l'Isola Pesc!tiera 
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(Jadra) con una Cappella v_isibile sopra l'adiacente isolotto Panito!a; 
l'isolotto Clobucàar con un dirupo roccioso triaNgolare di color ros
siccio; l'alto e perciò notevole isolotto del Monte (Skulj_) con una cresta 
piatta, a picco vèrso SE; l'Isola Curba Grande (Kurba Vela) con una 
fila di colline brulle, rotonde, ed infine l'isolotto Purara, che è il 
più foraneo verso SW. 

Condizioni meteorologiche. - Sotto Incoronata la Bora soffia 
molto più violenta che sotto l' Isola Grossa. Il SE non è eccessiva
mente -forte nel Canale e nemmeno dà origine a mare notevole. 
Contro i venti da SW il Canale è ben protetto dagli isolotti situati 
da quel lato . 

Correnti. - La corrente è quella di marea normale che, in 
alcuni stretti, è molto sensibile. 

Passaggi. - Le piccole navi a, vapore che vogliono accedere 
nel Canale trovano, fra i vari isolotti, numerose entrate delle , quali 
sono da accennare, come libere da pericoli e facilmente riconoscibili, 
quelle fra fdra Grande e Pesc/1ùra e tra Laussa e C!ob1tc,·iar. , TI 
primo di questi due passaggi è bene indicato dai t1·e pendii scoscesi, 
eguali t ra cli loro e riconoscibili a grande distanza, su Idra Grande. 

Anche il passaggio fra Laussa e Clobucciar è ben distinguibile 
gal pend)o rossastro di questo secondo isolotto. 

Tene1°e anche presente che i pendii scoscesi di Laussél e quelli 
dei prossimi isolotti Panitola, sono molto simi.li fra di loro e facile 
a scambiarsi. 

Fra gl'isolotti che fronteggiano la costa SW cl' Incoronata, l'isolotto 
Purara, che è il più esterno a SS\V della Punta Sud-orientale cli detta 
I;solit, è un ottimo punto di riconoscirµento; così pure le Rcwine 
çi Torrette, ad 'vV di Monte Grande, sono ben visibili, ma la Cap
pella prossima ad esse è visibile soltanto quando, provenenc!o d4 
NW, si è già nello Stretto. 

Altra possibilità cli riconoscimento, in Canale, è data dalle case 
nella Valle Uruglie, a metà della costa SW cl ' Incoronata. 

Navigando nel Canale a S\V cl ' Incoronata bisogna curar molto, 
anche con piccole navi, il riconoscimento dei punti caratteristici della 
costa, per essere sempre certi della propria posizione, ed evitare i 

numerosi pericoli. 
Ancoraggi. - Quantun4ue l'Arcipelago Incoronata abbia acque 

relativamente calme coi venti del largo, ed in special modo collo 
Scirocco, ed anche ancoraggi ben protetti con buon fondo di sab
bia, tuttavia con cattivo tempo non è da consigliare ai velieri la 
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navigazione in questi paraggi, perchè essa è sempr·e difficile: per 
i piroscafi è subordinata, ~ome è detto precedentemente, ad un 
a ttento esame della carta ('). 

Non esistono ancoraggi consigliabili per grosse navi. In caso di 
assoluta necessità esse potranno dar fondo a Nord dell'isolotto Silo; 
ma vi troveranno poco spazio . 

Per navi di media pescagione esistono bu oni ancoraggi presso 
l'isolotto Silo, a V alle Reale e a Valle Gmtdm: nell' Isola Incoro
nata, e nel porto racchiu so fra gl' isolotti Zaccan. 

Le piccole navi possono anche trovar rifugio nelle Valli S ipnata, 
Azzurra, Urug-/ie (I. Incoronata) , Lm,emata, nel!' isolotto omonimo 
ed in altre insenatu re minori. 

Per la c\escrizione e per l'atterraggio dei più importanti ancoraggi 
valgono i particolari contenuti nei paragrafi seguenti. 

Ancoraggio Silo. - A levante degl'isolotti Due Sorelle, sul 
maggiore dei quali sorge il Faro ( Ved. 47 e J I), trovasi l' isolotto Silo; 
alto 61 m. Il Canale fra Silo ed Incoronata offre un ancoraggio ben 
protetto, adatto in caso di bi~~gno anche per grosse navi, in m. 13 :-:- 16 
d'acqua, con fondo di sabbia buon tenitore. Si ancorerà più vic ino 
a -Silo, perchè la costa d' ln coronafa ha acq ue basse; od anche, collo 
Scirocco, a Nord dell ' isolotto, in m . 13 7 21 di fondo. I piccoli scafi 
possono ancor-are nella Valle Sipnata , a,~ai ben protetta, che è 
formata dalla costa rientrante d'Incoronata, ad E di Silo, dove lo 
Scirocco non solleva 111are. Con tempo a Bora le piccole navi !llet
teranno cime a terra ad apposite prese d'orm eggio. 

Nell'atterrare ;i ll 'ancoraggio di Silo si seguirà il passaggio, com
pletamente libero e profondo I 5 111 ., fra gl · isolotti Dra:gonarizza e Silq_. 
. A SE dell'isolotto Silo Piccolo (Màlo !;i/o) g iace una secca di 
m. 3,7 d'acqua, situata a circa 370 rn. per 162" dal la Punta NE 
dell'isolotto Prisgnago (Prifojak). 

Valle Luc izza Bianca (Bela Luèim), che si apre sull a costa S'vV 
d'Incoronata a NE dell'i solotto Lavernata, offre a piccole navi un 
buon r idosso contro la Bora e lo Scirocco . 

li miglior punto per ormeggiarsi è nel!' in se nat ura SE, ove esiste 
un piccolo molo di piet rame. 

(i) Navigando lun go la costa N <le!l ' isol olto .rnng·a .-. i faccia al1cozione a un fondale 

di m. 3, 8 che trovasi sull'orlo N\V della secca di m. 8 ,5, .-.ituata circa 2 8 0 m. 

a N dell'isolotto stesso. Detto fondale trovasi sul rilev amen to 26° dell1estremità. E 

dell'isolotto Bisacce, a 1.400 m. da essa, e su l rilevamento 9 1° dell'orlo S della 

Punta Opat .. 
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L'ancoraggio Torrette (Incoronata) non è consigliabile per il 
suo fondo malsicuro ; il SE vi soffia forte e vi è forte anche la 
corrente. 

Valle Lavernata (Levrnaka) si trova sul lato orientale del!' isolotto 
omonimo (113 m.). E ssa è protetta ai1che a Nord dall'isolotto 
Sussizza (Susica), che è aderente ad una ling ua di terra di Laver
nata, ed offre a piccole navi un a ncoraggio sicuro con tutti i venti. 
Si dà fondo nella parte piì:1 met·idionale del!' insenatura, in m. 12 7 22 

d'acqua, su fondo di sabbia buon tenitore, distendendo, se necessario 
un ormeggio sui massi . A l di -fuori della Valle, dinan zi a Torrette, 
il fondo non dà affid amento, e, come già fu eletto;- la corrente e lo 
Scirocco vi si manifestano forti. 

L ' a tterraggio ciel!' insenatura dal N\,V non presenta ùifficoltà: 
atterrando dal SW si dovrà fare attenzione alla secca di m. 5,7, che 
trovasi a SE ciel!' isolotto Lavernata . Volendo seguire il passaggio 
Laver11ata-Boronigo occorre tenersi sotto la costa cli Lavernata. Nel 
p assaggio Borom'go-Mana occorre tenersi vicino agl' isolotti Mana e 
Plescina, finchè le Rovine cli Tor.rette (sull'Isola Incoronata) restino 

ben libere dalla Punta SE di Lavernata. 
Nell'entrata vV del passaggio fra gl'isolotti L avernata e Boronigo, 

trovasi una secca a margini dirupati , con m. 6,8 d'acqu a. E ssa si 
estende in direzione_ di SE-NvV, su 30740 m. di lunghezza e IO di 

larghezza. 
Valle Reale (KravLjak) Valle Azzurra (Modribok) e Valle 

Uruglie (Vrulfe} sulla costa d'Incoronata, a SE delle R ovine di Tor
rette, sono ancoraggi ben riparati da· tutti i venti, per piccoli scafi: 
La prima è accessibile anche a navi di medi a grandezza, che pos
sono dar fondo sotto il lato di NE in m. 107 20 d'acq ua, disten: 
dendo un ormeggio sui massi. I bastimenti di piccolo cabotaggio 
possono ormeggiarsi anche nella parte SE della Valle, presso l' iso 

lotto Raso (Striznjak). 
Punti di riconoscimento. - Per a tterrare a questi ancoraggi 

si potrà seg uire qualcuno dei passagg i esistenti fra Lavernata e Idra 
Piccolo (Rasip Mali). L 'estremità W dell'isolotto Mana, che cade 
a piombo come una parete, è un buon punto cli riconoscimento. 
Sulla costa della Punta Pece11a, a S cli Valle Urugl ie, t rovasi un a 
croce (tabernacolo) dipinta d i bianco : anch' essa è un ottimo punto 
di riconoscimento. Per evitare la secca cli m. 5 ,7 fra L avernata e 
Plescina, occorre tenersi presso g l'isolotti Mana e Plescina finch è le 
Rovine di T orre tte restin o be n ]ibere dalla Punta SE di Lavernata. 
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F,·a l' i~olotto Plc~cina .e la secca di m. 5,7, ne esiste un' al tra di 
m. 6, I alla quale occorre badare quando si voglia passare fra gl' iso
lotti Bòronigo e Mana. 

Valle Mana può servire come ancoraggio con vento da SE, 
ma le profondità diminuiscono rapidamente a breve distanza dalla 
costa. 

Nel passaggio fra l'isolotto Mana e l'isolotto Plescina , tener 
presente che la Punta SE di questo si prolunga, con un basso
fond o cli m. I ,4, fino a 7 5 m. dalla parte emersa; occorre tenersi 
quindi piuttosto vicini alla Punta del!' isolotto Mana. 

Isolotti , scogli e secche. -- Nel passaggio Ma11a-ldra Piccolo 
si dovrà badare ai bassi scogli Calafatini (Kamiéié). 

A · SE del!' isolotto Idra Piccolo esiste una scogliera con m. 0,3 
d'acqua , circondata da bassi fondali, ed unita all'isolotto suddetto 
<la un dor~o, sul quale il massimo fondale è di m. 9,7. 

Gl' isolotti Balon . e Boronigo (a S di Lavernata) sono uniti, -in 
direz ione di N-S, da una soglia, sulla quale i fondali variano da 7 
a 9 m. 

Valle Gunduz (Lopatica), a Nord dell'Isola Peschiera, è b.uon 
ancoraggio per navi di media grandezza, protetto da tutti i venti. 
Si dà fondo in mezzo all'insenatura, in m. 19 d'acqua, su fondo di 
sabbia (in parte coperto di alghe), distendendo in caso çli bisogno 
g li ormeggi sui massi della costa. 

Sul lato SW clell'irisenatura sorgono gl'isolotti Corignago (Kori
tnfak) e Gustaz ( Gustac) , e presso la sua entrata di SE un basso 
scoglio (m. 1,6) emerge da una secca di m. 0,5 . 

Per atterrare nella Valle Gunduz dal largo si passerà fra l'iso
lotto Idra Grande e l'Isola Peschiera, tenendosi presso la costa di 
questa per evitare la secca di m. 5,4 che trovasi nel passo. Atter
rando dal Sud si passerà fra gl' isolotti Clobucciar e Casella, 
oppure a SE del secondo, navigando poscia nel bacino interno del
!' arcipelago. 

Qui si farà attenzione alla secca di m. 3,8 cl ' acqua che trovasi 
a NNE del!' isolotto Laussa, sull'allineamento dei du e piccoli isolotti 
Caprino e Rauna. 

Sul lato SW dell'isolotto Laussa (La11Sa), a circa 130 m. da 
terra, giace una secca di m. 3,7. Essa è di breve estensione, e dalla 
sua posi~ione si rilevano: 

La Pu1ita N dell'isolotto Gustaz, a m. 1,6!0, per 64° 
Il margine S W del/' isolotto C!obztcciar, per I 27° 
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.,,rr1q:r:;, de}~sgla]t:s_(èhj_eD'.l, 130 m~.:;_p_er r 12<J ~allo scoglio· P etrer 
(~~'fi~t~), esiste una _sco~lt era con 1fl; fqs equa, unita allo scaglio 
SL~.11f\t'~ da una soglia dt 11,1, 3,5 d i)tfq~ ,a linea dei IO 11{. tro-
va$i :~ii;€\ 240 m. per ESE : lhll o sc~4 1Jip 

;iì'.ç )~JJ,200 m. a SW dell 'tsolotto d~f~~ 
1111;;:::;~r /!!lif · 
:!i~fI~f LA PESCHIERA ! (Jadra),H \j!\g 

SC~Fsa, ,\,·~ etazione e può di1'si disab' 1

' r,' , 

i foi:i~hi~idì alcune case e di · un a C 

su~;~?#~ occidentale, al disopra d e11(~$~ll b 
··' '; "·,, ~-,.,i;i ·k ') • 1'1!'' 111 I 

! 
ce una secca di m( 8,6. 

. ! 

. , d ' d l co pm · I ue mg., ha 
ben visibili dal )argo 

he si scorgono '.sulla 

anitola Grande j(:>a-
mrt~ :r4h'f z • i 111, !iip 

;i: tP,~ -. Torrette è il Canale fra 1/!~ibj hi; ra ~ .g .. l'isolotti':'Pa-
il - '.1:1· · . . · '.\!l! j)l l 

nitffl \~ ,i : la Punta settentri1nale di\ if;if~: , . ·_··.· Piccolo e l'Isola Pe-
:,· scliieir:!l- 0le-- navi--possono1 r,idossar~j ll ~~f_~jtJ Bora mettendo ci~1e a 

teff~ j!J è nel Canale vi è, forte cW:tn1'riiij e, collo Scirocco, / orte 

m~m/li~ isacca. ~ iP: ;it
1
J;;~ , 

t :J:N'f i/-1 aussa Superiore; ( Gori1/4i: ;fq t;f.9.;). - In quest'ampia 
.3. in~#n~t 11e trovasi ne11'ìsq1otto omWilirf~.r può ancorare con ,ogni 
~ ve~tpi l: che colla Bora :'. VenendL ~aG~prd, l'entrata è ridono-
[ sci'tHJ~j!, na caverna sulla ;sponda #r~htit~, SE. L'abitato è costi-

\f tuift~'., che case. , ii;:i{,f/r ' 
~ i::f':1ri accan (Zakan) ~ j_l bacirj~(}lo so fra i due isolotti 
0, Z~~~~f ue isolotti Zacè;inaz. E ~iò:: buon ridosso da tutti 

! ~}} :°::~E:i:::~::1t ;~{i! ,;: p~~o~,'.tl ·~~; 
~ i !itii !1~ iere t rovartsi cir~a 8~o !Jjj1l1: 1/ dell'estremità ,Sud 
~ del frhi :ecan Petroso (lfa111~11i;~~~ ed una secca di m. 5,4 

cirbk! i ad ESE della 'st~ssa e~~n~in 
;!~'. n-ti di riconosciipento gl[~~ql, del Monte (Skuf.j) e 

P~lit~ r1- ; ,:,r, n Jerrando1 nel port~ i4¼l rata S si dovrà ba:c!are 

al'~
1~tiV _ !J ~e, riconos~(bili gen~p~l _ e dai frangenti; e pyrciò 

Oc,C::,oll_ ri, L; 1.· .. ,_· t ';-· ~.j,,· . ' " •,' ' I 'fif ( G . k) I h •. "' si s-otto r isolq~o Germ!~~~f ernzen;a_' , ·c 1~ a 
acql;ia e ad eccezione cli una seccia til t I,. 9,6, situata circa 140 m. 
ad J:iJN' inta m eridiona1b" dell 'isdib~t6 j~fesso. Ai vel ieri, sopra-
tutf;b i:~o cirocco è raccoriiandabil~i i:Ù~iifata a levante di Zaccan 
Pe rl ~~~8,; evitare' la secca '. di m. k[4: i; 'c!ib trovasi a SE dell'iso-

lot~~~\ !~; , allo scocrlio PuraÌ·a, dirigdt:~~hi1 sulla Punta NW de\ più :, 

~

1m ----~-s~·,_L, j til. _____ J 
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settentriona le degl' isolotti Perdusa; tenendosi poscia ben sotto la 
costa di NE d i Zaccan Petroso, per esser liberi anche dalla secca 
di m. 7,5, che trovasi a NE di esso. 

Il g1· uppo Purara, com posto d'una scogliera, d'un piccolo ìsclotto 
e d'uno scoglio, è la più foranea dell'Arcipelago Incoronata. 
L' isolotto, alto 33 m., riconoscibile a gran distanza per la sua po-
sizione isola ta, e da vicino per la sua costa di SìN, che cade a picco 
a guisa d i parete. Lo scoglio Purara (Klint, 8 rn .ì trovasi a SE 
d ell' isolotto omoni mo. 

L' isoi"otto del rll onte (S'kuij') , a Sud dclìa Punta meridionale 
del!' Isola Incoronata ( Ved. 4;), è il più alto di tutti gl' isolotti vicini 
(147 m.), e costit,1isce perciò un ottimo punto di riconoscimento. 

A NN\V di esso trovasi una secca di 2 n1. e ad ENE di questa, 
sotto ìa riva d'Incoronata, un ' a ltra di m. 1,5, A ci ambedue occorre 
fare attenzione seg uendo il passaggio del ìV!onte-In coronata e nell'atter
raggio di Valle Opat . 

Valle Opat offre qualche riparo dalla Bora a piccole navi, ma 
lo Scirocco vi solleva grosso mare ; entrambi i venti vi soffiano for
tisi,imi. Le navi di inedia g-;-;rndezza possono, in caso di bisogno, dar 
fondo nel! ' ent rata del] ' ins•:natura, in m, 3 I -è- 25 ci' acqua, su fondo 
di sabbia, coperto di alghe, buon tenitore; occorre ciistende,·e un 

orrneggio verso E. 

Le piccole navi possono orrncggia,·si in quattro nella parte più 
interna de.li' insenatura. 

La secca di m. r ,5 che tcovasi circa 200 m. a S della Punta 
oc,jdentale dell'entrata di V,tlle Opat, è riconoscibiltl per ii suo co
lore chiarn, anche con tempo caliginoso. 

La PEr:ta Opat, estremità SE d 'Incoronata (Ved. 48) , è ricono
scibile alla collina con.ica 0/tit (Koruna), . alta rno metri, coperta da 
una calotta di pietra. All'estremità più meridional.e della Punta, presso 
la spiaggia, notasi una crcice . ben visibile. 

(Per il passaggio Opat-Smogvizza , v. pag-. 280). 

L'isolotto Srn:ogvi.zza. ha un.' insen at ura nella sua parte meridio
nale, nella ·qual.e ima. piccoìa nave può ancorare occasional mente . 

L'isolotto Kurba Vela trovasi a SE del!' isolotto del Monte 
(Sku ìj;. Esso è formato da una fil a. di colline simi li, di cui il p rofilo 
segue una linea o~•.iu la ta ca1·atteri stica. L ' i so i otto è circon dato da 
acqè1e profonde: a NE e a S di esso, fu ori dei passaggi ordi na ria
;;v:nte segui ti, trovansi .ii tr i piccoli isolotti ( Ved. 4.J). 
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Nalf~~~~ç;'J~ ~:~~~ is~~~~toe ~ie:~~::r~::t;~, ~~i~~~~-~~~~:-~·! 
6 m. ~·~qq ua; però quej te> scandaglio si " la pa rte ,cu11tralè 
del pa:s.sjggio, mentre, v{rso l ' iso.iotto i fond,i li"' sono 
111int~ri~* · i 

,' ~ r 

A.' ì'jf deii ' isolotto ;G ~rmignago Gra 
a. cij·cc~ :.,Ou tn. da!la ~pia.ggia , g iace ~ .11; 

d1 111. fo, 5. Essa è separa ta dal!' isolattd.'t, fla,;, 

sui ~{~~n~1~~~1c:t;:1t~:~~=;:o G,~~j ~::~::~ 
GeFm ig1'ar;o) con un :minimo fondale d~t"····, 

~ J i~l;l;it~ Luciett~ sorge a 1ng. },5 1i · 

j 
1~/a!.: V ~liki), e 

min imo : fondale 
stretto pa8sr1gg io, 

' 
secca (S1:oglier.t 

! 

~:;:1~r:,:;};:;iotot:;', 's,:;'~ff t1 .... -1 ~ 
~ PASSAGGI A SE D ' INCOR0NAT,Jl,,'/;-A,- 1;fli1,merosi ìsolo'titi che 

;;~~f ~iil!f !\!i'.}i!,if ~!;'.!!!,~~ 
;piro~~ap , e faCJ1 c a r1co~·osc_ers1 ptr _01 1lVr{~~rc~~fl Mo,1t~ '. (S,',''." l 
p roT111l~nte sugli altn ; 1s~o_tt1 -pros~m\ 4qi\r;·:J\f1;t~to a~ W 1agl_1_so
:Jott1 , (1-~!(11ttptago e d_el '!}_i onte e ifal\Él- BYl~; .. ~~, ; ad _ E -~lagl iso
lotti ~ ()!fi!ive (Ok!iuc), :cui ba Gran'ifle e t' 1i.l&.p. Si do-Jr~ Kfare 

~:t~t~::~~\(: ca:;i~ej :17 ~:~1ao;:;:zc;/in :i? >~~~~ti ; ;a:~a;;i:g:~'cs~~; 

' v un · ue1a'eq_,""ire_. _- profon<:He. .r:1---i_. -~ 1~:<'+_l ; 
~ ... ,, j ·t··t';'·~· .w_; 

Nei:b'a'-s~hio Cu~ba Grande-Zuri ( · ;:t.;·:;'44Y1f!ono notevol i punti 
di r-J~o~o,§.2t~ento: ati W, l' isulotto S.-b~As,,ep,_i), a.lto 15 1~ ., diru
-patd~':.~,;~ ~;-)~1cquc p roion1e_, lo scogl i~ JJot(j(~IA JfBacvizza), i_ isolotto 
Lucii!t{:/f' scogliera !f'iàtw,i, l'isolotto~ Sq1i('Pgr;~i~{ alto 35 ~} , che 
dal ·e .come u)i doiso piatto {0111;: ,è"-ii~fu;]\ picco, l'-iso lo\to 

(l'vfrnvnjak), ~I to 41 m.,f. il !p/(1\ , :~~4é ed il pis altq 
circostant ali E , gl' isoibtti[ 1\1}~'.~~q}(s m.) e ~aÌ,ag·na 

(Rap"l,~ ) aÌto 16 rr;: e CQll coste a 1lic~òfJt1:tll i dinanzi à ila riva 

N'vV:i~r-'Jf L ' • 1 ; :'·. t/\t:~; ~1;'. ' cJ 
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Passaggi a SE d'Incoronata - Canale di Mezzo 281 

In q uesto passaggio, riconoscibile al F aro cli Lucietta ( Ved. 44 e 46), 
è da usare g ra1, precauzione per i moìti piccoli isolotti e per le 
secche clte si tro vano da ambo i lati cli esso. Passando vicino ali' iso
lotto Lucietta si seguirà la rotta 0°, che conduce liberi da pericoli 
a ci rca mezzo miglio di distanza clagl'isolotti che sorgono da un lato 
-e cl ,ill' altro ciel passaggio. L'allineamento « Isolotto Gerbosniac -
Costone D,emig- » ( Ved. 49) condurrà poscia nel Canale: di Zuri, 
o a NVJ', liberi dalle secche esistenti presso l'isolotto Ciau/ino. Di 
notte servi ri1 per l'orientamento il Faro Lucietta e, a Nord dello 
scog lio Botticella, anche il fanale di Brisg nag o (Prisnjak). Oltrepas
sato l'isolotto Rapagna è visib ile in vari tratti anchè il fanale di 
Coccog!iari ( lZ uku lj ari). 

Quando, navigando per Nord dal Faro cli Lucietta, non·fosse pos
sibile, per cause meteorologiche, cli scorgere l'allineamento « Gerbosniac 
- Cì1stone Cremig » , si sarà pressochè sul!' intersezione del meri
,diano di Lucietta col detto allineam ento, quando si rileverà l'isolotto 
M artignacco per 270°, oppure l' isolotto L adro (Tetevisnjak) per 45 °. 

Da questo punto, allorchè si è diretti verso i Canali di Mezzo 
-o di Pasman, si potrà far rotta per 298°, allo scopo di passar sicuri 
da lla secca di m. r,6, situata un miglio ad W NW dell'isolotto Ciaulino. 

IL CANALE DI MEZZO corre parallelo alla costa del co ntr
nente fra le Isole Grossa ed Incoronata da una parte e · !(; Isole Se
stru gno, Ugliano e Pasman dall'altra. Isole ed isolo_tti lo di,·iclono 
in molti bracci di mare, dei quali alcuni sono buone vie- cl i naviga: 
zione, altri sono impraticabili per nu merose secche. L 'estremità 
Nord-occidentale del Canale di Mezzo comunica co l largo, col 
bacino com preso fra le Isole Melacla, Selve, Ulbo e Puntacl ura e 
col Canale di Zara, per mezzo di cinque passaggi. Inoltre gl i angusti 
Stretti cli Proversa (fra Grossa ed Incoronata) e di Sdre!az (fra 
Ugliano e Pasman) mettono in comunicazione la parte media del 
Canale di Mezzo rispettivamente colle acque ciel largo e col Canale 
di Zara; ma non sono prati cabili che da piccoli scafi, e fin al mente, 
verso SE , il Canale cli Mezzo è in libera comunicazione colle acque 
di Sebenico. Le coste delle Isol e e degl 'isolotti sono rocciose, per 
lo più ripide e poco colti vate ; ed i pochi paesi che vi si trovano 
non offrono alcuna ri sorsa. 

Sono punti di riconoscimento n~l Canale : il Monte Grande e le 
R ovine di S. M ie/tele nell ' Isola Ugliano, il Monte d'Oro nell'Isola 
Grossa , ed il Monte Bocca_~-licr (Bokol j) in quella di Pasman. 
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Per l'atterraggio da SE possono anche servire l'isolotto Cossara (Ko
sara), di color gialliccio-chiaro (a ponente dell'estremità SE di Pasmanì 
e l'isolotto del 111"011/e (Skulj) ali' esttemità SE dell'Isola Incoronata. 

In alcune zone del Canale di Mezzo sono punti ben visibili anche
la Chiesa di Sauro, la Cappella S. Pelùgriuo ed il paese di Sale, 
tutti sull'Isola Grossa, nonchè l'isolotto Vacca, brullo e bianco che 
spicca sul fondo scuro dell'altro isolotto a NvV del paese di S~le. 

Ancoraggi. - Sottovento alle numerose isole del Canale Car
c/ienata (Krknata) si trova temporaneo ridosso dai venti predominanti. 
Sono ancoraggi ben protetti per grosse navi: Porto S. Stefano (Luka) 
nell'Isola Grossa , il Canale fra l'isolotto Carc/zenata e l'Isola Grossa 
e Porto Proversa Gra11de, fra 1 'isolotto Catena e l'Isola Incoronata: 
Per le piccole navi sono ottimi ridossi dallo Scirocco, ed abbastanza 
buoni per la Bora, i Porti di Luccina (I. Grossa) e Osiglienaz 
(I. Eso), nonchè le insenature Lamia11a Piccola nell'Isola Ugliano, 
Saline, Crussevizza e · Oliveto (Maslinjak) nell'Isola Pasman, e Asino 
(Tovar) nell'Isola Zut. 

Norme per la navigazione. - Il Canale di Mezzo è praticato 
con vantaggio, sia come via più breve, sia in caso di grosso mare 
da Scirocco o da SW, specialmente dalle navi alle quali la pesca
gione superiore a rn. 6,5 non permette il transito per il Canale 
di Pasman. I Fari ed i fanali di Tun Grande, Tre Sorelle, Eso Grande 
e Punta A"rta (I. Eso), Caranton, Sale, Laudara, Cossara, Brisgnago 
e Coccogliari, i cui limiti di sicurezza giungono nel Canale, facilitano 
la navigazìone di notte. Lungo la sua riva di NE il Canale può essere 
attraversato con rotta unica (per i passaggi Eso-U glia no e Sit-Pasman) . 
I passaggi Eso-Rava e Zut-Incoronata sono meno facili, ma più riparati, 
dal mare di SE, di quelli della riva Nord-orientale del Canale. 

Le Isole che trovansi ali' estremità NW del Canale di Mezzo 
(Sfèrinaz, Tun Grande, Sestrugno, Tre Sorelle e Rivani), formano molti 
passaggi, dei quali parte comunicano col Passo di Settebocche 
(v. pag. 2 5 r) e parte col Canale di Zara (pag. 258). Di questi i più 
adatti per navi di ogni grandezza sono i passaggi che trovansi ai 

due lati dell'isolotto Tun Grande. 
Condizioni meteorologiche. - La Bora soffia molto moderata 

nella parte settentrionale del Canale di Mezzo. Sottovento alla costa 
di Ugliano, Eso e delle altre Isole di questa zona, vi è generalmente 
una leggera brezza eia NE quando in tutti gli altri luog hi soffia 
forte Bora. Nella parte meridional e, invece, la Bora è violenta e 

solleva forte mare. 
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Il SE soffia generalmente forte nel Canale, ma sotto la costa 
orientale delle Is0le Grossa è Incoronata si trova mare meno intenso, 
cosicchè con questo vento è raccomandabile il passaggio per il Canale 
di Zut e lungo la costa orientale dell'Isola Grossa. 

Il passaggio Grossa-Sfèrinaz ha nella sua parte di NW acque 
in parte poco libere per alcune secche che vi si trovano. Fr:i la 
Valle Loisc/zia (I. Grossa) e la Punta Smorasgna (I. Sfèrinaz) trovasi 
una secca di m. o,6 con scogli, ed ùna piL1 piccola di m. 1,4, pari
menti con scogliere. Circa 400 · 111. a NE di questa giace un'altra 
secca rocciosa con 4 111. d'acqua. Quasi in mezzo alla parte più 
stretta del passaggio trovasi una secca di 111. 7, ed a SE di questa, 
sull'asse del Canale, un bassofondo di 111. 9. 

Per la navigazione di questo passaggio, che non è molto consi
gliabile, occorre evitare le secche degl' i so.lotti Golac e Brstjak, 
tenendosi perciò verso la Punta N'vV di Sfèrin az e poscia sotto la 
costa SW dell'Isola, passando ad W dell ' isolotto Silo. L'allineamento 
della Cappella della Punta Domenica (Nedilja) con quella di Dragove 
(ambedue sull'Isola Grossa) conduce parimenti liberi dalle secche. 

L'ISOLA SFÈRINAZ (2,uerinac) è in massima parte coperta 
di boscaglie e, nella sua estremità di SE, è alta r 17 m. II vil!aggio 
di Sjèrinaz ( 100 ab.), con una Cappella, trovasi verso la metà della 
costa S'vV della Valle Sfèrinaz, la quale è un buon ridosso, anche 
per navi di media grandezza contro i venti del I Quadrante, ed ha 
20 111. di fondo. L e piccole navi si possono ormeggiare con cime 
a · terrà e vi sono protette contro tutti i venti. 

Valle Cablin (Zverinac) offre buon riparo per piccole navi da 
tutti i venti, eccetto quelli da Sud. A causa della grande profon
dità è necessario ancorare vic ino alla costa con ci me a terra. 

Presso la Punta Sverinza emergono i due piccoli isolotti Scillo 
(Silo) e Spariaspo (Sparernjak) . II primo è unito alla Punta da una 
secca di 4 m.; dal secondo si protende verso NW un bassofondo 

. di m. 9 d'acqua. Circa 200 m. a SE di Spariaspo trovasi un altro 
bas~ofondo di 9 m., unito da una secca alla vici na punta dell'isolotto. 

II passaggio fra l'isolotto Silo e la Punta Sverinza può esser 
praticato eia piccole navi a vapore, purchè si tengano bene al centro 
del passaggio. 

Il passaggio Sfèrinaz - Tun Grande o Canale di Sfèrinaz è 
totalmente libero da pericoli; perciò esso è il migliore dei passaggi 

settentrionali del Canale di Mezz_o. 
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L'isolotto Tu_n Grande ( Veliki), alto I 26 m., presenta un dorso 
ondulato, coperto di sterpaglie. È circondato da acque profonde e 
libere da pericoli; sulla sua Punta N\V trovasi il Faro (v. pag. 252). 

Il passaggio_ Tun Grande - Sestrugno o Canale di Sestrugno è 
profondo e di facile navigazione. Si faccia attenzione alla secca di 
m. 4,5, che dalla Punta NvV dell'Isola Sestrugno si estende verso W, 
ed a lla secca costiera di m. 5,7 7 7, che da Sestrugno si protende 
verso \;\/ a Nord di Punta Dubosca. 

(Per il passaggio Sestrugno- Melada, v. p.ag. 253). 

L'ISOLA SESTRUGNO è attraversata da una fila cli colline pie
trose, copert<" di sterpaglie, che raggiu ngono la massima altezza col 
Monte Cerc!tiaro (Obruè:ar) di . 186 m. nella parte NW dell'Isola. 
Il villaggio di .Sestrugno (300 ab.), elevato 83 m., trovasi . nella 
parte meridionale dell'Isola: a levante di esso la Cappella S. Pietro 
(92 m.) è un buon punto di riconoscimento. All'estremità SE tro
vansi i due isolotti Paranza (16 e 20 m.), il settentrionale dei quali 
è unito a lla costa di Sestrugno da una secca di 6 m., ed il meridio
nale è circondato da acq ue basse. Del resto, eccettuate le due secche 
già descritte, situate nel passaggio Tun Grancle-Sestrugno, le cçiste 
dell'Isola sono libere da pericoli. 

Ancoraggi . - Lungo l'Isola Sestrugno si aprono alcune insena
~ure che possono offrire ridosso a navi cli media pescagione, od a 
piccole navi, contro i venti pericolosi. 

Punta Croce (Kriza) forma, ai suoi due lati, due insenature le 
quali possono servire come ancoraggi occasionali con lo Scirocco. 

Valle Dumbocizza · (Dumbocica) è un ancoraggio occasionale per 
piccole navi contro la Bora; ma occorre mettere cime in terra. 

Valle Cablin è un buon ancoraggio con venti cli tramontana. 
Nell'interno clell ' insenatura si avanzano tre piccole dighe alla più 
esterna delle quali, piccole navi a vapore possono avvicinarsi con 
cautela. 

Valle Mulina, protetta contro tutti i venti, ha un porticciolo 

<la barche. 
Valle Chervalin (Hervatin ) è protetta contro lo Scirocco; in 

fondo alla insenatura ha un porticciolo con acqua molto bassa. 
Il passaggio Sestrugno. Rivani o Canale di Rivani è profondo, 

e costituirebbe un buon ancoraggio _contro la Bora, se non avesse 
fondo roccioso, di cattiva tenuta, sotto uno strato di conchiglie 
frantumate. 
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Isola Sestrugno - Isola Rivani 

Gl'isolotti Tre Sorelle (25, 23 e 16 m.) che, unitamente all'Isola 
Rivani a SE, ad una scogliera e ad una secca di m. 4 17 a NW 
formano, per così dire, un prolungamento del!' Isola Ug·liano, sorgon.o 
dinanzi alla costa Nord-orientale del\' Isola Sestrugno. Sono coperti 
di sterpaglie di colore scuro e circondati fino a breve distanza da 
acque profonde: soltanto l'estremità NE del pitt se ttentrionale di essi 
emerge da acque basse. Sul!' isolotto pitt Sud-orientale trovasi il fa
nale, sistemato su di una torre quadrata addossata ad un fabbricato. 

A levante cieli' isolotto centrale giace una secca di 9 m., e a NW 
del più settentrionale una scogliera. indicata da una meda ad asta 
sormontata da un pallone a giorno. 

· A levante della Punta Croce (I. Sestrugno) trovasi una secca 
cli 5 m. 

Ancoraggi. __:::- A SW dei due isolotti maggiori di Tre Sorelle 
navi cli ogni grandezza possono trovare Ul). buon ancoraggio per 
ridossarsi dalla Bora. Il fondo è cli fan go tenace. Nell' atterrare si 
badi alla scogliera indicata da una meda ad asta (a NvV cli Tre 
Sorelle), ed alle correnti, a volte forti, che entrano nel Canale di 
ÌVIezzo o ne escono. 

La secca Saida, di m. 4,5 cli fondo, trovasi a NE del fanale cli 
Tre Sorelle. Un gavitello, sormontato da un pallone a g iorno, non 
sempre visibile e spesso asportato ·c1al mare, è ancorato in m. 4,9 
sul margine SW della secca. Di giorno l'allineamento « Cappella 
S. Pietro (1. Sestrugno) _; Margine NW di Rivani n e cli notte il 
settore oscurato cli NE del fanale cl.i Tre Sorelle, permettono di indi
viduare la posizione della secca, alla quale occorre far molta atten
zione, specialmente quando si segue il Passo cli Settebocche per 
r_ecarsi tanto nel Canale di Mezzo, quanto in quello cli Zara. 

L'ISOLA RIVANI è coltivata in pochi punti, e nel resto coperta 
di scure sterpaglie. Essa raggiunge la massima altezza cli I 14 m. 
nella parte NW. L a Cappella Sant'Elena (101 m.), verso il centro 
clell' Isola, è 1111 buon punto di riconoscimento. La popolazione 
dell'Isola è poco densa. 

Sulla costa occidentale cli Rivani, esiste 1111 pot·ticciolo costituito 
da un piccolo mol o a gomito, lllngo il quale si hanno tre prese 
cl' ormeggio in ferro. Per deficienza di spazio questo porto non è 
accostab ile nemmeno a piccole navi; le quali possono però attrac
care al lato esterno del molo a gomito, lungo 111. 20, con fondali 
di oltre 3 m. 
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A causa di una secca rocciosa che si trova a S del molo, è 
consigliabile ormeggiarsi con la poppa a NvV. Nel porticciolo le 
profondità diminuiscono rapidamente dal molo verso l'interno. 

Il passaggio Rivanf-Ugliano ha una larghezza minima di 500 m., 
con fondali di 8 m. Le correnti di marea vi si fanno sentire note
volmente. 

(Per la Costa NE del!' Isola Ugliaito, v. pag. 301). 

LA COSTA NE del!' Isola Grossa ha molte insenature, alcune 
delle quali offrono buoni ancoraggi. I piccoli paesi .che vi si trovano, 
sono privi di risorse. La spiaggia è per lo più pietrosa : sui declivi 
le sterpaglie si alternano c~n oliveti e vigneti. La costa, dinanzi alla 
quale trovansi numerosi isolotti e secche, ha in generale acque pro
fonde. Sono punti di riconoscimento: la Cappella çjell;,. Punta Do1rze
nica (Nedelja), le Cappelle Mado11na (166 m.) e Dragove (148 m.), 
e più al Sud la lingu"a di . terra, alta m. I 14,_ che si protende fra 
Porto Luccina e Porto Jace. 

Isolotti e secche. - Sopra una secca costiera della -riw, S di 
Valle Malta trovasi una scogliera, e ad J<:SE della P1rnta S dell'en
trata della Valle stessa, una secca di 7 m. 

Sulla congiungente delle Punte Domenica e Dombocca trovansi 
una .secca di m. 7,5, un banco di m . I r,4 e l'isolotto Asinello 
(Magarèié), alto 32 m. 

Fra la Pùnta Dombocéa e Porto Luccina, · dinanzi alla costa, 
trovansi: . i due isolotti Pla:tana (Planik), 24 e 12 m., uniti da una' 
secca, l' is"olotto Plenarka ( Talis11iak) alto I 3 m., l'isolotto Utran 
f56 m .) e a NW di esso una secca di m. 8,7. Fra l'estremità SW 
di Utran e la costa di Grossa il fondo è di 9 m. 

Valle Loischia (Lois1:ie) è adatta a piccole navi per breve sosta 
con buon tempo. Nel!' avvicinarsi ad essa si faccia attenzione alle 
due secche ro~ciose, affioranti ; situate a levante, e che non sono 
facilmente riconoscibili che a breve distanza. 

Valle Malta (Dobra) è protetta contro tutti i venti nella sua 
parte più interna che ha forìdo di sabbia e conchiglie. 

, Per evitare la zona rocciosa che si trova presso l'entrata occorre 
tenersi prossimi a Punta Dobra". 

Di notte il settore bianco del fanale di Tun Grande può facili
tare l'entrata nel porto. 
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Costa NE dell'Isola Grossa - Ancoraggi 

Valle Gràccina è adatta per brevi fermate; nella sua parte più 
interna ha due piccoli moli di pietre rozze, al più esterno dei quali 
possono avvicinarsi piccole navi. 

Valle Bosava è facilmente riconoscibile dalla Cappella sulla 
Punta Domenica (Nedelja) e dalle due chiese che si trovano nel 
paese. Collo Scirocco il mare è sensibile nell' insenatura. 

Al lato Est di un rozzo molo che trovasi nell'interno della inse
natura, le piccole navi possono avvicinarsi con la prua. Quelle di 
m. I ,2 di pescagione possorio attraccare con cautela alla banchi11a, 
lunga 50 m., sul lato Nord del porto, ove sorgono tre bitte in ferro. 
Le due estremità di quella banchina sono in acqua bassa, per cui 
navi relativamente lunghe dovran_no attraccare con prudenza. 

Valle Dombocca (Dumboka) trovasi a Sud dell'isolotto Asinello. 
Nella sua insenatura orientale le piccole navi trovano ridosso da 
tutti i venti. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di piroscafi per il paese di 
Drngove. 

Porto Luccina offre, anche a na~i di media grandezza, un anco
raggio ben protetto nella sua parte settentri'onale , in m. 12-,-- r 5, 
fondo d i sabbia, buon tenitore. Le piccole navi àncorano un poco 
più vicino al paese di Zrrglava. 

L 'isolotto Utran, situato dinanzi al porto, forma colla costa 
dell'Isola Gross a duè entrate: quella di NW ha 9 m. e quella di NE 
25 m. di fondo. 

La parte pitt inkrna del!' insenatura è intcrrita fino a qualche 
centinaio di m. dalla spiaggia. Un molo di pietre rozze, per imbar
cazioni, si avanza dal lato orientale del seno e piccole navi possono 
avvicinarlo fino a roo m. di distanza: ma con prudenza, special
mente cli notte, data la scarsità ciel fondo. 

2agla11a è l'abitato di Porto L ù'cc ina (220 ab.). 
Rifornimenti. - Acqua, in quantità limitata Ju un pozzo situato a circa 40 m. 

dentro terra dalla estremità più interna dell'inse1rntura. 

Porto Jase (Jasine) ha fondalr molto alti, e pèr di più è esposto 
alla Bora nella sua parte esterna; perciò non è praticabile che da 
bastimenti di piccolo cabotaggio, che trovano posto nell'i nsenatura 
NW del porto, con prua fuori e cima a terra. 

Presso l'abitato di Berbigno (Birbinj), che ha 300 ab., esiste una 
banchina, co n 4 prese d'ormeggio, lunga circa 45 m., alla quale pos
sono attraccare piccole navi, tenendo presente che le acque hanno pro
fondità decrescenti da m. 4 ali' angolo Sud, fino a m. 2,5 aI!a scaletta . 
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Valle Sauro è un ancoraggio per piccole · navi coi venti da Sud: 
però il SE vi produce un po' d i mare morto. Punto di riconosci
mento per l'atterraggio è la Cappella S. Pellegrin{), sulla Punta SE 
(6 m.) dell 'entrata. Il villaggio di Sauro ha 200 ab. 

L ' ISOLA RAVA raggiunge 98 m. d'altezza nella sua · parte di 
SE: è povera d'acqua, coperta di rade coltivazioni e di sterpaglie. 
I villaggi di Rac1a Piccola (all 'estremità NW) e di Rava (in mez zo 
all'Isola) contano complessivamente 400 abitanti. La Cappella J1lla
donita, sopra una coll ina di 82 m. sovrastante· a l secondo, è un 
buon punto ·di riconoscimento. 

Valle P odlokvino, presso Rava Piccola, è il miglior ancoraggio 
della costa W dell 'Isola; le al tre insenature di questo lato non sono 
adatte che come ancoraggi occasionali. 

Passaggio Grossa-Rava o Canale di Rava. - Dinanzi alla 
costa di Grossa, fra Valle Sauro e Porto Santo Stefano (L11ka), tro
vansi l'Isola Rava, molti isolotti e .. secche. 

A SSE della Cappella S. Pellegrino emerge il piccolo scoglio 
Mezzopa1tetto (17 m.) con acque profonde: a levante di esso giace 
una secca di m. 8, ed un'altra secca di m. 7 trovasi a N dell'iso
lotto Martignacco. Circa 300 m. ad E di quest'ultimo trovasi un 
banco con metri l 1,5 di minimo fondale. Il brullo isolotto Mar
tignacco (Mrtovnjak), alto 41 m., e lo scoglio Calia (6 m.), uniti 
da una secca, sorgono in mezzo all'estremità N del Canale. Inoltre 
nella parte più stretta di questo trovasi una secca di m. 9,5 d'acqua, 
ed all'uscita cli SE, sotto la riva cieli' Isola Rava, lo scoglio Rava 
Pice (Ravica) alto 7 m., brullo e biancastro, e l'isolotto Oliveto 
(JV/asùnovac) alto 16 m., esso pure chiaro e che risalta bene quando 
si proietta su l colore ·scuro dell'Isola Rava. 

Nella pa rte meridionale cieli' Isola Rava, su l lato SW cli essa, 
trovasi una secca cli m. 7,3, cli poca estensione, distante circa mg. 0,5 
dalla Punta SE dell'Isola, e circa 120 m. dalla costa. Fra questa 
secca e l'Isola i fondali sono ·inferiori a I O m. 

Norme per la navigazione. - La navigazione ciel Canale Grossa
Rava non presenta difficoltà. Soltanto le navi molto grandi devono 
fare attenzione alle secche sop ra elencate: e perciò dovranno tenersi 
a 200 m. di distanza dall'Isola Grossa. 

(Per il Canale Rava-Eso, v. pag . 291) . 
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Porto Santo Stefano ( luka), al!' estremità SE del Canale di 
Rava, offre un ancoraggio ben protetto da tutti i venti , meno che 
da quelli di Tramontana, a navi di ogni grandezza. La costa occi
dentale dell'insenatura è formata dai ripidi declivi del Monte Guardia 
Grande, e quella orientale da una lingua di terra e dall 'isolotto 
Santo Stefano (Lus/.j). Il passaggio a SE di questo non ha che 
3 m. di fondo, ed è reso inoltre malagevole da una scogliera invi
sibile ad alta marea. Nella parte meridionale del porto, la quale 
ha acque poco profonde, t rovasi il villaggio di Santo Stefano (Luka) 
con 350 ab. 

Il miglior ancoraggio per grosse navi (afforcandosi in caso di 
bisogno) trovasi a Sud della vetta di 67 m. dell'isolotto Santo Ste
fano, in 24 m. d'acqua, su fondo di sabbia buon tenitore. Più. lon
tano, verso N\lv, il fondo, che è misto a corallo, è meno buono. 
I piccoli scafi ancorano più vicino al paese. 

U n porticciolo per barche trovasi nelia parte più interna del 
seno di Porto Santo Stefano, e dinanzi ad esso può ancorare una 
piccola nave, tenendosi alquanto larga da questo, quando spira la 
Bora o il vento di Tramontana. 

Nel transitare tra l'isolotto Santo Stefano e la Punta omonima 
occorre ricordare che si forma una forte corrente nel passaggio, e 
che zoo m. a NE di esso sorge uno scoglio che si copre ad alta marea. 

Rifornimenti. - L'acq ua è talvolta salmastra ed appena snfÌiciente al fabbisogno 

locale. 
i viveri si limitano a carne ovina. 

Ad E della Punta Santo Stefano, ed a_ circa 120 m. dalla riva, 
trovasi una secca di piccola estensione, con m. 6,5 d'·acqua. 

Cavo telegrafico . - - A 400 m. a SE della Punta stessa approda 
il cavo telegrafico proveniente dal!' Isola Eso. 

Valle Smancizza (Zmanséz"ca) è. un mediocre ancoraggio, che 
può servi re soltanto con tempo buono, ma è pericoloso colla Bora. 
L'insenatura è fortemente interrita nell'interno; e so lo piccole navi 
possono ancorare al di dentro del molo piu interno. 

Rifornimenti. - Vi è acqua ~hbondante, specialmente in periodo di pioggia, ma 

i} suo rifornimento è lungo e costO!:i01 perchè le so rgenti sono a. ! d' ora dalla insena

tura, in strada pessima. 
Viveri. - Dal paese cli Sman (490 ab,) si possono acquistare generalmente pecore, 

ma esso è sprovv isto di viveri d'altro genere. 

Isolotti e secche. - Dinanzi alla costa dell'Isola Grossa, fra la 
Pun ta Sman e la Punta Prm1ersa (Cuska), trovansi alcuni isolotti 

e secche. 
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L'isolotto Carchenata (Krknata), alto 17 m., è in parte coltivato 
e di colore scuro. Il piccolo isolotto Vacca (24 m.), al lato SE di 
Carchenata, è invece di color bianchiccio con alcuni alberi sulla sua 
estremità NW. 

Il piccolo scoglio Pan (Poklib) emerge da una secca che si 
protende verso NE dalla Punta S dell ' entrata di Valle Treporti 
(Triluka). 

A levante di Carchenata giace una secca di m. 7,8. Fra 
questa e l'Isola Laudara sorgono, da un bassofondo, i piccoli isolotti 
Vacca Grande ( Tukoséak) e Martegnacco (Mrtm/ak) con una sco
gliera, ed una- secca di m. 3,5: a levante di Vacca Grande - giace 
una secca di m. 8,5, ed un'altra di m. 2 quasi in mezzo al pas
saggio Martegnacco-Laudara. 

A SE della Punta Sman trovasi un piccolo bassofondo di r 2 111., 

un altro di r 3 111. fra le insenature Treporti e Sascftizza (Saséica), 
ed un terzo di I r m. a SE di Valle Sale. 

Ancoraggio Carchenata. - 11 Canale fra Carchenata e · Grossa 
è un buon ancoraggio anche per grosse navi, protetto da tutti i 
venti . Nell'atterrare da E o da SE occorre fare attenzione alle secche 
situate a N\V dell'Isola Laudara, ed alle secche della Punta S di 
Carchenata. Si dà fondo in mezzo al Canale, oppure più presso a 
Carchenata, in m. r 5 + 20 cl" acqua, su fondo cli sabbia buon teni
tore, afforcandosi se è il caso. 

Valle Treporti ( 7hluka) .si può riconoscere per l'esistenza cli 
un fitto oliveto che si trova al disopra dell'insenatura. Dinanzi alla 
Punta meridionale d'entrata giace una secca di 3 m. 

L'insenatura cli NvV è protetta contro ogni vento, ma vi si sente 
il mare da Scirocco; il fondo è di sabbia e ciottoli, buon tenitore. 
Quivi esiste anche un moletto, lungo 22 m., al lato esterno del 
quale vi sono profondità di 2 m., ed al lato interno di m. 8. 

Valle Sacchizza (Saséica) non serve per l'ancoraggio; però in 

fondo alla insenatura trovasi un porticciolo per barche. 
Valle Sale ha nella sua parte Nord-occidentale un piccolo porto 

artificiale con poca acqua, in cui piccole navi, cli lunghezza inferiore 
a 40 m. e di pescagione non sup c:riore a 2 m., possono trovare 
sicuro riparo. Non si dia fondo al di fuori di esso, perchè la Bora 
vi si fa sentir mòlto, e così pure il mare di Scirocco. 

È preferibile entrare manovrando con cime anzichè con la mac
china, data la ristrettezza dello spazio. 

Il villaggio di Sale conta 8 50 abitanti. 
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Isola Laudara - Canale ed Isola d 'Eso 

Alla banchina dinanzi all'abitato, esterna al frangiflutti d i maggior 
lunghezza, possono agevolmente attraccai·e piccole navi; con venti 
da SE ed E non è però consigliabile rimanervi, a causa del forte mai;. 

Sul lato S del Po rto sorge una Cappella, di colore azzurro-chiaro. 
Essa è visibile da lontano, e costituisce un buon punto di ricono
scimento per l'atterraggio. 

Rifornimenti. 1 La località offre scarse risorse in vivt.ri. Acqua potabile, in 
piccola quantità ed eccezionalmente, si può avere da una cisterna a 1/ 2 Km. dal porto. 
Il paese dispone anche di uria piccola officina. 

L ' ISOLA LAUDARA (88 m.) è sassosa e parzialmente coperta 
di sterpaglie. Sul declivio occidentale della vetta alta 88 m. notansi 
alcuni olivi . L'Isola ed il roccioso isolotto Laudara Piccola (29 m.), 
situato a SE di essa, sono circondati da acque profonde. 

Il passaggio Laudara-Grossa o Canale di Laudara, è praticato 
con vantaggio in caso di forte Scirocco. 1;anto in esso quanto nel 
Canale di Zut si trova mare relativamente tranquillo. 

Valle Forcuta (Rosoftac) è esposta specialri1ente alla Bora ; coi 
venti da Sud piccole navi possono stare al sicuro nella insenatura 
SE, ma devono mettcr·e cime a terra verso SE: il fondo è di sabbia, 
buon tenito1·e. 

Valle Giusca (C11s/àm), ali ' estremi tà SE del l' Isola Grossa, è 
spaziosa e adatta per ancoraggio anche d i g rosse navi. Le profon
dità raggiungono 2 5-'-- 34 rn.: il fondo di sabbia è buon tenitore . La 
Punta E deJI' entrata (Punta Gi11sca o Prowrsa) è contornata da sec
che. Dinanzi alla Bocca di Proversa Piccola g iace una secca di m. 5,4. 

(Per la Costa N E dell'Isola Incoro11ata, v. pag. 301). 

IL CANALE DI ESO è formato dal le acque racchiuse fra le 
Isole di Eso e Rava. 

Isolotti e secche ad W di E so. - A levante di Rava, sotto 
la costa cli Eso, trovansi gl'isolotti Cudizza (Kudica), alto 25 m., e 
Follia (faìt!ia), du e piccoli bassifondi e quattro piccole secche con 
m. 8 7 9, 5 d'acqua. L'isolotto Cudizzil si prolunga verso SSW con 
una scogfiera .di I rn. d'acqua. Nel Canale occorre perciò tenersi 
piL1 vici no alla costa dell' I sola Rava . 

L'ISOLA ESO (/z) è attraversata da un dorso ondulato, che nella 
parte NW dell' Isola ragg iun ge 170 m. d'altezza col Monte Corigna 
(Korinjak). La costa Nord-orientale è coltivata ad oliveti e vigneti: 
q uella Sud-occidentale è in gran parte coperta cli sole sterpaglie. 
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Isolotti, scogli e secche a NW di Eso . - Ali' estremità NvV 
~l'Isola E so trovansi gl 'isolotti Belli (Belo), alto 48 m. , Di Mezzo 
Grande e Piccolo, alti rispettivamente 15 e 39 m. e Stagnago 
( Glurovié) di 3· 1 m. , i. quali formano con la costa del!' Isola le in
senature Osiglienaz e Saline. Belli , ·con spiaggia bianca, e i due 
Di Mezzo, uniti fra loro da secche, hanno scarsa vegetazione: Sta
gnago è unito alla riva . di Eso eia una secca costiera, dalla quale 
emerge un piccolo scoglio. 

A N\,V della Punta L ussiglùmza trovansi una secca di 8 m. e, 
più al largo, una scogliera sopra una secca di 1 m. ; a N\iV di Belli 
una secca di m. I ,6; e finalmente nella parte settentr.jonale cli P orto 
Osiglienaz ne giace una quarta di m . 6,5 . 

Le piccole navi provenienti da Nord che si dispongono a passare · 
p er i Canali a ponente di E so, debbono fare molta attenzione a 
queste secche, che si possono riconoscere dalla colorazione delle acque, 
solo quando si è nelle lot·o immediate vicinanze. 

Porto Osiglienaz ( Oszgljn;ac) , formato dalla costa di Eso con 
gli adiacenti isolotti , è adatto per navi di media grandezza, ed è 
esposto soltanto al vento cli NvV, che raramente vi soffi a forte. Si 
àncora in mezzo alla parte meridionale del porto, in m. 17 + 20 

d 'acqua, su fondo di sabbia, distendendo con la Bora un ormeggio 
sui massi. L e entrate a Nord e a Sud degl' isolotti Di Mezzo sono 
libere e profonde. 

Porto Saline, a SE del!' isolotto Stagnago, è ridosso da tutti 
i venti per bastimenti di piccolo cabotaggio. Atterrando si faccia 
attenzione alla secca di 2 m. a SSvV dell ' isolotto. L'ancoraggio più 
conveniente è in circa 4 m. di fondo lungo il lato orientale. 

Le altre piccole insenat ure sul lato \Vest cli Eso non sono uti
lizza bili come ancoraggio. 

Il cavo telegrafico dell'Isola Grossa parte dall;,. costa SW di 
Eso, a levante dell 'isolotto Follia. 

Isolotti e secche a NE di E so. - Dinanzi alla costa Nord
orientale di Eso trovansi i piccoli isolotti Tomesgago ( Tomesjak), 
alto 22 m . e Dragoves (Drago,•eséak), alto 22 m., l'isolotto del Conte 
(K11ezak), alto 63 , m., unito a lla costa del!' Isola da secche, una 
scogliera indicata da una mécla bianca in muratura, e finalmente, 
dinan zi a Porto E so, l'isolotto Ruta (Rutnjak ). 

Valle Vodegna Grande ( Voçlenjak Veli) è un buon ancoraggio 
per piccole navi co 11 trn tutti i vent i. Col lo Scirocco for te si sente 
nell ' insenatura un po' d i mare morto. 
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Ancoraggi di Eso - Isola Ugllano 

Valle Bersana è un ancoraggio occasionale con venti di Mezzo
g iorno e di Ponente. 

Porto Comasevo è un porticciolo artificiale per navi di piccolo 
cabotaggio, ben protetto contro tutti i venti, meno la Bora: in 
questo caso è dunque preferibile ridossarsi nella vicina Valle Conte. 

L'interno del ·porticciolo è ·generalmente ing_ombro dal naviglio 
costiero; perciò piccole navi potranno invece ancorarè: aU' esterno 
<lei porto artificiale, in fondo buon tenitore, mettendo una cima ad 
uno dei moli esterni, anche perchè i venti deboli di Bora o di Sci
rocco rendono difficile l'uscita dal porticciolo. 

Valle Conte (Knez) è protetta contro tutti i venti meno la Bora, 
la quale, peraltro, non vi giunge molto violenta. 

Sulla costa meridionale del!' insenatura, oltre a due gettate di 
pietra più interne, si avanza un moletto lungo 30 metri, il quale 
ha profondità 'di 3 metri sia sulla testata, sia ai due lati in prossi
mità della testata stessa. 

Le piccole navi ·possono ormeggiarsi con àncora ad ENE e 
poppa alla testata del molo. 

Porto Eso Grande è protetto da tutti i venti, ma ba solo pro
fondità da 2 a 4 m.: esso possiede un molo d'approdo in muratura, 
per i piroscafi di servizio locale, del quale possono talvolta appro
fittare piccole navi, nonchè alcuni moletti di pietre rozze, posti in 
fondo ali' insenatura e che, essendo in parte franati, costituiscono un 
pericolo subacqueo. Il paese ha 1.300 ab. 

Rifornimenti. - L'acqua potabile vi è scarsissima (e solo in inverno e primavera), 
da un pozzo che in estate è appena sufficiente per i bisogni locali. Abbonda invece 
l'acqua salma stra presso il lavatoio. 

Vive1'i scarsi; si possono generalmente avere pec~re. 

Comunicazioni, - La località è approdo di piroscafi. 

Il cavo telegrafico dell'Isola Ugliano, approda nella solita tor
retta presso la Punta S dell'entrata del Porto di Eso Grande. 

Il passaggio Eso-Ugliano è un tratto del Canale di Mezzo 
totalmente libei:o e profondo. È consigliabile di tenersi più vidno alla 
costa di Ugliano, dove le acque sono profonde dovunquè, eccetto 
verso Punta Zagtava. 

L'ISOLA UGLIANO (Uljan) raggiunge la sua massima altezza 
nella vetta ben visibile del Monte Grande (288 m.), che appartiene 
alla catena montuosa della costa di SW e trovasi verso la metà 
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dell'Isola. Sono anche ben visibili la vetta di 265 m. a SE di Monte 
Grande, con le Rovine di S. Micltele e le vette del Lucorano, alte 
m. 147..:.. 153, a NNW di Monte Grande. L'Isola ha poche case 
coloniche sulla · costa di SW; ne ha invece molte su quella _gi NE, 
che è anche ben coltivata. 

LA COSTA S W del!' Isola Ugliano scende con declivi scoscesi verso 
il Canale di Mezzo, coperti in parte di bosco ceduo e di sterpaglie. 
ed è contornata da acque profonde e libere quasi fin sotto la spiaggia 
pietrosa. A S di Valle Lucorano (Prkljuk), e a circa 240 m. dalla 
costa dell'Isola, trovasi una secca di piccola estensione, con m. 6,8 
d'acqua. Fra essa e l' Isola i fondali superano i IO m. La Cappella 
·di S. Cosmo, quasi I miglio a SE della Punta Ovina, _all'entrata S 
del passaggio Rivani-Ugliano, è un buon punto di riconoscimento. 

Valle Lucorano (Prkljuk) , a SE della Cappella, può servire come 
ridosso occasionale contro i venti del I e IV Quadrante per basti
menti di piccolo cabotaggio: collo Scirocco vi si forma invece mare 
morto. 

Valle Molina, sul lato SE del passaggio Ugliano-Rivani, è ·ben 
protetta dai venti e dal mare. Essa può esser praticata come anco
raggio anche da navi di media grandezza, ed ha fondo di sabbia, 
buon tenitore. 

Il cavo telegrafico per l'Isola Eso parte dalla riva SE di Valle 
Zeglina. 

Valle Lamiane Piccola (Lamjane Male). - Questa insenatura 
nella parte SE del Canale fra Eso ed Ugliano, _si addentra verso 
Nord nel!' Isola Ugliano, con acque poco profonde verso l'interno 
del seno. Nella parte 'vVest del!' entrata sorge uno scoglio che si 
unisce alla costa con bassi fondali. 

Quantunque il fondo di Lamiane Piccola sia di sabbia e d ' alga 
di buona tenuta, questo ridosso è tuttavia poco frequentato, perchè 
la vicina imenatura La11da11e Grande è un ancoraggio migliore. 

In Lamiane Piccola il SE solleva mare, malgrado la protezione 

del!' isolotto Pan (Poklib). 
Una piccola nave può ancorare nella parte piLt interna della 

insenatura, in 6-i- 8 m., ormeggiandosi a terra verso NE. 
Valle Lamiane Grande (Lam._jane Velike). - Navi di medio 

tirante d'acqua posson~ qui trovare rifugio contro i venti del I e 
del IV Quadrante; coi venti S e SE il mare vi si fa debolmente 

sentire. 
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Valle Busa (Zab11sa) è un ancoraggio occasionale per brevi 
fermate con tempo buono. · 

Isolotti e secche. - Il brullo isolotto Pan (Poklib), alto 60 m. 
trovasì dinanzi a Valle Lamiane Piccola, verso la quale esso si pro
tende con secche: anche a SE del!' isolotto giace una secca di m. 6,5. 
L' isolotto Possidaria (Skol.f- Veli), al to r9 m., è del pari brullo; ed 
a levante di esso trovasi un'altra secca di m. 6,5. L'isolotto Nudo 
(Golac), di 16 m., è unito ad Ugliano da una secca costiera : fra esso 
e la Punta W dell'-entrata di Valle Lamiane Grande giace un banco 
di m. 4,2 di fondo. 

L'isolotto Caranton (Karant11izié), alto 23 m., è unito alla Punta 
S di Ugliano da secco; su esso trovasi una torretta metallica col 
fanale . 

Lo Stretto di Sdrelaz, accessibi le soltanto a piccoli scafi, cond uce, 
fra le Isole Ugliano e Pasman, nel Porto di ,<:;drelaz (v. pag . . 304), 
e di qui ai Canali di Pasman e Zara. 

Questo passo e quello di Proversa Grande (fra le Isole Grossa e 
Incoronata, v. pag. 273) costituiscono i più importanti punti di uscita 
dai Canali interni verso il mare aperto, per navi che hanno poco 
pit1 di 2 m. di pescagione. 

La parte Sud dello Stretto di Sclrelaz è _stata scavata per una 
lun ghezza di 350 metri, su 8 metri di larghezza e con profondità 
di m: 3 al centro. Il Canale è indicato dall'allineamento di tre pali 
con triangoli, il più settentrionale dei quali si trova sulla spiaggia 
del lato Nord del Porto di Sdrelaz; un secondo palo è sul basso
fondo prospiciente al primo palo ed il terzo è a r 72 m. dalla costa, 
su lla linea dei primi due, in m. 2,3 di acqua. Sul prolungamento 
verso Sud di questa linea è l'asse del Canale scavato, alla cui estre
mità Nord si ergono dal fondo, lateralmente ali' asse del Canale 
stesso, due segnali di cui l'occidentale porta un triangolo e l' orien
tale un elisco. Altri due segnali simili segnano in egual modo i lembi 
del Canale, quando questo penetra nello St1·etto fra Ugliano e Pasman; 
ed . una terza coppia di tali segnali è collocata oltre lo Stretto, cioè 
quando già si è nelle acque del Canale di Mezzo. 

I due segnali costituenti ciascuna coppia, distano fra loro I 5 m.; 
ed . essendo di 8 m. la larghezza dell'escavo, il limite laterale del 
Canale è a tre metri circa dai segnali stessi. La corrente non ha la 
direzione de-I Canale scavato, ed olt re a ciò cambia alttm1ativamente 
direzione per gli effetti di alta e bassa marea, talvolta raggiungendo 
velocità n,otevoli (4 mg.) con Luna piena e nuova. In condizioni 
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normali essa va ria da I a 2 mg . Infine i margini del Canale ,. sca
vati colle mine, sono frastag liati, con accidentalità fortemente accen
tuate, cosicchè, sommando tutte queste diverse circostan ze, è da 
sconsig·liare il transito per il Canale a navigli della grandezza di u.na 
torpediniera, muniti di due eliche ; e ciò allo scopo di evitare gravi 
avarie. 

Ad ogni modo, specialmente quando si è diretti verso Sud per 
rendersi nel Canale di Mezzo, occorrerà prima procedere lentamente 
p er istabilirsi in allineamento, e percorrere µoi il passaggio con più 
fo rte velocità (circa 8 mg .) per non essere spinti dalla corrente 
contro il margine del Canale e per conservare la massima libertà di 
governo possibile. 

L'ISOLA PASMAN è separata clall ' Isola Ugliano per mezzo dello 
Strett_o e del Porto di Sclrelaz. La catena principale, che corre sul 
lato SvV di essa raggiunge nella parte NW dell'Isola l'altezza mas
sima di m. 274 colla . notevole vetta Boccagfia (B okolj). Anche in 
quest'Isola la coltivazione e le case coloniche sono quasi esclusiva
mente sulla costa di NE. 

LA COSTA SW deff'Jsola di Pasnzan è nella massima parte a 
picco, disabitata e coperta cli sterpaglie. Il Monte Z ag/ava ( r 28 m.) 
forma a Sud della parte centrale dell'Isola una prominenza notevole. 
Le coste sono per lo più contornate da acque profonde sino alla 
spiaggia: soitan to una secca costiera cli m. 6 ...;- 7 cli fondo si pro
tende pe r 500 m. verso ponente, a NW della Punta B 1·osovizza. 

(Per il passaggio Sit-Pasman, v. pag. 298). 

Valle Cablin non è raccoma ndabile · come ancoraggio se non 
in caso· di Bora: ma occorre mettere cime a terra. 

Val Cavalla (Kobifjak). - Qui invece la Bora soffia a forti 
raffiche; mettere cime a terra . Col SE si ha mare morto nell'inse• 
natura. 

Valle S. Antonio, a NW del Monte Zaglava, ha fondo cli sabbia 
ed alghe, buon tenitore: essa può ridossare anche navi di media 
grandezza. Colla Born si distenderà un ormeggio sui massi. La 
Cappella S. A ntouio, sulla riva NE della insenatura, è punto di 
riconoscimento. 

Valle Saline di Pasman, separata da Valle S. -Antonio da 
una piccola penisola, è abbastan za spaziosa e piuttosto chiusa. Special
mente nella sua parte SE è ben protetta eia tutti i venti. Le navi di 

Carte N° 525 - 524 



Isola Pasman 297 

media grandezza àncornno in circa m. 16 + 22 d'acqua, su fondo di 
sabbia coperta di alghe, buon tenil:ore; distendendo, in caso di Bora, 
un ormeggio sui massi. Nel centro dell 'i nsenatura si trova fondo di 
roccia; le piccole navi dovranno perciò ancorare soltanto nella parte 
SE ed in quella N della Valle stessa. 

Valle Cruscevizza (Kmsevica), a levante cli Valle Zinceva 
{meno buona come ancoraggio), s' interna nella costa S del Monte 
Zaglava, ed ha m. 15 + 22 cli -fondo, eccetto nella sua parte più 
sette ntrionale, dove le acque sono basse. Gl' isolotti Cossara (Kosara) 
e Sisagno (Zizanj) la riparano dal mare provocato dallo Scirocco; 
è anche ridossata da tutti gl i altri venti. Le navi di media gran
dezza àncorano nella parte NW di essa, su fondo di sabbia buon 
tenitore, distendendo, con la Bora, un ormeggio sui massi. Entrando 
od uscendo occorre badare al basso isolotto Langhin (Landjinic), 
dinanzi alla Punta W del! ' entrata: le grandi navi dovranno passare 
a non meno di 200 m. di distanza da esso. 

Isolotti presso l'estremità S di Pasman. - L'isolotto Cossara 
(Kosara) è notevole per il suo colore gialliccio, che lo fa risaltare 
sul!' Isola Pasman e sui vicini isolotti, e raggiunge l'altezza di 85 m. 
nella parte SE. Sull a riva SW trovasi la torretta del fanale. 

L' isçilotto Oliveto (Maslinjak) di Pasman, alto 19 m., e lo 
scoglio omonimo, fra Cossara e Pasman, sono uniti fra loro da un 
dorso roccioso, ed altre secche li uniscono al brullo e ondulato iso
lotto Sisagno (Zizanj), alto 50 m. A leva nte di questo trovansi una 
scogliera, una secca di m. 9,5 e i due piccoli isolotti Asinelli ( Osljak) 
contornati.da acque basse e alti rispettivam ente ro e 12 m. 

L'isolotto Gangaro (27 m:) è unito ai piccoli isolotti Cottola e 
Rugnava da secche; a SE di esso trovansi l'isolotto Obun ( Obonj) 
alto 22 m., che a NE è circondato da secche, e due secche di m. 5,4 
ed 8 rispettivamente. 

'Ad E del!' isolotto Obun trovasi un bassofondo, con minimo 
fondale di m. 9,6. 

Ancoraggi. - Il bacino racchiuso fra gl' isolotti Sisagno e Oliveto 
e la costa di Pasman, è abbastanza riparato. Vi possono ancorare anche 
navi di media grandezza, in m. 15 + 20 di fortdo, a levante dello 
scoglio Oliveto e, colla Bora, quanto più è possibile sotto Pasman. 

Coi venti da Nord le grosse navi possono restare alla fonda sul 
limite foraneo della Valle Treporti ( Triluka), che s'interna nella 
costa meridionale di Pasman. Però lo Scirocco vi ·solleva grosso 
mare, rendendovi la permanenza pericolosa. Nel!' atterrare si badi 
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alla secca di m. 4,4, a Sud della Punta Borov11jak del!' Isola Pasman. 
Ad E della Punta stessa, ed a circa 200 m. dalla costa, giace una 
secca di piccola estensione, con m. 4 d'acqua. 

Coi venti da Sud le piccole navi possono ancorare a Nord delle 
secche comprese fra gl ' isolotti Gangaro e Cottola Piccolo, in circa 
r 5 m. di fondo. 

L e piccol e navi che cercano ridosso in Valle Treporti colla Bora, 
dovranno stendere cime a terra; in .questo seno il fond o è cli sabbia 
e . ciottoli, buon ten itore. 

(Per il Gruppo delle Isole Vergada, v. pag. 3 14 ; per il Canale 
di Pasman, v. pag. 305). 

Il passaggio Sit-Pasman, che è il tratto ciel Canale di Mezzo 
compreso fra la costa SW di Pasman, l' Isola S it, e gl'isolottì Sitno 
e Gangarol, ha acque completamente libere e profonde e costituisce 
in certo qual modo la continuazione del Canale Eso-Ugliano. En
trando dal N'vV occorre tenersi vicino alla costa cli Pasman, finchè 
non si vedrà l'isolotto Balabra Piccola , alto soli 5 m. Nell'estremità 
SE del Canale occorre tenersi più vicino agl'isolotti Gangaro e Cos
sara, per evitare lo scoglio Galiola di soli m. 2, e la scogliera 11,Jisi 
ad WNW di esso. 

L' ISOLA SIT (84 m.), stretta e pietrosa, è la maggiore e la 
più alta cl' una fila d' isolotti, diretta da NW a SE . 

A NW di Sit t rovansi gl'isolotti Balabra Piccola _(5 m.) e Ba
labra Grande (35 m.); a SE gl' isolotti Sitno (47 m.), Gangarol, 
(37 m.), Diccovizza (17 m.) e lo scogl io Galiola (2 m.). 

Ad W dell'isolotto Diccovizza t~ovasi una secca a margini dirupati, 
di m. 5 d'acqua. A S dello scoglio Ga!io!a esiste una secca di m. 5,4 
di fondo e a Sud del! ' isolotto Sitno, quasi sull'asse del passaggio 
verso SW fra Sitno e Gangarol, una secca rocciosa appena affiorante. 

Scogli e secche. - La s·ecca Ba!abra, di m. 3,5, trovasi a NW 
del!' isolotto Balabra Grande e la scogliera Misi emerge a SW della 
congiungente Diccovizza-Galz"ola, al di fuor i delle rotte ordinariamente 
seguite, da una secca di m. 2,5. 

Il Bacino Sit-Zut; tra la suddetta fila d' isolotti e la costa NE 
di Zut, è irto di isolotti in massima parte brulli, di scogli e di 
secche, che lo rendono poco adatto alla navigazione. D'altra parte 
nemmeno le piccole navi avranno motivo di at traversarlo, perchè le 
insenature della costa NE cli Zut, ad eccezione di Valle Strunca 
(Strunac), non offrono nè riparo nè risorse. 
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Generalmente gl' isolotti di questa zona sono di color chiaro e 
non hanno particolari caratteristiche per facilitarne jl riconoscimento. 
Gli scogli Scala, · Baba ed altri sono generalmente bassi e piani; 
l'isolotto Boronigo (Boro vnik) è quello eh~ più facilmente si rico
nosce à distanza perchè di colore scuro e ricoper to di fitti cespugli. 

Norme per la navigazione. - Le navi che si trovasser0 in 
condizioni di dover attr.aversare il Bacino Sit-Zut, potranno seguire 
i passaggi Glavoc -Asino (Tovar) ad W; Scala Grande- Curba 
Piccola a N; Sit- Sitno a NE e Gangarol-Dicovizza ad E. Una 
vigna nell'Isola Z ut, sopra Valle Bisicovazza, è punto di rico
noscimento. Del resto la carta è la g uida migliore per q uesti pa
raggi. Ad E del!' isolotto Scala Piccola trovasi una secca di piccola 
estensione, con rn. 8,5 d'acqua. 

Fra Boronigo e Brusnago, a ponente di Sit, non possono passare « 

nemmeno piccoli scafi, perchè questi isolotti sono quasi uniti fra loro. 

ISOLA ZUT. - La catena montuosa dell'Isola raggiunge la sua 
massima altezza di I 76 m. verso la metà di essa, ma a SE diventa 
molto pitt bassa. L'Isola è pietrosa e solo in parte coperta di ster
paglie, erbe e rade coltivazioni ed è poco abitata. 

Valle Asino ( Tovar), all'estremità NvV dell'Isola, è riparata da 
tutti i venti anche per navi di media g randezza. L e entrate W e NW 
sòno del tutto libere: le profondità dell 'ancoraggio raggiungono 
m. r I 7 2 r; il fondo è di sabbia, e soltanto in mezzo all'ancoraggio è 
di roccia. Si dovrà dar fondo il più vicino possibile al!' isolotto Asino 
(Tovar) distendendo, in caso cli Bora, un ormeggio. 

Valle Bisicovazza è, nella sua parte esterna, esposta alla Bora, 
la quale vi giunge violenta da Est. Si è invece ridossati da tale 
vento nella insenatura di SE, ove si ha fondo di sabbia, abbastanza 
buon tenitore ; mettere cime a terra. 

Valle Osseggia (Zecna) è, nella sua parte più interna, protetta 
contro ogni vento. Ha fondo di sabbia mediocre tenitore; è neces
sario mandare cime a ·terra. 

Valle Strunca (Strunac), sulla costa NE dell'Isola, offre riparo 
da tutti i venti anche a grosse navi. Si dà fondo in mezzo al!' insena
tura (in caso cli bisogno con due àncore); però i bastimenti di piccolo 
cabotaggio sogliono ormeggiarsi nella parte S di essa. 

Il pendìo al disopra dell'insenatura è scarsamente rivestito cli ce
spugli, ed appare alquanto più .scuro del resto dell'Isola. All'anco
raggio si ha fondo di sabbia buon tenitore. 
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L a Bora vi soffia prevalentemente da Est. 
Porto Higliaccia (Hiljaca), protetto a NE dall'isolotto Gustaz 

Grande ( Gustac Veliki), ha fondo di sabbia grossa, non molto buon 
tenitot·e. Colla Bora si dà fondo sotto Gustaz Grande; ma collo Sci
rocco soltanto i bastimenti di piccolo cabotaggio potranno· trovar 
riparo nella pa rte più meridionale dell 'insenatura. 

Nel passaggio fra l'Isola Zut e !' isolotto Gustaz Grande, il mas
simo fondale è di 9 m. 

Porto Abba (Aba). - Coli~ Bora i bastimenti di piccolo cabo
taggio possono ancorare ·fra l'iso lotto Abba (Zutska Aba) e la costa 
cli Zut a Porto Abba, che ha fondo cli sabbia buon tenitore. Il SE 
vi giunge forte, ma accompagnato da mare moderato. In caso cli 
Bora si àncori in mezzo al Canal_e, con cime a terra verso NE. 

Isolotti e scogli presso l'estremità SE di Zut. - L'isolotto 
Vodnjak (29 m.), presso la Punta SE di Zut, è quasi brullo: ad 
ESE di esso trovasi un banco roccioso di m. 5,5. L'isolotto Abba 
(Zutska Aba), alto 70 m.; forma con Zut il Porto Abba, che è un 
Canale largo 200 m. e profondo m. 6 -,- 9. Il picco-lo isolotto Bietole 
(B!itvica), alto r4 m., ad E di Abba, è pietroso e bianchiccio. I due 
scogli Dùtàrizze (Dinarice), a Nord di Abba, sono alti rispettiva
mente 3 e 7 m. sul mare : ad E di essi trovasi la scogliera omonima 
a fior d'acqua. 

Nel passaggio fra l'isolotto Vodnjak e la Punta S del!' Isola z;t, 
il massimo fondale scandagliato nella parte centrale è di m. 8. Più 
al S esiste un banco, piuttosto esteso, con m. r 3 d 'acqua. Il fondo 

roccia e sabbia bianca, e perciò chiaramente visibile. 

IL CANALE DI ZUT, fra le Isole Zut ed Incoronata, è dapper
tutto profondo, e relativamente protetto dal mare di Scirocco. Per 
l'entrata nel Canale da E e da SE, il Monte Biccarizza d' Inco
ronata è buon punto di riconoscimento. Occorre tenersi più vicino 
alla costa d'Incoronata, dove le acque sono più profonde, finchè si 
resterà nella zona clegl' isolotti e delle secche della parte SE del 
Canale. 

Specialmente per piccole navi sarà da ricordare che talvolta si 
ebbe a riscontrare l'esistenza di secche e scogli a fior d 'acqua lungo 
la costa Sud-occidentale di Zut. Perciò non è da escludersi l' esi
stenza di pericoli non ancora conosciuti e converrà quindi non 
tenersi troppo prossimi alla costa dell'Isola; nè, sopratutto, alle sue 
Punte. 
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Isolotti e secche. - Dall'uno e da ll'altro lato dell'entrata N\i\T 
del Canale di Zut sorgono molti isolotti, contornati da acque pro
fond e. Si dovrà badare allo scoglio Abica, ad ESE del!' isolotto 
Abba Superiore (Gornja Aba), alto 75 m., ed allo scoglio Petrer 
(Kamicié), a SSE dell'isolotto Bucci Piccolo (B111: Mali), a lto 28 m. 
Nella metà NW ciel Canale trovansi gl' isolotti Svrsata (21 e 35 m.), 
con rada vegetazione; il più occidentale di essi è unito ad Incoro
nata d;i una secca cli m. 7. A SE dell 'isolotto Bucci Piccolo trovasi 
una secca di m. 6,8 cl' acqua, a circa 200 m. dalla costa d'Incoronata. 

A Sud di Valle Bodovaz, nell'Isola Zut, g iac~ una secca roc
ciosa, a circ;i 300 m. dalla costa, su cui si hanno m. 5,4 d'acqua. 

Nel!' estremità SE del -Canale trovansi molti piccoli isolotti, dei 
quali il più ;ilto (47 m .) è Dagna Grande (Dajna Veliki). Occorre 
fare attenzione allo scoglio Calafatini (0,5 m.) ed alla secca di m. 5,5 
ad W dell'isolotto Brusgnacco (Brusnjaka). La _scogliera esistente 
presso gl'isolotti Diizarizze trovasi fuori dei passaggi ordinariamente 
seguiti. 

LA COSTA NE dell'Isola Incoronata è pietrosa, brulla e in 
gran parte a picco. 

Valle Luigia (Slatival) non è adatta per ancoraggio: in essa 
giace una secca di m. 7,5, e a SE di questa un~ di · m. 7,6 d'acqua. 

· Fra queste, e un poco ad W dalla loro congiungente, esiste un bas
sofondo di r 3 m., unito alla prima da uno stretto dorso con fondali 
di m. I 3 + r 6 . Navi d'ogni grandezza troveranno ancoraggi ben 
protetti nel Porto di Proversa Grande, all'estremità settentrionale 
del!' Isola. 

Porto Proversa Grande è formato dagl' isolotti Catena, Abba 
Superiore, Bucci Grande (Bue Veliki) e dal!' estremità settentrio
nale dell'Isola Incoronata . Verso la metà del porto trovasi il piccolo 
scoglio Prijateljica (3 m.), e a SW di esso · una scogliera indicata 
da una meda quadrangolare in pietra. L e acque, anche presso la costa, 
sono profonde: il fondo è sabbia, buon ten itore . Si dà fondo a N'vV · 
della meda oppure (cori la Bora) ad E della meda, sotto l'isolotto 
Bucci Grande. 

LA COSTA NE dell'Isola Uglia110 è formata da un dorso mon
tuoso, che a NW s'inrialza nel Monte Lucora110(147...:.. 153 rn.), il quale 
è buon punto di riconoscimento. A nche i Monti Grande e 
S. Micliele (con ruderi), che appartengono alla catena del lato 
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Sud-occidentale dell'Isola, sono ben visibili in tutto il bacino ciel Canale 
cli Zara. Le rive della costa NE sono ben coltivate, e popolate cli 
case coloniche. Esse hanno acque profonde sino a m. 200 + 400 cli 
distanza. Le insenature sono strette; le grosse: navi troveranno un 
ancoraggio protetto soltanto presso l' isofotto Caloghera. 

Valle Sussizza (Susica) offre un ancoraggio occasionale con 
venti cli Ponente e cli Mezzogiorno. Nell'interno dell'insenatura esiste 
un piccolo porto per barche. 

Valle Batal=za ha nell'interno due piccoli moli cli approdo, 
non accessibili che a barche. L'insenatura può servire a piccole 
navi come ancoraggio occasionale, su fondo cli sabbia buon tenitore. 

Rifornimenti. - In una cisterna 1 distante quasi un chilometro dai moli, è sempre 
contenuta una quantità d'acqua considerevole. 

Porto Ugliano o Val Saline è un ridosso per barche, ma, 
come ancoraggio, è totalmente esposto alla Bora. L'insenatura, nella 
sua parte più interna, ha acque basse, è irta cli scogli fino a roo m. 
dal suo lato Sud-occidentale, ed ha fondo roccioso. Vi è un piccolo 
molo accostabile nella parte interna, in fondali di metri 2,00, + ?,50 
con pres_a di ormeggio e fanale sulla testata. Lo specchio d'acqua nel 
porto, per la scarsezza di spazio e pochezza di fondali (m. 1,50+ 1,70), 
è praticabile solo da piccolissime navi. Dalla Punta a NW dell' im
boccatura si prote1Jde ve1·so S, pe1· circa 50 metri, una . secca . 
appena affiorante suli' acqua, non segnalata. 

Un piccolo porto per barche è presso il Convento di S. Girolamo; 
ed un altro, difeso da un frangiflut i, ed avente nel suo interno alcune 

. gettate in bassi fondali, è davanti all'abitato. Anche questo ridosso 
non serve che per barche. 

All'estremità foranea (sul lato occidentale) del molo, davanti al 
paese, le piccole navi possono avvicinarsi con prua usando prudenza. 

Il paese di Ug!iano conta 1. I 50 ab. 
Rifornimenti. - Acqua., da una cisterna distante 500 m. dal porto dinanzi al 

paese; l'acqua è abbondante, ma in estate vè alquanto salmastra . 

Valle Cìprianda ( Ceprljana) è protetta contro tutti i venti, meno 
quelli eia Tra1nontana; ha fondo cli sabbia. Nel!' interno esiste un 
piccolo porto in pietre rozz'e, accessibile solamente a piccole imbar
cazioni. 

Valle Cinta, completamente aperta ai venti da N, è invece pro
tetta eia tutti gli altr:. Il suo fondo è cli sabbia, ma in prossimità 
della costa è sassoso. 
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Valle Fornace Grande e Valle Fornace Piccola sono entrarnbe 
aperte alla Bora e perciò utilizzabili solo coi venti da Sud e da W. 
Hanno fondo di sabbia. 

Valle Lucorano è completamente esposta ai venti di Tramontana; 
con venti da Mezzogiorno offre invece un buon ridosso. 

Sulla costa occidentale del!' insenatura si avanza un moletto in 
acque basse, non accessibile nemmeno a piccole navi; ha 2 m. di 
profondità sulla testata, mentre lungo il suo lato banchinato. ha fondi 
alquanto maggiori. 

Porto Santa Eufemia, dirimpetto a Zara, è relativamente spa
zioso; ma praticabile soltanto da piccole navi, a causa dei bassi 
fondali attorno alle sue coste. Sulla Punta E dell 'entrata trovasi una 
Cappella (S. Grrgorio); nel lato SE del porto è il paese di Santa 
Eufemia (800 ab.) con uno snello camparaile. Il paese ed il cam
panile sono ben visibili dal Canale di Zara. Si dà fondo in mezzo 
al porto, in m. 8 + 12 d'acqua, su fondo di sabbia buon tenitore; 
però colla Bo ra si trove1·à ridosso sol tanto sotto la · riva di NE. 

Con venti di T ramontana il miglior posto d'ormeggio per piccole 
navi è nella parte S \1/ ciel porto, ove trovasi 11n molo lungo 26 m., 
con scarsi fondali, al quale esse possono accostare con la prua solo 
dal suo la.to S. In caso diverso è da preferirsi la parte SE del porto. 

Le getta te cli pietre g regge, sulla costa orientale dell'insenatura, 
si avanzano su bassi fondali. 

La piccola Valle Pogliana (Poljana) ha una darsena per barche. 
Sulla Punta S. Pietro, che trovasi su l lato E dell' rntrata e che è 
contornata da secche, sorge una Cappella ben visibile. 

L'insenatura è totalmente esposta al SE; le piccol'e navi possono, 
con precauzione, avvicinarsi al molo in muratura. 

Rifornimenti. - Acqua, abbondante, da 8 cisterne vicine alla costa. 
Vivtri in quantità l imitata, ma è facile il rifornim ento a. Zara. 

Porto Oltre. - Dinanzi al paese di Oltre (r.900 ab.) tro
vasi 1111 porto artificiale con un molo d'approdo, molto frequ entato 
per il traffico con Zara. Il porto ha poco fondo e non è protetto 
dalla Bora. Nelle adiacenze di Oltre esistono numerose ville, per 
residenza esti va. Sul piccolo isolotto S. Paolo (13 m.) sorge 1,111 

convento. 
Le navi che danno fondo dinan zi ad Oltre, vi si trovano però 

completamente espo$te alla Bora. 
Il frangiflutti che serve come molo d'approdo, è piegato a go

mito e difende l'entrata del porticciolo interno, costituito da due 
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moli, rivolti l'uno contro l'alt ro in direzione da NV\I a SE. Ouesto 
porticci_olo non è ut ilizzabile che da galleggianti pel traffico c~;ticro. 

Le piccole_ n'.1=vi poharirio attraccà:Ye ·àlla · pat'te ____ piti estè)-na del 
frangiflutti pie'gata ad angqlo. . : , ./', , 

cost;;Js:~t:ift:(i;::r:i~aa;:~:ll:::et;:,a,!::;;;:1,::ii ;::t:i::~1/~1; c:::,f ~i;e alla 
.C0f!1unkaiioni. - Oltre è punto d'opprodd 1Ji(: pirosc.16 . 

Cavi t~i~~rafici. - ì cavi sottoih~ri4i".ihe provengono ida:, An-, 
co11a .. ·e da -l}ola, seg·uendo .il Canale : òi : ,:z i 1:;1, pieo·ano verso ·:zara 
quando 1 saii~' prossimi allo 'scoglio s'.:' rk~Jri} e il "cavo de!Ìa linea 
UgiJa:1{9-1Za:{<1. parte claìla !;unta a SE: èJ~? 01fre. È proibito :ìncorare 
nelle vicihanze del cavo, il: cui apprqdò :i!:~:.' indicato dalia çonsueta 
torfeftà:~ l/.i?'k : r:I;;; r·;ll.::;; 

An'9or~igio Caìoghera. - L'is~i9ttc\ ,'caloghera ( Osli~k), alto 
·: 90 ·n\.., coniforme, roccioso., a picco.:,' -v.'i: i-s,o N, è ottimo punto di 
" ric9nÒsciirj.~nto, ed è cont~rnato daC::,fitq,\Ì~ profonde. Sul · 1ato W 
_ trovasj: ,ti IJ à.: . Cappella. Navi; cl i ogni gr.~n'~~iÌa t rovano un anrnraggio 
bed '., pvotetfo dai venti di E \: di W::: ;f:ta: (l~isolotto e l'Isola Ugliano 
in m._ · 22 + 2.5, ~on fo.ndo ,di _fango :~i:i'91~':-Jfnitore. ; 

:v;~Jlè ·Mul è ii porto lc]i S Calle GK:{ ,· · ,rialgtado il frangiflutti 
costi-,_~; it~\'.ontro la Bora, qiuesto ven~~r . e nel porticciolo mare 
e risa·ç_è,/ Il contro-molo cli Calle w0.ti;;ggi'd i molo dai venti e dal 

-:,:1;;}~}:,,~;~o :::'J,';,:cand+~i:e:lot~ Cruoghcca, ove 
-:- Pi~co1e navi possono affiancarsi ~ui 'l'àt~\i&Y del frangiflutt i di 
( Calle,, dalla testata (m. 3,2) fino all{Jer~.;r.j1:iì:tia, ove si hanne p ro
:" fo nd:ftà' di m. 1 ,7 le quali ,verso teria·'. :~i;ni_ii~,i$j;ono rapidamerite. 

,Yall~ Cuciizza (Kuklji;a) è buon:)ti~#f:~ ~ .:ef J:iiccole navi dai venti 
,~ del"''II;L ,: o, IV Quadrante; esse dovri 11~q/ ~~r;~'.; assicurarsi CO!} forti 
- orrcie~gi, -'.perchè il fondo ;roqcioso pio,v ,t {;~~d,p tenitore. Il paese 
· di 1t 11dli:!Z:a (1. 300 ab. ) c<Dn :campariiki ,.'t:1:p\iks\;su lla costa W della 

i11S~J;a~t~1; .~/ ~ (~\.;··:(' i;,~¾9.;;ii;~;;!; 
.Pofto :'cti Sdrelaz. i; ~olotto ·,ct~ji;s ~r,eL(jJiis1'.fak), a NE del 

por'to, .0:.~1to 14 m., quasi brulio, co~ :S!~9~J#'.~IHfsuo lato w, e non ri
salta bniie sulla costa dell'Isola, Invcce-ihpaài·r/n Cuclizza (I. Ugliano) 
e ia <=~pp,el!a S. Luca(!. fasman), ~~~~ò: t}j:1~11._f ppnti per l'atterraggio 
del,Porto; che trova~i fra le ]sole Ug1ia'.i1c( :e;,f>a~man. L'entrata di 
N E è ],arga 180 m. e prJfoi;da 6~'f ',IQ;ç'.é,~;fe'_:tc nersi a 70 rn. di 
distanz~ cla lìa riva cl i Ugl-ian;, sullq,:.q,,iliile : ~:4 :~tr6va una ç:appep.a. 

. . > L ____ )ii~liiiM(:-'·'\> . . 
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I so lotto S . A ndrea I so lot to Camero 

Alli neamento 
Galesoo~Camt~ro I solot to Galesno Isolotto Riccinc S :.. nta ::\'f ari.a Torrette 

y 

Ved. 53 - Passaggio di Levante del Canale di P asman 





CaJ1ale di Pasman 

Le navi d i pescagione i nfe riore a ,1. m. trovano nel po rto buoni 
anrnraggi e r ipa ro da tutti i venti. L o Stretto cl i Sdrelaz , accessibile 
so lo ai picculi sca fi, unisce il porto col Canale cli Mezzo . 

Riforni111enti. ·-- Acqu a. N e lht parte oriental e de l porto e siste UJl p~zzo sorg ivo ; ed 

a ruezrn. strada da qu:'!:1to verso Valle Po/azza. vi è un secondo pozzo ,.;on acq ua buona. 

IL CANALE DI PAS MAN ( Ved . 42, 5 2 e 5 3 ) unisce il Can;i.le 
d i Zara colle acque d i Sebenico. In esso trovasi un g ru ppo d'i solotti 

e d i secche, ne·ila zona del q ua le i massimi fon d;, li si riducono a 
rr, . 7 --;- 9. I d ue isolotti Camere (Komo:'12ik) e S,rnt'Andrea (Babac) 
di~,,.i dono .il Car,;:de in due pé~S:3aggi ; jl più occidentai,~ di essi, chi arnato 
Stretto d1: -'na s i •J. a tt , è di pi~:· f3.c ile navigazio:1c, petchè v i si tro rano 
rni~t!i1J:-i o. !i i:-, .... ~, tYt-::·c ~i e mig.liori punti Jì 1iconoscir[1èn to per i ca:·nbia
n1enti di rott t: . I fa11 aii di Pas,nan) S a nt'A1,;d1-·ec1 e .Santa Ca tetz'1ta) 
trov;1osl :nei. _p.:,.:- f:fi,L;gio CJccldcntale ; ir· quello 0 1 ien ':alc il fanaìc di 
Zarr..r. ·~1cccltùt :: i.'H rrico a1.;sd fo pc 1• la nttvig·a zione· d1 notte. 

Con n-~bbj2 e nott i ù SC!JfC le nav i di pe~;cag ione superiore a 
4 n!. dovranno i.- inunzic.n: aì pas,:,aggio degli S tretti; e attenderanno· 
a.11 .,àncora piG favorevol; condiz ioni eh -..,-isi biJi tJ. . In tal caso il n1i
g lior aiv::o ~·ag g io ~,er navi provenietùl dal i"J'i}.,T trovasi presso la 
Pun ta Car(Ùt t (K nncinc) : per qnelie provenien ti da.i SE presso 
Zm:can (costa dd c<.> nti nente a NE dell 'Isola Vcrgada) o, con temp o 
calmo, a SE clell' isolotto S a1tta Ca terina. 

P u nti dì 1·iconoscimento: suli 'Iso[a Pasman , le Ch iese di S . Luca 
e Pasma J1 , i! Cou vento S. Fran cesco, le rovine del Castdlo d i S. B e
nedetto (90 rn .) ed il paese d i T11conio (Tkon); nel Canale, i .fanali 
d i s·,m t' Andrea (Babac ) e S 1rnta. Caterina , e la m eda della secca Co
cmsco; sui cont inente, la Cap pella Santa Yfarùr. (iso lata, sulla costa 
a NW di T ,n rette) e i Campa ni li d i SS. hlippo e Giaco1110 e di 

Z arav ffclt ia . Per l'orientamento sono buoni p unti anche l'isolotto 
Ca!og licra (Canaìe d i Z;; ra.), a fo rma cl i cono, e la con lìg urazione 
ca r;,Lteristica dell'i ~dotto Galesno (due vette un ite da un dorso pia no). 

Venti e tempo . - L a Bora soffia ne l Canale cl i Pasrnan più 

fo rte che in quello d i Zara . D' inverno essa ragg· iu11ge a volte in
tensi tà cli fort un,de , e solleva ma re assai v iolen to e certo, n onostan te 

lo sp ecch io d 'acq ua li mitato . A nche lo Sci rocco vi pu ò raggiun gere 
fo rza notevole; e, specia lme ,yte quando v'è corrente cont,·aria , p ro
voca gros:,o 1n ;:trt:~ fr angente, che è n1agg ior n1ente sen::-; ibi le cì;dl'un o 
e da ll'a ltro iato ,k lì' isolotto S a;1t'A. 11d 1"1:a . li vento d i S'vV vien 

deviato nel Ca nale , dove soffi ;i_ dal S o da l SSE. 
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Infine i venti di Ponente non sono mai forti a S di Sant' Andrea; 
a N dell'isolotto Bisaccia (Bisaga) soffiano talvolta molto violente
mente da N\t\l e producono grosso mare. 

Correnti - Le correnti di marea seguono la direzione del Ca
nale: quella di NvV ha una velocità di miglia I -'--2,5 all'ora, quella 
di SE una velocità di o,8 7 2. Esse si manifestano con 1~ massima 
forza nello Stretto di Pasman, e da SS. Filippo e ,Giacomo sino a 
Torrette. L'influenza del vento su di esse è notevole: così lo Scirocco 
persistente può ag'ire in modo determinante sulla direzione e forza 
della corrente, provocando non di rado forti vortici nello Stretto 
di Pasman. La corrente è anche molto sensibile nella zona del Ca
nale a S di Sant' Andrea. 

Norme per la navigazione. - Per evitare danni alle banchine 
ed all e imbarcazioni ad esse ormeggiate, tutte le navi a vapore tran
sitanti per lo Stretto di Pasman, debbono mantenere una velocità 

moderata. 
(Per la Costa NE del!' Isola Pas111an, v. pag. 309: per la Costa 

del co11tinente, v. pag. 312). · 
Passaggio di Ponente (Ved. 52). - Nello Stretto di Pasman, fra 

il p'aese omonimo e la Punta \V di Sant' Andrea, i fondali sono di metri 
7,6 + 8,2; ma questo passaggio di mas~ima profondità è così stretto 
da non consigliarne il transito a navi di pescagione swperiore a 
m. 6,5. Una seconda soglia sottomarina di m. 7,4 + 8,7 si solleva 
fra gl' isolotti Zavatta (Cavata) e Fermo (Fernic); una terza, di 
m. 8 7 9, si estende dall'isolotto Planaz vers-o la costa dell'Isola 
Pasman . Nel resto del passaggio i fondali superano i IO metri. 

Pro·ue11e11do da i\TvV, governare per passare poco meno di un 

miglio dal fanale di S. Cassia110. 
Al traverso cli questo fanal e di1·igere per 2" a sinistra del fanale 

di Sa 11t ' Andrea; passato il traverso dell'i solotto Bisaccia si sarà in 
vista cl i tutti i fanali del Passo cli 1-'asman, meno quell,, di ,\anta 

Caterina. 
O uando ii fanale dell ' isolotto Za ·,,atta sarà in allineamento col fa

na le,_di Sa11t' A11drca, la nave avrà al traverso l'isolotto C'amero 
(Kom ornik). Si accosterà al lora a dritta per passare tra Sant' Andrea 
e P asman, tenendo la prua sul paese cli 7ì.tco;1/o (Tkon), -ossi;-1 sul 
sno fanale, se di notte, e su i campanile, se di giorno; in breve si 
avvisterà anche il fanale di Santa Cateri11a. 

Pass;itn il traverso di San!' A11drea si accosterà opportunamente 
a sinistra, in modo da portarsi sulla congiungente dei fanali cli 
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Pasman e di Santa Caterina, fino al traverso del fai1ale di Zavatta; 
da qui si potrà accostare per passare circa 300 m. a pon~nte del 
fanale di Santa Cateri11a, per poi far rotta sul fanale dello scog lio 
Ar{ine, ad E dell ' Isola V ergada. 

Provenendo da SE, con rotta sulla congiungente dello scoglio 
Artine con l'isolotto Zavatta, si passerà 300 m. circa a ponente di 
Santa Caterina; si continuerà su questa rotta . fino a vedere Zara
vecclzia, ossia il suo fanale se di notte, o il suo campanile, se di 
giorno, fra i du e isolotti S anta Caterina e Planaz. 

Da questo punto si accosterà fra Zavatta e Planaz fino a ta
g liare la cong iungente « S anta Caterina - Pasman », nel la q ual 
posizione si accosterà per seguire la rotta sul fanale di Pasman, se di 
notte: di g iorno invece, non essendo facile scorgere il fanale sul 
moletto · di Pasman , si dirigerà per du e o tre grad i a dritta del 
Monte Capelica. 

Quando si giungerà a rilevare il fan ale di Sa11t' Andrea pe1· circa 
35° sulla dritta, oppure, se di giorno, quando, si avrà il detto fanale, 
sul lembo SE di Camero (Komotnik), si accosterà tra Pasman e 
S ant'A11drea, con prora sul lembo W di Bisaccia; o con rotta 
corrispondente, se di notte, ·curando di non far tagliare (stando 
attenti di poppa) l'allineamento Sant' A11drea - Zavatta, che sarà, 
poi preso dritto di poppa e seguite, dal momento in cui SS. Fi
lippo e Giacomo (ossia il suo fanale, se di notte, e il suo campanile, 
se di giorno) resterà per il len~bo N di Srmt'Andrea. 

Si avrà così la certezza di esser liber i, si a della secca Gorzlcowskj 
co me dai bassi fonda li che segnano la l'unta Hriz i11e. 

Dal t raverso d i Hisaccia ,i guvern er:\ in modo da pass.He poco 
men o di un miglio ad \l'-l dal fana le di S. CassÌtnw; , i 1x oseguirà 
da y_ui pe r il Cana le di Zara. 

A~vertenza. - ì\ello Sfretto cli Pasman occo1-re1·à tener presente 
y_uanto seg ue : 

_ 1) ChtJ quivi si incontranu spesso cor renti fort i. specialmente 
duran te i c;1tti,· i te mpi da SE ; 

2) Che vi è un traffico atti vissimo; 
3) Che i piroscafi che ivi transit;,nu seguono esa ttamente le rotte 

qui desc ritte. 
Non occorrerà c:.iui ndi affrettarsi con t roppo a nticipo ad ini ziar 

manovre per preve,nire gli abbord i, ma sa1·à necessaria una pronta 
intuizione per distinguere se le 111anov 1e al trni escono dal limite di 
sem pl,ici accostatè, quali qu ell e che si considerano come d i no~ma 

'\. 
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nelle presenti istruzioni. Si ricordi inoltre che con queste 1struz10111 
si seguono in generale le zone di fondo massimo, le quali consentono 
con sicurezza il passaggio anche a navi di m. 6,5 di pescagione. 

Passaggio di Levante (Ved. JJ). - Il passaggio fra l'isolotto 
S ant' A ndrea ed il continente, con 7 m. di fondo in media, non è consi
gliabile a navi che hanno più di 6 m. di pescagione, perchè il tratto 
navigabi1le è angusto e tortuoso. Di notte esso è in genera!€ da 
evitarsi sopratutto dalle navi maggiori, perchè illuminato da pochi 
fanali. 

Venendo da NW, di giorno, si correrà sull'allineamento « Cam
panile di SS. Fz"lippo e Giaconzo - Margine S del paese di 
Torrette » finchè l'orlo NE dell'isolotto Planaz si rende visibile so
pra l'estremità orientale di Sant' Andrea. Si accos terà allora su 
questo allineamento, dirigendo su esso finchè l'entrata del Porto di 
Pasman (sosteg no del fa nale) venga a contatto coll'orlo NW di 
Sant' Andrea. Da questo punto si farà rotta sul· Campan il e di 2ara
vecchia, sino a rilevare per 45° a poppavia del traverso la meda di 
Cocensco. Si accosterà a llora ientamente a dritta, sino a mettersi 
colla poppa sull'allineamento « Campanile di Torrette - Meda di 
Cocensco ,, sul quale si attraverserà il° Canale di Zaravecchia. 

Venendo da SE, di giorno, occorre tenersi dapprima sull'allinea
mento « Meda Cocensco - Campauile di Tùrrette" e poi, al tra
verso di Zavatta, accostare sull' all ineamento « isolotto Galesno a 
contatto con l' isolotto Camero " correndo su di esso, fino al tra0 

verso della vetta meridionale (20 m.) di Sant' Andrea, dal qual 
punto si diriga sull'orlo W dell ' isolotto Riccùtl (Ricul). Si -continui 
ìn qu esta rotta finch è l'or lo NV/ del!' isolotto Sant' Andrea venga 
in linea col Ca mpanile della Chiesa d i Pas·ma11, ciò che ha luogo 
subito dopo il traverso del g ruppo di case di Sant'Andrea; e si 
accosti allora di circa T0° a dritta per dirigere fra la Cappella 
Santa Jlfaria, sulla costa, e l'isolotto Ricciul. A l traverso della vetta 
(19 m.) dell'isolotto Camero si accost i (di circa 45°) sullo scoglio 
Garmignago (Garmenjak), entrando con q uesta rotta in acque libere, 

Oltre le numerose secche che renrlono difficile la navigazione 
nel Canale per le grandi navi, occorre enumerare alcuni pericoli 
ehe interessano le navi minori. Tali sono: 

La zo11a roccù>sa subacquea a SE del l'isolotto Gales110 (Gale

sniak); 
L a Punta settentri"na!e scùgliosa dell 'isolotto Fermo (Fermic); 
La Pu11ta sette1ttrio11a!e scogliosa cli Zaravecchia . 
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Fanali nel Canale di Pasman.: 
IJ Porto dj Pasma11; sulla testata della diga di SE. 
2Ì Isolotto Sant'Andrea: sulla estremità pi tt esterna della 

Punta W. 
3) Isolotto cli Santa Caterina: sulla riva SVI. 
4) Porto di Z amvecchia: sulla testata del Molo di NW. 
·5) Iw lotto Zavatta: circa 40 m. a NE dell'-isolotto, su arma

tura •di ferr,o con basamento ,in muratura, in circa 3 m. d'acqua. 
L'allineamento di questo fanale con quello di Sant' Andrea conduce 
Eberi dalla secca Gorzkowski e daHa ,Punta Brizzine. , 

6) Porto di T11conio: sulla testata del molo esterno del porto. 

LA COSTA NE del!' Isola Pasman declina dolcemente·; essa è 
•coltivata ad oliveti e vigneti, tra i quali si vedono alcuni paesi. Le 
coste s0no ,contornate da secche e ·le insenature, co,n posti d'approdo 
per barche, sono anguste. ' 

Valle .Polazza (Polaca) è protetta da ogni ,vento, meno che dalla 
Bora. Alla testata del molo in muratura, .nell'interno dell'insenatura, 
possono avvioi·narsi piccole navi fino a 20 m. circa. 

Valle S. Luca è riconoscibile da lontano per la chiesa del pros
simo abitato di Sdrelaz. Un porticciolo per barche, nell ' interno del 
seno, 'ha un piccolo molo in muratura, al cui lato ,W possono acco
starsi piccole navi, ricordando però che sporge alquanto la sua 
struttura subacquea. Si sta bene all'àncora fuori del molo con vento 
da SE. 

Tanto la Bora quanto il NW, accompagnati da mare, vi giun- · 
gono molto sensibili . 

Rifornimenti. - A cqua., da un pozzo a 500 m. dal molo. 
Viveri scarsi; si può avere carne ovina. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di piroscafi. 

Valle S. Cosmo è pericolosa con la Bora ed i venti da N; il 
-SE vi solleva mare. 

Un piccolo molo difende un porticciolo per barche, entro il quale 
·sono altre .piccole gettate. A questo molo possono avvicinarsi pic
cole navi fino a 30 m. circa. 

Rifornimenti. - Acqua, sorgiva, abbondante in tutte le stagioni 1 nei pressi del 
p0rticciolo ove si hanno anche i mezzi di trasporto. 

Viveri - L'abitato di. Bagno (400 ab.) può fornire viveri in piccole quantità. 

Val ,Neviane (Nevidjane) è un ancoraggio occasionale per _brevi 
soste, protetto contro il SE; con Bora e con ;venti di Tramontana 
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si ha forte risacca. Un porticciolo per barche è difeso da un rozzo 
molo al quale, . con precauzione, possono avvicinarsi piccole navi. 

Il paese (560 ab.) non offre che acqua salmastra e scarsi viveri. La località si 
riconosce da una ca~a bianca sulla costa. 

Valle Garma. - Dinanzi all'entrata di questa insenatura sorgono 
i due isolotti Garmignago ( Garmenjak) e sul lato occidentale di essa, 
presso l'abitato di Cimera, si ha un piccolo porto per imbarcazioni. 
L 'insenatura, nella quale i fondali variano da 2 a 4 m., costituisce 
un buon ancoraggio di rifugio contro i venti da SE, per piccole 
navi, le quali possono dar fondo sia ad 'vV che a SW del ,più grande 
degli isolotti Garmignago. 

Il passaggio fra questo isolotto e la costa di Pasman non è prati
cabile nemmeno per piccole navi. 

Valle Lucina. è un ancoraggio in bassi fondali, pericoloso con 
la Bora. Nell'interno del seno esiste un mo!o di pietre rozze, la cui 
testata è appena accessibile a barche a remi. 

Porto di Pasman. - Il paese di Pasman (r.200 ab.) con una 
Cappella, trovasi sopra una lingua di terra piana, che si · protende 
dalla costa del! 'Isola, a ponente dell'isolotto Sant' Andrea. La 
Chiesa del paese, ben visibile. si trova a NW di esso sulla costa 
SE di Valle Lucina. Due dighe racchiudono dinanzi al paese una 
piccola darsena per navi di piccolo cabotaggio', le quali possono 
affiancarsi al Iato interno del frangiflutti orientale. 

Rifornimenti. - Acqua salmastra in paese, gli abitant i del quale prelevano il 

loro fabbisogno dal pozzo presso la Chiesa in Valle Lucina. 

Vi'veri scarsi e carne rara ad ottenersi. 

Comunicazioni. - Pasman è punto cl' approdo di piroscafi. 

Convento S . Francesco - Nei pressi di questo Convento esiste 
un piccolo porto ristretto ed in piccoli fondali, il quale non è acces
sibile nemmeno a piccole navi. Quivi i venti di NE e SE generano 
forte mare. 

Rifornimenti. - Questa località è la più ricca d'acqua di tutto il Canale di 

Pasman. Tuttavia il rifo-rnimento per p iccole navi a vapore, le quali a questo scopo 

dovranno ormeggiarsi, per quanto possibile, prossime al lato NE del porto. Il rif0rnimento 

è difficile, p'erchè il trasporto dell'acqua a mezzo di barche può farsi soltanto con tempo 

buono. L'a~qua si attinge dalle cisterne del Convento. 

Porto Tuconio ( Tkon). Il paese di Tuconio (650 ab.) giace 
a SE di quello di Pasman. Esso ha un porto artificiale per basti
menti di piccolo cabotaggio. II Convento di S.•Francesco è le rovine 
del C~stello di S. Benedetto (90 m.), fra Pasman e· Tztconio, son.o 
buoni punti di riconoscimento. 
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Le piccole navi possono attraccare al lato interno del molo più 
breve del porticciolo di Tuconio, diretto verso NvV. Il molo più lungo, 
parallelo a questo, si trova in bassi fondali. 

Rifornimenti. - Acq11,a, talvolta salmastra, da un pozzo t da alcune cisterne 
dell'abitalo. 

Viveri scarsi ; s i trovano -an im al i ovini. 

Comunicazioni. - La località è punto d1 approdò di piroscafi. 

Un cavo telegrafico è disteso nel Canale di Pasman, fra Tuconid 
e Zara vecchia. I punti d'approdo sono indicati da torrette. 

Valle Chiave è una insenatura nella q uale le piccole navi pos
sono trovare buon ridosso da tutti i venti, in fondali da 3 a 5 m., 
su fondo di sabbia e ciottoli. Si possono mandare cime, a prese 
d'ormeggio costituite da rocce naturali .' · 

È buon punto di riconoscimento la vetta conica dal lato NW 
dell 'entrata. 

Isolotti e secche. - Alcune secche, alle quali occorre far molta 
attenzione nella navigazione del Canale di Pasman, trovansi presso 
le coste, e nelle parti piL1 strette anche in mezzo al Canale. 

Una secca di m. 7,5 trovasi ad E della Valle di S. Cosmo, 
sotto la riva di Pasman; a SSE di essa si protende verso NE una 
secca costiera. 

, All'entrata NvV dello Stretto cli Pasman, sotto la riva cieli' Isola, 
trovansi lo scoglio Garmignago (Garmenjak, 6 m.) e l'isolotto 
omonimo, alto 23 m., unito alla costa da una secca: sotto la costa 
del continente i due isolotti Bisaccia (Bisaga ) alti rispettivamente 
r l e 7 rn., incolti; l'isolotto Galesno (Galesn:fak), con rada vege
tazione, e con due. vette coniche, di 32 e 36 rn. di color chiaro, 
e infine l'isolotto Ricciul (RiC1tl), alto 25 m. , di forma rotonda. Gli 
isolotti Bisaccia sono formati da due vette , che a bassa marea 
restano unite da un dorso emergente. Galesno ( Galesnjak), veduto 
da NvV, si presenta con due vette si mmetriche alle sue estre_mità. 
R ieciul si trova al cli dentro dell'isobata cli 5 m., la quale si protende 
verso $W. 

Nel punto più stretto del Canale sorgono g l' isolotti Camera 
(Ko111ornik ), alto 19 m., coperto di sterpaglie; Sant'Andrea (Babac) 
il più grande fra gl' isolotti del Canale, alto 32 m. nella sua parte 
NW e Fermo (Ferinic), alto 9 m., con ruderi circondato da secche. 
Sant' A ndrea, coperto cli sterpaglie ed in parte coltivato, ha sulla 
sua Punta W il fanale, e la casa dei g uardiani, e sul suo lato NE 
l'abitato ed una Cappella. 
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Costa del continente nel Canale di Pasrnan 

L'ancoraggio presso la Punta Carciue (Krméine) è frequ entato 
dai velieri, che vi iLSpettano buone condizioni di vento e di corrente 
pet" attraversare lo Su-etto cli Pasman. La Punta è bassa : sul suo lato 
S , che cade al mare con rosse: fratture, trovasi un gruppo di case con 
una Cappel la. Si dà fo ndo ad 'vVSVv delìe case, in m. 12 d'acqua. 

Su lla costa si avanza un piccolo molo di pietre-rouc, non acces
sibile che a barche. 

Il viiÌagg io cl i Torrette (Tu ran) con 620 ab ., ha u na Chiesa ben · 
visi bi.le. Il fondo dinanzi al paese è in generale roccioso, non adatto 
per ancoraggio. ll vento da SE vi produce grosso mare; la corrente 
è sempre forte . 

Porto Torrette ha aicune dighe cli p rotezione, in par te non 
terminate ed in parte franate o sommerse. Le testate cli queste dighe 
emergono notevolmente dall'acqua ed hanno l'aspetto di mede, aìle 
quali le p iccoie navi possono avvicinarsi fino a IO m. 

A S della Chiesa un molo di circa roo m. s i avanza in dire-
zione S~' . Si abbia cura di avvicinarsi al lato interno con cautela, 
perchè alla sua t estata sporge una secca con ciottoli, trasversalmente 
alla dire.1.ione del molo, per circa 8 m. 

L ungo il molo si ha nno profondità da 2 a 3 m. nella sua parte 
più esterna fin o aiìa scaletta; d2_ questo p unto i fondali decrescono 
fino alla. radice, ove si b.J. poco più · cl i · I m. p resso la spiaggia d i 
ciottoli . 

Porto di SS. Filippo e Giacomo è adatto per brevi soste con 
tempo buono, quantunque sia protetto con tro t ,ttti i venti. V i si 
trovano d ue p iccole darsene cli proprietà priva ta , con poco fo ndo, 
che ~;ono ri spettivamente a N \,V e a SE del porticciolo . 

Le piccole navi possono attraccarsi alla pi c!ttafonna del molo, 
grande, semicircolare. Nel porto si hanno numerose. p:-ese d 'o ;-meggio , 

Il paese (700 ab.) ha un a ch iesa con c:1 1.npanik. 
Zaravecchia ( (;iogmd 11a mont), è paese pii1 1,o tevo lc del Ca-

nale cli Pasman : ha 1.050 ab. Il su o Campani!e l~ bt:n vis ibile. 
(Vcd. J4J. A SvV del paese es iste una darsena acce,;,,ìbi k a piccole 
navi. La Punta NVV clelia peniso\a, quale sorge ii :: ac ,,e, si 
prolunga verso N\,\1 con 11na zona ro,·,: io.,;ct in ba s,.t fo11,fa; i 

Le piccole navi troveranno a :r-..r Ji ~:.'.:aravecchi~1 1.u:;.:o ragi~~ i p.:·o-
tetti dai venti don1inanb. I1 1ni;;liore ;·:n·corag:t;·io trcv;:::~.i po -

·slz ione dalla quale si ~iC( ir g-e Zarav ccchia a contatto Puntzt S:E 
di Pas1nan. In que~to l)''.111tc st al d i ù1ori deiì;:i coi reiit~ 

del Canale, ed il fo r;clo è sabbia, bt10 n tenitorc. 
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Il Porto di Zaravecchia può dare ricovero a piccole navi, m 
numero limitato : esse possono attraccare ai due lati del molo set
tentrionale, ove si affianca il piroscafo cl i servizio locale. Occorre 
tenersi invece a debita distan za, con ci me a terra, dalla diga che 
chiude il porto da ponente. 

Rifornimenti. - A Zarav ecchia si possono trovare viveri freschi ed acqua pota~ 
bile, che. però in e.state è: ::.:carsa. 

Comunicazioni. - Zaravccchia è scalo d:npprndu di piroscafi . 

. Cavo telegrafico, da Zara11ccc!tia a lì1co11io (Tkon). 

Porto Ross·o, a SE di Zaravecchia, è buon ridosso con la iora 
per nav i di piccolo cabotaggio. Al lato \V dell'entrata trovasi l'iso
lotto Ostaria, basso, su cui si v·edono i ruder i di una casa e che è 
unito alla costa da una secca rocciosa . 

Si può ormeggiarsi in quattro sulla parte più interna dell 'insena
tura ove si ha fondo di sabbia buon tenitore. Le cime possono 
essere assicurate alle rocce della costa. 

S ulla costa una zona terrosa., rossa, può ser vire a far riconoscere 
la localit à. (Per !a Costa a SE di Po,-to Rosso, v. pag. 3 I 5) . 

L ' ISOLA VERGADA, che trovasi dinanzi a)l' entrata S del 
Canale di Pasman, e costituisce un buon p~nto di riconoscimento 
per la navigazione del la parte settentrionale delle acque di Sebenico, 
raggiu nge 1 I 5 m. d'altezza nella vetta spianata cl i Strabli11ovag. Essa 
è a picco verso S'vV; i declivi cli NE, meno ripidi, sono coltivati . La 
Cappdla del paese, si tuata in al to (48 m.), è ben visibile dal NE; 
ed è anchè notevole un d irupo rossiccio a ll'estremità NE dell ' Isola, 

Il P orto (L1tka) è un ' in senatu ra sulla costa NE dell'Isola Ver
gada e· può offrire ridosso per piccole navi con tempi di Ponente 
e di Libeccio. Colla Bora e collo Scirocco il ma,e rompe al disopra 
d ella diga _ fra ng iflutti. Questa diga può essere accostata eia piccole 
navi solò ne i pressi della sua testata. 

Isolotti e secche. - L'Isola Vergada è c ircondata eia alcuni iso
lotti , parte dei quali sono uniti da secche fra loro e con l'Isola; e 
p arte sono circondati eia acque profonde. Dinanzi a lla costa NW 
trovasi l'isolotto Artina , congiunto con Verga cla da una dorsale 

sommersa ad alta marea. 
L 'isolotto Morvegne (J1orvenjak), che dopo Vergacla è il più 

a lto (6 1 m.) ed il più esteso del g ruppo, è brullo, scarsamente coperto 
d'erba e solo sul suo lato W ha traccie isolate di vegetazione. La sua 

Pu r?ta SE ha un colore biancastro. 
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Gida, Vortlich -Grande ( Vrtlac Veliki) e Vortlich Piccolo 
( Vrt!ac JJ,fali ), sono isolotti brulli, di scarsa vegetazione erbosa, a 
SW di Morvegne. Bisogna fare attenzione al bassofondo che si 
avanza sul lato occidentale di Gicla. 

Un a secca di m. 3,5 trovasi a NE della Punta Crague (Kranje) 
a SE di Vergada: un'altra di m. 4 trovasi dinanzi alla costa S 
de ll 'Isola , ed una terza di m. 3,8 a NE dell'isolotto Morvegne. 

Una secca isolata, di piccola estensione, con m. 9,5 d'acqua, 
trovasi pressò la P unta NW dell'Isola Vergada, a circa 160 m. da 
ter ra . A N del! ' Isola stessa, e a circa 200 m. ad E della Punta NE 
dell'i solotto Cassina (Kozina) , giace una secca di piccola estensione, 
con m. 9 d'acqua. 

I basti menti di piccolo cabotaggio trovano un ancoraggio ben 
riparato dai venti del I e IV Q uadrante nella piccola insenatura 
esistente sulla costa S di Morvegne, a N di Vortlzdt . 

I 

LA COSTA del continente, dal Canale di P asman a Trebocconi 
è un terreno montuoso di moderata altezza, in parte coltivato, sul 
quale spicca lo scuro dorso del JJ;fo11tene1·0 (305 m.). Dinami alla 
costa trovansi l' Isola lWorter e numerosi isolotti più o meno grandi. 

All'est remità SE di questo tratto di costa si nota la Chiesa di 
Trebocconi, costrui ta sopra una collina. 

Valle Poschiane (Pakosta11e), all'estremità SE del Canale di 
Pasman, ha da m. I a ' 2 ,8 di fondo, ècl è protetta contro il mare 
dagl' isolott i Babuglia e Santa Giustina. Dinan zi al paese cli P oschiane, 
con I .000 abitanti, trovasi un molo per piccole navi. L ' entrata di 
SE, limitata da ambo i lati da acque basse1 è indicata da una meda 
in muratura con presa da ormeggio, situata presso l'isolotto di 
Santa Giustina, in m. 2,6 d'acqua. Le navi che approdano dovranno 
lasciare a sinistra questo segnale. Un buon ancoraggio con m. 6 
cli fondo trovasi fra gl' isolotti Babuglia. · 

Il Porto di Poschiane , costituito dall'anzidetto molo che pro
tegge da SE lo specchio d 'acqua antistan te all'abitato, può servire · 
da rifu gio a piccole navi, le qua li possono attraccare al lato NW 
del frangiflutti. A ponente di questo molo sorge una seconda get
tata che difende l'antico porticciolo per barche. 

Nella manovra di ormeggio nel porticciolo occorre badare al 
decorso della linea di 2 m. di profondità, tanto verso l' isolotto 
Santa Giustina, come fra i due moli. 

Carte N° 527 - 524 
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La località è battuta · con forza dallo Scirocco, il quale però non 
vi genera grosso mare. 

Rifornimenti. - A cqua, appena sufficiente ai bisogni locali. 
Viveri . ·- Carne ovina abbondante; in quantità limitata il resto. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di piroscafi . 

Il Lago di Aurana ( Vra11a ), a ;nezzo miglio d ;-; P oschiane, è in 
comunicazione con la Valle del Canale (Prosika) nella Baia di Slo
sella, per mezzo di un emissario. 

Valle Tonnara ( 7ìm_jara) a SE di l'oschiane; offre a navi di 
media gra ndezza un buon ancoraggio in m. 12-,- 15 d'acqua. Il fondo 
di sabbia, coperto d'erbe, è buon tenitore. Vi sorgono massi adatti 
per prese d 'ormeggio. La Bora vi soffia violenta. 

A N\,V di Val le To11nara trovansi gl'isolotti Zovinzo (Zavi11ac), 
alti 7 e r 7 m. rispettivamente. 

Ancoraggio di Zaccan (Zakan). __: Dinanzi a Valle Zaccan, a 
circa 400 m. da terra, le grosse navi trovano un ancoraggio prov
visorio in m. 27 d'acqua, con fondo di fango, buon tenitore. I pic
coli scafi possono ormeggiarsi mandando cime a terra. 

Valle Lussizza (Lucica) è un ancoraggio occasionale, con Bora 
e con Scirocco, senza importanza. 

Isolotti e secche. - Gli isolotti Artizze, a N\,V del!' isolotto 
Arta Grande, sono separati da questo da un Canale che ha una 
profondità variabile da 13 a 23 m. 

Gl 'isolotti che dall 'Isola di Morter si estendono in fila verso N\,V 
sino ai due piccoli isolotti Artizze, testè citati, sono uniti fra loro 
,(incominciando da Morter ed inclusa Arta Grande) da secche. IL fondo 
tra la secca Cuscia (v. sotto) e la costa del continente, è di m. 6,7; 
fra Radel (Radei;') e Brisgnago Piccolo (Prisn_jak Mali) di m. 5, e 
a NE di Arta Grande di m. 4,4: i rimanenti passaggi sono ancor 
meno profondi. Il maggiore ed il più alto di questi isolotti, Arta 
Grande, raggiunge 97 m. nella sua parte settentrionale ed 86 nella 
meridionale. Gl'isolotti sono in generale coperti di sterpaglie e disa
bitati. Sulla Punta Sud dell'isolotto Radel trovasi un tabernacolo . . 

La scogliosa secca Cuscia (Kusia), che si estende dalla Punta NW 
dell'isolotto Arta Grande con m. '6,5 di fondo, porta l'armatura del 
fanale: sulla secca a levante dell'isolotto Arta Piccola, in 3 m. di 
fondo, sorge una meda in muratura, sormontata da un mostravento. 

Passaggi ,di Arta. - Le piccole navi a vapore passano tra la 
meda luminosa della secca Cuscia ed Arta Grande, tenendosi 
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alquanto più prossime alla meda, perchè la costa di terraferma è 
contornata da secche con profondità minime di 4 metri. Si osserve
ranno pertanto le norme seguenti: 

Venendo da N'vV dirigere verso la vetta di 38 m. tra Valle 
Lussizza e Punta Porto Piccolo (Mala Luka) con rotta 13.5°. L'alli
neamento « piramide della 1:etta ;8 con piramide alla spiaggia >i 

indica il limite lungo il quale si evita la linea dei 5 m. dinanzi a 
Valle Lussizza. 

Poco prima che la meda della secca Cuscia resti a l traverso, 
si accosti a dritta verso l'allineamento « margine occidentale di Arta 
Piccola col margi11e N W dell'isolotto Gubbavaz (Gubavac) ». Appena 
la meda appare nella insellatura più profonda e ben riconoscibile 
di Arta Grande, si accost i verso il centro del passaggio, tra il palo 
indicante la secca a SE di Arta Piccola e la terraferma. 

La citata piramide, sulla spiaggia a N\lv' della vetta 38, non si 
distingue sempre, perchè frana spesso. 

Venendo da Slosel!a (Zlosela) si diriga per situarsi su ll 'allinea
mento « Punta NE di Arta Grande con vetta 97 m. della stessa 
Isola»: si segua questo allineamento e, poco prima di avere al tra
verso la meda della secca Cuscia, si accosti a dritta, dirigendo 
parallelamente alla costa della penisoletta . di terraferma, fino a rag
giungere il traverso della già citata vetta di quota 38 m. ; e da 
questo punto si accosti a sinistra, per non penetrare entro la linea 
dei 5 m., la quale è, del resto, indicata dalla linea di sicurezza delle 
piramidi in pietra. 

ff passaggio fra Arta Grande ed Arta Piccola può essere praticato 
da na vi fino a 3 rn. di pescagione, tenendosi btne nel centro dello 
stretto; similmente il passo fra Brisgnago (Prisnjak) e Radd (Radelj) 
per navi superiori a 4 m. di pescagione. Per il passaggio ai due 
lati N e S dell'isolotto Simignago (Sminjak) valgono eguali norme 
per natanti che non superino la _pescagione di m. 2,3. 

Ancoraggi. - Le piccole navi trovano ancoraggi ben protetti , 
in fondo di sabbia e fango buon tenitore, sul lato S ·del!' isolotto 
Arta Piccola e nella Valle Simignago (fra Radelj e Morter). 

Vi si trovano massi per prese da ormeggio. 

Valle Arta Pie.cola è un buon ancoraggio, con fondo di sabbia 
e fango, contro venti da NE, 'e contro la Bora. 

Valle Simignago (Smù1jak), con buon fondo di fan go e sabbia, 
offre ridosso contro lo Scirocco e contro la Bora. 
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Porto Piccolo ( Valle · .11'1ala Luka) è . p_oco profondo, qu indi 
non adatto come ancoraggio, nemmeno _per piccole navi. 

Porto Grande ( Valle Vela Luka) è un buon ancoraggio per 
tutti i venti; però a i moli di pietrame sul lato d i NE n on si pnò 
attraccare nemmeno con piccole navi. 

Valle del Canale (Falle Prosika) trovasi all 'imboccatura dell'emis
sario del Lago di Aurana (Vrana) il cui letto non è navigabile 
nemmeno per piccole barche; anzi, spesso è a secco. 

Ad E della diga di pietre presso tale imboccatura le piccole 
navi possono ormeggiarsi in quattro, accostandosi alla diga stessa 
fin o a 5 m . di distanza. 

In prossimità del lago l'aria è malsana. 
Rifornirhenti. - Acqua~ di non sollecito rifo1:ui.inento, del ]etto del canale emis-

sario, oppure da una cisterna _de_l gunrdia nu del canale stesso . 

La Baia di Slosella ( Vallo11e Zlosela,) è compresa fra, il conti
nente, la Punta NE di Morte r e g l'isolotti adiacenti a quest'ultima. 
Essa ha dappertutto fond o buon tenitore e fondali piuttosto alti : 
m a, a causa delle acque basse delle entrate, è accessibile soltanto a 

· navi di pescagione inferiore e 6 m. 
· Per entrare nella Baia si seguono i già descritti passaggi a levante 

di Arta Grande, o quello fra Brisgnago Piccolo e Radei. Il passag
g io fra la secca · Cuscia dell ' isolotto Arta Grande ed il . continente, 
ha m . 6,7 d i minimo fond ale; ma per navi di piccola pescagione 
è ta lvolta da preferirsi il meno tortuoso passaggio di soli m. 4,4 a 
ponente d 2ll a meda. TI passaggio fra Bri sgnago P iccolo e Radei è 
men o èon ~igl iabile, perchè i suoi fo ndaìi di 5 . 111. si t rovano in una 
specie di solco di sol i m. 4 0 cli la r·ghezza. 

All'estremità S E della Baia sorge il paese.: d i SLoselLa (r.600 ab.) 
con una banchina d ·approclo al lato N\V, ed un a boa da . ormegg·io 

in m. 4 di fo ndo. 
La H(J ra ,offia qu i rn oderata, 1nentre lo Sc irocco ed .il forte vento 

eia N\\" vi p roducono sensibil e mare. 
L e na,·i medie posso no ancor:a re su fondo sicuro a N\ V del paese; le 

minori -possono o rm eggiarsi alla ba nchi na d 'approdo presso il fanale; 
mettendo la pru a a NNE. La banchina a S E ciel paese non è accessibile. 

La l'un ta Rat, con fa nale, trovasi a l Jimitè di leva1ìtc.:_ de ll 'e ntrata 

sette ntriona le.: del Canale cl i Morter. 

L ' ISOLA MORTER raggiun ge 1 27 m. d'altezza con la vetta 
Raducci (Raclu,) nella sua parte Nord-occidentale. Fra le vette cli 
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rn . I 2 5 e I I 4, a N della metà del! 'Isola, trovasi una sella accentrata. 
L'Isola; ben coltivata e popolata, conta oltre 5.000 ab. ripa rtiti tra 

vi llaggi di Stretto, Morter, Bettì'11a e Grssera. 

LA COSTA N del!' Isola Morter presenta due insenature : Va lle 
Gramina e Porto Bettina, che comunicano entrambe colla Baia di 
Slosel\a. 

(Per il Canale di Morter, v. pag. 321). 

Valle Gramina (Hra mina) , all'estremità settentrionale del!' Isola 
Morter, comunica con la Baia di Sfosella. Le profondità dell 'insena
tura, la quale offre buon riparo da tt1 tti i venti a piccoli scafi ed 
h a un molo ricurvo, raggiungono m. 6 . Sulla riva S di essa si 
trova il piccolo abitato di Gramina, a mezz'ora cli cammino dal 
paese di Jl;fortei- ( 1.700 ab.) . 

Le piccole navi si possono attraccare al molo, . evitando però 
di girarsi, quando prossime al porto, a causa del bassofondo. 

Oltre il molo esistono altre rozze gettate , brevi e su bassi fondali. 
Rifornimenti. - A c9ua , da una ci:-;terna, ~ I 50 m. dal molo, sulla strada che 

conduce al pnese di Morl er. L 'Hcqua di tal e cisterna divie ne sa lmastra allorchè è in 

quantità' ril evante . 

Viveri in d iscreta quantità ; scarsu il paue 

Comunicazioni. - Grnmin,1 è punto d'app rodo di piroscafi . 

Porto BetÙna, presso l 'entrata N del Canale di Morter, è 
esposto al la Bora ed allo Scirocco . che vi soffiano violenti. Un mo
letto in muratura può dar rifugid a navi di z m. di pescagione 
che vi si or meggin o : il porticciolo è però generalmente in gombro 
dal naviglio cost iero . Nell'avv icinarsi al molo u-are prudenza, pcrchè 
presso la testata di questo si trnvan o piett'e sul · fo ndo. 

li paese d i l1dtùm çonta I .2 50 ab. 
In ;egu ito al la wnstatata esistenza di fondo roccioso e i-tcc iden

tato. sott~ un sottile stra to di melma, nei p ressi. del porticci~lo, e 
siccome si ha motivo di ritenere ch e tale fo ndo roccioso si estenda 
in tu tL, la parte set te ntrionale rlel C 111 ale di Morter, de vesi consi
derare questa parte del Canale come non adatta per ancora ggio . 

Punti di riconoscimento , per attc1-rare a Porto Bettina dal N, sono: 
il Ca111panil c del pae,e, posto in alto, eri il sostegno di un taberna
culo, su l bassofondo della Punta cl i Bettin a , ,1 N del pae,e . Esso 
ha l'aspetto, quando si è in bassa marea, di un a meda in nrnratn ra 
destinata a segna lare una secca. 

Rifornimenti. - A ;·(111aJ cla pinecdiie ci:.;kn ll:: s,1 lmas1r;1 : 11iveri :.;ca. rsi. 
Comunicazioni. - Porto Bettina è scalo d'approdo di pirosc;~fi. 
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L 'isolotto Brisgnago (Pris11jak), alto 2 I m. e brullò, è unito 
alla estremità NvV dell 'Isola Morter da una secca di 7 m. Alla sua 
estremiti\ SvV trovasi un fanale . 

. L ò scoglio Verd es Piccolo (Kamièac) , poco meno di r miglio 
a SSE del fanale di Brisgnago, è alto 3 m. e, fino a roo m. di 
distanza , contornato da acque profonde (v . a pagina seguente le 
Norme per la rìavigàzione). 

L'isolotto _Vissovaz:, · d el gruppo delle Isole Vergada, trovasi a 
r.5 00 111. ver.so NNW di Brisgnago. 

Per g.l'isolotti Goccogliari (Kulmljari), V. sotto. 

LA COSTA S w· de/i' Isola 11'lorter scende in generale con ripide 
scarpate. 1 

Valle D ollaz Piccolo (!Viali Dolac) può costituire un tempo-
ra neo ridosso contro la Bora, ma è aperta a tutti i venti da S. · 

Valle Cossirina (Kosirina) , riconoscibile dalla profonda sella 
dell'Isola in cui , essa sì addentra, può essere praticata da piccole 
navi : essa è aperta a SW e non totalm ente protetta vefso SE dal-
1' isdiotto Scoglio (S ko!jic) , alto r r m., che le sta davanti . 

. Il fondo è di sabbia e ciottoli, buon tenitore ; e vi sono alcuni 
blocchi di roccia che possono servire come prese d'ormeggio. 

Punta Mortara, a SE di Valle (ossirina, si presenta, ad una 
certa distanza, come un isolotto (24 m.) . A NW di detta Punta, ed 
a. cirèa 300 m. da terra, giace una secca di m. 7,9 d'acqua. 

Valle S. Nicolò è facilmente riconoscibi le per una Cappella 
bianca, con tetto rosso, quasi nel fondo- dell'insenatura. La parte 
pit1 interna del porto è ben protetta ed ha fo ndo di fango e ciottoli, 
buon tenitore. 

Una piccola nave può ancorarsi e mandai· cime a terra su bloc
chi che servono come prese d'ormeggio. 

A SE di S . .Nicolò una secca costiera di m. 5,4 si protende 
verso S. 

RJfornimenti. - A c: <Jua, poco abbondan te, ad un quarto d'ora di cammino verso 
il pae ~e di Gessera . ' 

Valle Artiluca non è adatta per ancoraggio; e lo stesso d icasi 
per l'adiacente insenatura ad \N : 

Gl'isolotti Coccogliari (Kukuljari), a ponente dell'estremità SE 
del! ' Isola Morter, comprendono lo scog lio Petrer, di sol i m. 0,5 di 
altezza, a N dal quale emerge isolata, una roccia tricuspide di eguale 
altezza sull'acqua; l'isolotto Vodegna ( Vodinjak, 17 m.) còn piramide 
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in pietra sulla vett,t; l' isolot to Coccogliari (26 m.), frastagliato, 
coperto parzialmente cl i cespug li, e lo scoglio Coccogliari, brullo e 
corroso, sul quale è la to rretta per il fan a le. 

L a secca JV/iocca (Mioka), con m. 4 ,7 cl i fon do, trovasi a S 
della costa meridiona le cli Morte r, sull'allineamento cc Càmpanile di 
TreboccoJt i (coii ti11ente) - Estremità S dell'isolotto Drasenaclii Grande,, 
(v. sotto le Norme per la navigazione). 

Norme per la riavigazione lungo la costa SW di Morter. - Le 
navi che provengono dal Canale cli Pasman, dirigeranno prima sul
l'a llinea mento dei fan ali di 5 . A ndrea e cli S anta Caterina, cioè ,;;ulla 
rot ta 135°, sin o a l t raverso clegl' isolotli Artine; ·poscia sul fana le di 
Prisg nago, evitando così le secche esistent i ad E cl i Vergada e di 
Morvegne. A l traverso" cieli' isolotto Vissovaz e cie li' isolotto Oliveto 
(Masl injak) faran no rotta per 180° sino al_ rilevamento cli I 32° del 
fanale cl i Coccogliar i e, d iri gendo fi nalm ente su qp est'ultinw , passe
ranno a 400 m. dallo scoglio .,Vere/es (Ka micac). L e navi p rovenien ti 
da l SE passano li bere dal lo scoglio Vercles tenendosi al la rgo ciel 
rilevame1ìto T 32° del fa nale Coccogliari, sino a ri levare per 0° il 
fanale di P risgnago. 

Si è liberi da lla secca di .41iocca, tenendosi ad W della con
g iungente i fanali cl i Còccog liari e di 1àuàzza (Tiasé ica) nel-
1' Isola Diat, cioè da i ri levamenti 269° e I 19° rispettivamente dei 
fanali stessi od anche, essendo a S de ll 'Isola Morter, con rotta a 
NW, si è liberi dalla secca Miocca fìnchè si è in vista del fan ale di 

P risgnago. 

IL CANALE DI MORTER, fra il continente e l'Isola Morter, è 
diviso dallo Stretto di /Vforter (cli poco fondo) in una parte Sud-orientale, 
con buoni ancoraggi, ed in un a pa rte Norcl-occiclentale, accessibile 
alle sole navi di media g randezza , a causa delle sue entrate, cl;ie 
hanno acq ue basse eia tutti i lati . 

Nell 'avvicin arsi al Canale con p rovenienza eia NW, sono buoni 
punti di riconoscimento il Monte R at , presso l'est re mo della peni
sola cli terrafermache divide la Baia di Slosella dal Cana le cli Morter, 
e la chiesa ciel paese di JV/orter. Lo Stretto, invece , sul quale è un 
ponte girevole, è caratteri zzato da un grande ed ificio bianco, che 

trovasi a NE ciel ponte stesso. 
L 'entra ta nella parte S E ciel Canale, fra le Punte R at ciel !' Isola 

Morter ed Obinus, in una piccola penisola de l co ntinente, con un 

Carte N° 527 - 524 



322 Da Zara a Sebenico 

tabernacolo, è libe ra e profonda. La costa del continente è boscosa, 
quella cli Morter è rocci osa ed in parte coltivata; entrambe sono 
contornate sino a breve dista nza da acque profonde. 

L a Bora soffia fo1te nel Canale: anch e lo Sdrocco vi si mani
festa fresco, ma senza mare. 

Isolotti e secche. - Nella parte SE del Canale cli Morter trovansi 
7 isolotti , la massima altezza dei q uali è cli m. 47 , una secca di 
m. I 1,4 ed una di m. S (quest'ultima a S\A/ degli isolotti Boronigo 
(Borovnik) e Luttaz (Ljutac), che so no riuniti fra loro da secche). 
L ' isolotto Bisaccia (Bisaga) ha due vette: a SE di esso, e a circa 
200 m ., trovasi una secca cl( piccola estensione, con fondale minimo 
di 111. 8 ,2. 

Ancoraggi. - La parte settentrionale del Canale di Morter, per 
le ragioni accennate a pag. 321, non è consigliabile come anco
raggio: quella meridionale in vece offre ancoraggi anche a grandi navi. 

Si può dar fondo nella Valle Obiitus , su[ · continente o, meglio 
ancora , a N\\' dell' isolotto luttacc (Ljutac), in m. 20 7 25 d'acqua. 
L e piccole na,·i trovano un buon ancoraggio a N dell ' isolotto 
J1lfimog-;wgo (M_imonjak) In questa parte del Canale il fond o è 
sabbia, buon tenitore. 

Norme per la navigazione. - Per ent ra re nel Canale di Morter 
dal SE è buon punto d 'orientarnento la meda dello scogl io Barile 
(Raèvica) e nel Canale, la bianca e ben visibile Cappella di S. Andrea, 
sul declivio scosceso di SE del paese di Stretto. Le grosse navi che 
vogl iono prendere l'a ncoraggio a N \ ,V di Lutt,rz (Ljutac) , si terranno 
a l\E dei due isolotti pili interni, a ca usa dell a secca di S m. f.'.'i à 

nomi nata. 

Lo Stretto di Morter è attraversato pres:;o il paese di Stretto da 
un ponte g irevole lungo m. 37,5, il quale viene aperto per il pas
saggio cli piccoli scafi. I fondali ·del passo ·raggiun g.ono 2 m.: la 
corrente cambia mo lto irregolarmente e tal volta anche moltu spesso. 
E ssa può raggiu ngere una ve locità di 4 miglia ;;il\'ora con i venti 

da SE e da S\\·. 

l"assa nclo per lo Stretto, con prove nienza da S, tenere la Chic;sa 
dell 'abitato cli Morter (q uota 97) bene in allineamento col centro del 
ponte e d irigere verso la cava di pietre. 

A S E del po nte i fondali sono mo lto bassi , per cui il. transito 
dello Stretto, il cui fondo sotto il ponte è in muratura, può essere 
prati cato solo da .piccole navi con meno di m. 1,8 cli pescagione. 
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l'er attraversare gli speroni del ponte, si abbia cura di ma
novrare con macchina ferma, facendo atten·zione alle sporgenze di 
detriti e pietre che possono esse1·e accumu lati ai due lati dello 
Stretto. 

Nell'avvicinarsi al ponte si facciano segnali col fischio, per otte
nere in tempo utile l'apertura del ponte stesso. 

Posti d'ormeggio. - Ad E del ponte girevole le piccole navi 
possono ormeggiarsi con àncora e cima a terra, oppure attraccare 
alla banchina che sporge ad VI/ ciel ponte stesso (sponda meri

dionale). 

Il paese cli Stretto ha 2.000 ab .' I posti cl' ormeggio alla ban
china, presso l'asta della bandiera, hanno m. 2,5 cli fondo. Ad ESE 
del campanile esiste un molo cl' approdo per piccoli piroscafi. 

Su ciascuno degli speroni (N e S) ciel ponte girevole di Stretto 
funziona un fanale. Quando . il ponte è ~perto, la luce rossa dello 
sperone S ciel ponte si cambia in verde: quando è chiuso le due 
luci mostrano lo stesso colore (rosso). 

Rifornimenti. - Vivi;n: fre:-clii in p·iccoh1 qu;u1tità e ru'/ ua potabil~ scarsa . 

Comunicazioni. - St retto è punto d'approdo dì pi roscafi. 

Valle Gessera (Jezera) è molto ben protetta da ogni vento; ma 
la sua parte pii, interna è insabbiata ecl i rozzi mol i che quivi esistono 
11011 sono perciò accessibili nemmeno a piccole nil vi: il paese ha 

640 ab. 

L'isolotto Bisaccia posto a pont:nte del!' isolotto 'Mirnognag~ 
e dell'ancoraggio omon imo, difende dai venti cli Ponente l'ancoraggio 
stesso, il quale resta così protetto da tutti i ve11ti; esso p,1 ò servire 
anche per navi cli medio tonnellaggio. 

Isolotto Oliveto (Mas!i11jaJ:). - Sulla l'unta a SVV di quest' isolotto, 
che trovasi a SE di lVIorter, funziona 1111 fanal e, il quale è in parte 
oscurato dall'isolotto stesso. 

Valle Caino (Kai110), sulla costa ciel conti11t:ntc, è un buon anco
raggio per navi di piccolo cabotaggio con la Bora; con venti eia S 
si l1a mare morto nell'insenatura. e nella sua entrnta mare niossc, 

con risacca. Il fondo è di fango, buon tenitore. , 

Isolotti, secche e scogli. - A SE del Canale di 1Vlorte1· g iac
ciono alcun e seçche, fra le quali lit scogliera Ilari/e (Bacvica) ad 
ESE dell'isolotto Drasenachi (Draza111ash1 ) nello specchiu d'acqua 
attraversato dall e nav.i, indicata da una meda conica in pietra, 
sorlllontata da una banderuola. La llletla è in rn. 0,3 di profondità, ma 
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al di fuori di un raggio di 200 m. le acque sono profonde. Tenendosi 
in vista del fanale di Taucizza nell'Isola Diat, si è liberi di questa 
secca. L ' isolotto Caino (Soljak), dinanzi all'entrata della Valle omo
nima, è alto 20 m., e coperto in alto da sterpaglie; ma non risalta 
bene dalla costa del continente. L' isolotto Prisgnago (Prisnjak ), a 
SSE di Caino, è alto 16 m. Dinanzi alla costa, fra Valle Caino e 
Trebocconi, trovasi una secca di 2 m. 
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CAPITOLO VI 

Da Sebenico a Capo Planca. 

La Costa, l e Is ole ed i Canali 

GENERALITÀ - I passaggi che conducono nelle acque di 
Sebenico sono il pro! ungamento dei Canali settentrionali della Da,l, 
mazia e il loro termin e meridionale. E ssi sono molto frequentati, 
non solo dal naviglio di piccolo cabotaggio, ma anche dai grandi 
piroscafi che vogliono ridossarsi dai forti venti di SE e di NW. 

Punti di riconoscimento . - Sul continente: il Monte Petroso 
(Kamenar - !93 m.) all 'estremità SE del Canale di Morter, il Monte 
Tartaro (Trtar, 496 m.) ad ENE di Sebenico, il Costone Cremig 
(Strana Krernik, 174 m.) a S di Capocesto, ed il Capo Plance{ 
col Monte 5. Antonio (Movar - 123 m.) : inoltre le Chiese 5. Nicolò 
di Trebocconi e 1itado111ia del Carmine, di cui quest ' ultima sorge 
sopra una collina conica (135 rn.) a N di Vodizze (Vodice) (Ved. 55) . 

Le isole possono servire d'orientamento più per la loro posizione 
che per le caratteristiche della loro configu razione. I migliori punti 
çli riconoscimento su di esse $Ono: il Monte Battocchz'a (Hatokia, 
170 m.) sull'Isola Z larino (Zlarin), che è il punto più elevato fra le 
isole circostanti; l'isolotto Lucietta e lo scoglio Mulo, coi rispettivi 
Fari, ed infine l'isolotto del Monte (Skulj) presso la Punta SE dell 'Isola 
Incoronata. 

Venti e tempo. - La Bora riacquista generalmente nelle acque 
di Sebenico la stessa violenza colla quale si manifesta nel Quarnaro; 
e sotto il nome di 5 ebenjana imperversa in particolar modo violenta 
a NW e a SE del! ' Isola Zuri, sino a Capo Planca. Solo nel Canale 
di Sebenico essa è un poco più moderata. 



Da Sebenico a Capo Planca 

Lo Scirocco e la brezza di mare e di terra hanno in questo 
bacino lo stesso regime che nei Canali Settentrfonali della Dalmazia. 

Il SW batte in pieno nelle acque foranee di Sebenico e vi sol
leva grosso mare, che diventa particolarmente pe(icoloso nei paraggi 
di Capo Planca, difve i velieri sono spostati verso terra anche dalla 
corrente. 

Correnti. - Attorno a Capo Planca, le correnti hanno sempre 
' velocità considerevoli e non hanno direzione fissa; sopratutto collo 

Scirocco e col SW, che sollevano grosso mare, si formano perciò 
in questi paraggi vortici spesso pericolosi per i velieri e le navi 
minori. 

Tra Capo Planca e Zuri, la corrente riprende la sua regolarità 
e la sua direzione ve,·so Vv, le quali non sono alterate che dai 
forti venti del Nord e dall'alternarsi delle maree; queste ultime 
hanno speciale influenza fra le Isole che sorgono nelle acqué' di 
Sebenico 

Ancoraggi. - Le acque di Sebenico hanno molti ancoraggi 
spaziosi per navi di ogni grandezza: però per la maggior parte essi 
sono ben protetti soltanto dei venti del II e III Quadrante. Ciò 
non ostante vi si è al sicuro anche dalla Bora, quantunque soffi 
con grande violenza, perchè il fondo è buon tenitore e si possono 
sempre distendere ormeggi. 

I migl iori ancoraggi per ·grosse navi sono: nélla Rada di Vodizze 
(Vodice), all'estremità N\V del Canale di Sebenico, nel Canale e nel 
Porto di Sebenico, e nel Porto di Rogos//izza (R.ogoznica) a Nord 
di Capo Planca. Anche la parte SE del Canale di Morter può servire 
da ancoraggio con qualunqùe tempo; ma, al pari di Rogosnizza, è 
qualche volta di difficile atterraggio per i velieri. Contro il solo 
Scirocco è buon riparo il Porto di Capocesto; contro la sola. Bora 
la costa SW di Provicc!tz'o. Con questi venti si può ancorare prov
visoriamente anche dinanzi a Valle Zaccan (Zakan), a NE di Vergada. 
Sebenicovecchio è ancoraggio occasionale per· la Bora. 

Le piccole navi trovano inoltre buoni ancoraggi con ogni vento 
a Valle Tonnara (Tunjara) a NE di Vergada; con lo Scirocco nel 
Porto di Z larino, e con la Bora nel Porto Pellis (Pelesì, fra Ro
gosnizza e Capocesto. 

Le isole foranee dell'Arcipe lago di Sebenico non hanno nessun 
porto di rifugio per g rosse navi. Le piccole possono giovarsi delle 
Valli Stupizza Piccola (!. Zuri), S. Pietro (I. Capri) e Pocttccina 
(I. Cacan). 
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Norme per la navigazione . ·- La rotta migliore dal Canale 
di Pasman a Capo Pfanca passa fra A1'ta Gra11de e Verg-ada , poi 
lungo la costa ~\lv' dell'Isola lliforter (v. le Norme per la navigazione 
a pag. 321), fra JJiat e Smolan Grande (Zmajan) e per il Canale 
di Zlarino (v. le Norme per la navigazìone a pag, 336). Dal 
Canale cl i Mezzo a Capo !'!anca si potrà seguire la stessa rotta, o 
meglio a ncora si passerà per il Canale cli Zmi (v. passaggio 
Curba Grande -Zuri a pag. 280). 

Tre PASSAGGI conducono nel Cana le di Sebenico: uno a N di 
P rovicclzio, un a ltro fra ·Provicclt io e Zlariizo ed un terzo fra 
Zlarino e Duaina (D vainka). Il più frequentato è quello fra Pro
vicchi0 e Zlarino (v. le Norme per la navigazione a pag . 338). Le 
navi provenienti dal Sud, e specialmente i velier i, con venti da questa 
direzione, seguono il passaggio Zlarino-Duain a. 

Di notte si seguiranno i Canali illuminati dai F ari . 
La Bora soffia molto violenta in tutto q uesto bacino; e per 

conseguenza anche nei passaggi. I velieri, (ai q u;ili è perciò reso 
difficile l'atterraggio nelle ;icque cli Sebenico) possono, in caso di 
bisogno, trovar riparo nei Porti di Lissa e Lesina : meglio ancora 
sotto la costa S·vV dell ' Isola Gross,t. Nelle acque cli Sebenico si tro
vano · buon i ancoragg i per i venti cli SE e cli SvV, e , nei Canali, 
m are moderato o calmo: ma vi si riscont rano allora correnti p iù 
for ti che alt rove. 

Coi venti da l largo si ha g rosso mare presso Capo Planca e 
sulla costa SW di Zuri, e la corrente porta verso terra." In ciuesto 
caso una soverchia vici na nza alla terra può riuscir pericolosa ai 
velieri . 

L 'ARCIPELAGO DI SEBENICO, a SW del tratto di costa 
fra Trebocc·oni e Sebenicovecdtio, comp,-encle le Isole esterne di Zuri, 
Cacan, Capri, Smolan e le intern e di Diat, Provicchio , Zlarino, 
ed un gran numero d'i solotti e di scogli . 

I Canali sono quasi tutti buone vie di cÒmunical.ione: però i n;i
gliori sqno quelli cli Zuri. La Bora soffia in q uesta wna assa i viol enta. 
L e Isole esterne non offrono ri sorse, nè ancoraggi per grosse navi. 

L ' ISOLA ZURI (Z irijr) è la pii1 grande e la più foran ea delle 
Isole dell'A rcipelago. Essa è attraversata nella sua lunghezza da 
du e catene di collin~, l'occidente delle quali si eleva a I 19 .m. col 
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Mo nte La Guardia , nella parte se ttentrionale de ll'Isola, e l'orientale 
a I 3 5 m. col Monte Cappici. verso la metà del! 'Isola stessa. Queste 
due vette sono le alture maggiori dell 'Isola . Tra l; due catene il 
ter reno si avvalla prnfondamente. per modo che, ad una distan za 
di 6-é- 8 mi g lia da NW. l'Isola appare co me un gruppo di due 
isole distinte. I decl ivi , piuttosto ripidi , sono brulli , rocciosi e bian
chicci nell a parte N\ V ; a SE essi coperti di cespug li e bosco ceduo. _ 
L a va llata racchiu sa da lle du e catene è fe rtile e coperta di vig neti 
ed ul iveti: s ul suo declivio di N E trovasi il paese di Zuri (550 
ab.) non visibil e dal ma re. 

L 'estremità ~ \ ,V di Zuri co mprende le Pu nte di Zuri, Sridan 
e L iuta . D a quest' ultima si protende ve,·so V,.T un a secca di m. 2, 5. 

L'isolotto Rapagna (Raparafojak, 16 m.) , scosceso, trovasi ad 
vVNW del la Punta Zuri: il p iccolo isolotto Nosdra (8 m.) ad WNW 
della Punta Liuta. 

Sull'est remità ?\ cieli ' I sola, a SE del la Punta Zuri; trovasi una 
croce dip in ta di color bianco v i1·0, che è un bu on punto di rico
conoscimento. 

LA COSTA SII ' di Zuri ha sinu osità mig liori della costa NE, 
m a è esposta ai ven ti di S\,V e di SE ed a l g rosso mare che essi 
sollevano; perciò le in senat ure di q uesta costa posso no se rvire come 
ridossi dai venti del I e IV Quadrante, ma soltanto per piccole 
navi. 

L e due insenature ch e si trovano da ciascu n la to della Punta 
S ridan, presso l'estremo NW di Zu ri , possono servire come anco
raggi occasiona li con te m pi d i Bo ra e di S cirocco. ma non sono 
consigl iabi li che in casi di necessità . Tengasi presente che a Sud 
dell' insenatura meridionale si avanza la secca Liuta, di m. 2,4, 
che dista 100 m. circa dalla costa. 

Val Saracino (Strai!:inska), non è consig liabi le come a ncoraggio. 
Nella sua parte più interna è protetta contro ogni vento, escluso 
il SE, col q uale si ha mare morto nella in senatura ; e perciò, quando 
accenna a soffi are questo vento, la località deve essere abbandonata. 

Valle Stupizza Grande (Stupica Vela) è protetta contro tutti i 
venti . meno che dal SE, che la rende inaccessibi le a causa del 
forte ma re. 

La Bora soffia q ui spesso con vio lt nza; in tal caso occorre met
tere cime a terra. 
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Valle Stupizza Piccola (Stupica Mala) è invece un ottimo anco
raggio per piccole navi, protetto contro tutti i venti , e può esser 
considerato il migliore di quelli lungo la costa SW di Zuri. Vi sono 
blocchi di roccia per mandarvi cime di ormeggio. 

Secche . - Atte rrai1do alle Valli S tupi zza occorre fare attenzione 
alla secca Drasevizza, di m. 2 , I, situata I 50 m. a Sud della Punta 
che divide le du e insenature. 

Un'altra secca di p iccola estensione, con m. 8,1 d'acqua, trovasi 
230 m, a SE del la Punta Grasniac (Grasnjaka); una terza, pari
menti di piccola estensione, con m. 2,8, è circa 220 m. ad Est 
del\ ' isolotto Scriada, e finalm ente un a qu arta, cli m. 11 circa, g iace 
400 m. a SVI/ cli Punta Grossa (Debela). 

Valle Cabal, esposta al forte ma re che sollevano i venti dal 
Sud, non è adatta per ancoraggio. 

L'isolotto Scriada (Skr71ada ), alto 7 m., è unito all e riva di Zuri 
da un a secca con profo ndità minim e di m. 1,6 , che soltanto in 
un breve tratto , sotto Z uri. ha da 4 a 5 m. cl' acqu a. L' iso-lotto 
Bacolo (Ba,•k11!) è alto 8 m. e trovasi a Sud della Punta Caba l. 

Il piccolo scog lio Rassogi1e (Rasog), appena visibile con mare 
grosso, trovasi presso la Punta omon ima, intorno alla qu al e le acque 
sono basse, per c ui occorre passare a non men o di 400 m. dallo 
scoglio. 

Il brullo isolotto Masirina (56 111 .), presso la Punta SE di Zuri, 
è contornato sino a breve distanza da acq ue profonde. 

Gl'isolotti Balcon e Rauna forn1ano, con altri isolotti minori e 
scogli, due g ruppi che occupano un a zona di circa mig lia 1,5 . Essi 
trovansi circa 2 . mi g lia a sv...r dell'Isola Zuri e a mig·lia I 'I.-;- 2 a 
levante dell ' iso lot to Lucietta. Il p1·imo è il maggiore del g ruppo 
settentrionale, ed è al_to 27 m.; il secondo è il maggiore del gruppo 
meridionale, ed è a lto I 3 m. 

Circa 200 m. per SW da Rauna trovasi una secc~ cli 4 m., 
e I. 300 m. ad E. di esso trovasi la secca rocciosa cli Cormeni (K rmeni) 

con rn. I, 5 d'acqua . 

LA COSTA NE di Z1tri è esposta alla Bora, ed in mass ima 
parte coperta di sterpaglie . Le rive sono alte, frastagliate e contor
nate da acque pro fonde . Fra le piccole insenature cli questa costa , sol
tanto Porto Mzmna ha qualche im i;o rtanza per i bastimenti di pic
colo cabotag·gio. Coi venti da Sud, le barche dà pesca si g iovano 

a volte di Porto Micro11izza. 
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P resso Valle Prisliga trovansi l'isolotto delle Lucertole (Gu
stcnnski) , alto 28. m. , ed una ,.ecca di m. 8, 5; procedendo verso NW, 
trovasi l'isolotto Finocchio ( Koro111asna); lo scoglio Frastici (Pra
scica ), indicato da una meda ad asta sormontata da un pa llone a 
g iorn o; l' isolotto Miccovizza (ivlikm;ic) e fiiialm ente a NNE dell a 
Punta Zuri , una s~cca cli m. 6,3. Per evitare lo scoglio Frastici 
bisog na tenersi suìl 'allinea mento « Isolotto Gerbos11i11c - C(lsfo11c Cre
mig » (a Sud di Capocesto). 

A Sud cieli' isolotto lvl icco·visza si stende una z0na di bass i fon
dali ·che si protendono verso Zuri, pe r circa 300 111. Con mare 
mosso q uesta zona non è facilmente riconosc ibile. 

Le in senature Giaplenischie (Japlmisé) e Rovischia (Ro visé) 
completamente esposte alla Bora, non sono adatte per l'ancoraggio. 

Val Finocchio (Koromasna) ha grandi fonda li ed è pericolosis
sima con la Bora. L a costa, generalmente rocciosa. è in alcuni 
punti costituita da bastioni, quasi a fogg ia di banchina artificiale, 
dove piccole navi possono accostarsi. Il fondo dell'insenatura è di 
sabbia e ciottoli, ma è vietato ancorarvi, perchè di qui parte il 
cavo telegrafico per Zlarino. 

Porto Munna offre a navi di piccolo cabotaggio riparo cli ogni 
vento, nel la sua parte più interna. Sulla riva del porto giace l 'abi
tato di :llu1111a con molte piccole case, una Cappella e due corti 
moli, uno dei q uali ha una banchina in mura tura con prese cli or
meggio. Su lla ri va di N E sorgono dei massi a i quali si possono 
assicurare g li o rmegg i. S i àncora in m . 9-i- 12 d'acq ua, su fondo 
di sabb ia buon tenitore, distendendo un ormeggio verso NE. Coi 
venti di :-JE, che p rovocano grosso mare nel porto, occorre ormeg
giarsi in q uattro , a S E del molo magg iore. R icordarsi çhe la parte 
subaquea di questo molo è notevolmente sporgente. 

Comunicazioni. - Porto 1lft11i1ta è punto d'approdo di piroscafi_. 

Porto Miccovizza (Mikavica) è un ancoraggio occasionale con 
venti da Sud: con vento di Bora e con Tramontana si ha, nel!' in
senatura, mare e risacca. Il fondo è di sabbia. 

Nella parte più interna del seno esiste un porticciolo per barche, 
inaccessibile a piccole nav i. E ' ben visibile, da ll'entrata, la Cappella 

S. N icolò. 

IL CANALE DI ZURI (Ved. 49), compreso fra le Isole di Zuri, 
Cacan, Capri e gl' isolotti a SE di q uesta, è una via di comunica
zione raccomandabil e fra i Canali cl i Mez zo e di Pasman ed il largo. 
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Norme per la navigazione. - Sono punti di riconoscimento 
per entrare nel Canale, _di giorno, le isole che trbvansi ai due lati di 
esso ; di notte, dal Sud i fanali cl i -Mulo, Duai11a (Dvainka), Gerbo
sniac (Hrbosnjak) e Lucietta, .e dal Nord q uelli di Coccogliari (Ku
kuljar), Pri.--g11ago (Prisnjak), Gerbomiac (Hrbosnjak) e Lucietta . 

L 'isolotto Gerbosniac (Hrbosnjak), q uasi in mezzo all'entrata SE 
del Canale cli Zuri, è s1lto 22 m. e su di esso sorge una to 1Tetta 
co n fanale. 

L'allineamento già citato « fsolotto G'erbos1tiac -- Costone Cremig" 
cioè il rilevamento I I 8° del primo, conduce liberi nel Canale. Nel 
lasciare questo a ll ineamento, nella parte N'vV del Canale, occorre 
fare attenzione a lla secca Ciaulin (Cavlin) cl i m. I ,6, situata ad 
WN'vV dell'i solotto omonimo. 

I rimanenti pericoli per la navigazione si trovano in prossimità 
delle dtie rive del Canale. 

Un gruppo d' isolotti, con bassifondi e secche pericolose, si estende 
sino a 4 miglia a NW del!' Isola Cacan. 

Il maggiore del gruppo è l' isolotto Ladro Grande (lète,;ifojak 
Veli) che, per la sua altezza di m. 74, è facilmente distin g uibile 
dai vicini isolotti Ladro Piccolo (Tetevifojak Mali), alto 32 m., a 
SE, e Ciaulin ( Ca,•lin), a NW, alto 32 .m. 

Presso la costa 01 dell'isolotto L ad ro Grande si trova una secca di 
m. 5; e ad ENE il brullo isolotto Cerigo(Cerignl) , alto ri m., e l'isolotto 
Plana (D11zac), al to I 7 m., riconoscibile da un segnale di pietra situato 
sulla sua sommità. Ad ENE cli quest'ultimo esiste una secca di m. 3,8. 

L'isolotto Ciaulin è il p iù Nord occidentale del gruppo, ed è 
circondato da secche, un.,a delle quali di 111. 4,7, trovasi a N, una 

· di 111. 1 ,6 ad 'vVN'vV, ed _una terza di m. 5 ,4, ad 'vV de l!' isolotto. 

L'ISOLA CACAN (K11ka1t) raggiunge I 12 m. di altez za nella 
sua parte mc1·idionale; è d isabitata, ·ma coltivata in parte dagli 
abitanti della vicina Isola cli Capri (Kaprije) . 

Essa non offre risorse cli nessun genere. 
Colla Bora si ha forte risacca sul lato di NE della parte se tten

trionale <1ell ' Isola. 
La sua costa SW è libera cli pericoli sino alla secca Caca11, di 

m. 4,7, che trovasi 200 m. da terra a N\iV dell;i. Punta Grossa 
(Debela), ma non offre nessun ancoraggio, pcrchè le insenature di 
Val Prisliga (di S'vV) e Val Vodotoccia, sono esp0ste a forte mare 

con venti dal largo. 
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Sulla sua costa NE g l' isolott i Borogna (Bo,ovnjak) fornldno, 
colla riva dell'Isola, Le Valli Prisliga (di NE) e Pocuccina (.Podk11ci11a). 
L~ prima è molto esposta ai ven ti di NE e di NW, ed è perciò 
praticabile soltanto coi venti del II e III Quadrante : la seconda 
offre a picco le navi un ancoraggio protetto a SvV dell'iiolotto 
Borogna Piccolo (B(lro1m.Jak Jliah), in circa 20 m., fondo di sab
bia buon tenitore. 

I tre moletti di pietrame su Borogna, nel Canale fra quest'iso
lotto e Cacan , sono accessi bili solamente a piccole barche. 

I due iso lotti Camene (Ka111e11is11jak l'eùki e Mali), alti rispet
tivamente 20 e 27 m., si t rovano rispettivamente a SS\.V e a SE 
della Punta Cacan (SE) deU' Isola : a SE di quello più orientale 
tro\·asi una secca di m. 3. 

A N'vV dell 'est remità Nord-occidentale dell' Isola Cacan sorge 
lo scogli o J)fa/a lWarc, alto 2 m. e contornato da secche; e a SW 
di esso un bassofondo di 111 . 10,4. · 

Gl ' iso lott i Borogna, g ià nomin ati, alt i m. 29 e 32 rispettiva
mente, sorgono su di una secca costie ra sul lato NE del!' Isola e 
sono coperti di pascoli e vigneti. I fondali tra il maggiore di essi 
e la costa non superano i 4 m. 

La secca Acuta oc! Ostrizza (Ostrica), con fon dal i cli m. 5,4+ 7, 
si estende dalla metà del Canale di Caca n verso la Pun ta .rlcuta, 
ad Est di Val · Pocaccina. 

IL CANALE DI CACAN, fra le Isole Cacan e Capri , è la più 
breve comu ni cazione fra le acque di Zara e Capo Planca, e quan
tunque non sia molto largo, è facilmente ,.Piaticabile, cli g iorno, da 
navi d i ogni g randezza. Esso si rest ri nge nella sua parte SE sino 
a 250 m.; ma a nche in q uesto passo i fondali raggiungono 
m. 20-,-40. L a corrente raggiunge a volte velocità not~voli, spe
cialmente nelle parti più strette. 

Norme per la navigazione. - Provenendo dal N W si passerà 
a circa 200 m. dal!' isolotti Coccogliar.i, dirigendo poscia sulla Punta 
NW (Punta Capri) del!' Isola Capri, per evitare la secca si tuata 
ad ENE di Plana (Du zac). Nel Canale si passerà a 2 0 0 m. dalla 
Punta l vanisca, mantenendosi a questa distanza dalla costa di 
Capri, sino a vedere l'orlo \V dell' isolotto Camrne Piccolo attra
verso la stretta uscita Sud. 

S i dirigerà allora per imboccare lo Stretto, A ttr<1versato questo, 
la miglior rotta da segui re è quella che pitssa fra i due isolotti 
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Camene, oppure a circa 400 rn. dalla costa di Cap1·i, per passare 
liberi dalla secca di 3 m. situata a SE di Camene Piccolo. 

Provenendo dal SE si dirigerà da Gerbosniac sull'orlo S Vv di 
Came11e Gra11de, poscia fra questo e Came11e Piccolo, attraversando 
il passo fra i due isolotti sino a giungere a 200 m. cli distanza 
dalla costa di Capri . Navigando poi lungo questa, sino al 

traverso della Punta lva11isca,, per evitare la secca di m. 5,4, che 
trovasi nel Canale, si dirig~rà sulla vetta pit1 alta (Raducci) di Mor
ter , fino a l trave rso dell'isolotto Plana, per passare liberi dalla secca 
esistente presso quest'ultimo. 

ISOLA CAPRI (Kaprije). - L e brulle vette del!' I sola, tre 
delle quali 1·aggiungono circa r 30 m. cli altezza, scendono in ge
nerale con ripido declivio al mare, e solo in qualche vallata si 
sco rgono tratti colti vati. 

Il villaggio di Capri (500 ab.) non offre nessuna risorsa. Le 
coste dell ' Isola ;;ono rocciose e frasta g liate, e sulla sua vetta pitr 
a N W (40 m.) è ben visibile un mucchio di pietre a forma di 
torre. 

Val Mendossa è abbastanza protetta \:!a lla Bora, ma serve es
senzialmente come ridosso dai ven ti di mezzogiorno. 

Val Remetich è protetta contro i venti cli Bora e di Scirocco 
ed ha fondo buon tenitore. Sulla sua ·costa Est ha un rozzo moletto 
alla testata del quale si hanno profondità di m. r,5. 

Valle Ivanisca è molto ben protetta contro i venti dominanti: 
la sua costa NE scende a mare con ripida parete di roccia, in 
alcuni punti formata da bastion i a gradini; ed una piccola nave a 
vapore può attraccarvi colla prua. 

Il Porto di Capri o Valle di S . Pietro, sulla costa SW del-
1' Isola, è un buon porto d i rifugio con la Bora e con lo Scirocco 
per piccole navi, che sceglieranno, a seconda della loro pescagione, 
il posto d'ancoraggio, distendendo un ormeggio verso- NE. I fon
dali dell'insenatura decrescono rap idamente nella sua parte piì1 

interna . 
Comunicazioni. - ln Valle S. Pietro approdano i piroscafi postali. 

Val Nosdra Piccola (Nosdra Mala) è esposta a forte mare coi 
venti da mezzogiorno, e non è consigl iabile come ancoraggio. 

Val Nosdra Grande (Nosdra Vela) può servire come ancorag

gio occasion.-1le in tempo cli Bora. 
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Val Gracizza (Gracice) sulla costa NE cieli' Isola, è esposta alla 
Bora, ma ben protetta dai venti di Sud; però quando soffia lo 
Scirocco, vi giunge mare morto. 

Si dà fondo in mezzo all'insenatura, in rn. 147 25, su fondo di 
sabbia. 

Val Saiedinazza (L11ka Zajcdi11aca) è adatta per ancoraggio 
soltanto con venti di mezzogiorno ; col lq. Trarnontàna e colla Bora 
v i è forte mare; ·ma il fondo è buon tenitore. 

U n rozzo mo letto è gettato in acque basse. 

L'isolotto Percevaz (Prcevac) presso la Punta iYlendossa, è alto 
.)) m.: l'isolotto Acuta (Ostrica) nel la parte settentrionale di Val 
Graciz za, è alto 13 m. ed è unito alla costa dell'Isola da una spiaggia 
secca e scogliosa (per gl' isolotti del Canale di Capri, v. piì1 sotto). 

IL CANALE DI CAPRI, fra le Isole Capri e Smolan (Zmajan), 
può esse r praticato da navi di ogni grandezza, nonostante i suoi 

numerosi isolotti. 
Di notte però 4uestu passaggio, appunto per causa di questi, 

non è consigliabile; è in vece di gran lun g·a prefer·ibile 4uello tra le 
Isole Slllo/1111 (Zmajan), Diot (Tiat) e ?,!arino (Zlarin). Nel Canale: 
di. Capri soffi._ molto forte il SJ.-<- . che vi solleva grosso mare. 

Isolotti e secche. - Gi' iso lotti esisknti nel Canale di Capri 
sono in gene ra le contornati fino a bre\·e distanza da acque profonde: 
soltanto il piccolo isolotto Gumanaz (G1111ia11 0 ,) nella parte S del 
Canale, si prolunga ve rso N \ì' con una secca di 4 m. I due isolotti 
dei Sorci (il1ifojal,), alti ri spettivamente 65 e 46 m. all'es tremità SE 
del Canale, sono i più elevati, e so n,, riconoscibili al loro colore 

biancastro. 
La secca Ba,ç1tevas· (Banjevac) di ì 111 .• trovasi a N del!' isolotto 

omonimo, presso l'estremità I\ \ V de l Canal e; e la secca Crag!iac 
(Kraljak) di 11 1. 2 --:-6, giace a SE dell' isolot to omonimo: essa è facil
mente evitabil e seguendo le nor me più oltre enunciate oppure tenen

dnsi prossimi alla costa cieli' Isola S rnolan 

Norme per la navigazione - }Jrovenendo da NvV si dirigerà 
sul!' isolotto P erc,n;az (Prcevac), a N della Punta Mendossa, passando 
a 200 m. a N del! ' isolotto Dnpimdz Picco/o, per evitare la secca di 
J-Jag11e11az, si passerà lJuindi fra gl ' iso lotti Dupim'c/1 Gi:aizde e /Jag11e
v az. La Pu nta R.11sag11a (Razan) dell'Isola di S molan dovrà . esser 
dnppi.1ta .1 circa 500 m. di distanza, per c:vitare la secca di Crag!iac, 
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e si sal·à certi di aver oltrepassato yuesto pe ricolo y uando l'orlo 
orientale cieli' isolotto R au11a si ·renderà visibile sull' orlo orientale 
dell'isolotto dei Sorci Grande (Misnj ak Veliki). 

P rovenendo dal SE si di rigerà per il Canale passando a poi1ente 
degl' isolotti Dugoino (Dugo) e /,occo/o (Sokol). La rotta sÙII ' alli
neamento « I solotto D11pi11iclz Grande - Isolotto Pe1-ce11as n conduce 
liberi dalla secca di Cragliac e il traverso clel l' isolotto cli Crag liac 
darà la certezza cl ' averl o oltrepassato. · 

Si potrà uscire da l Canale, verso Nord , da uno q ualunque dei 
tre passaggi: Capri-Ditpi11ic/z, Dup i11icft-Bagncva::; , Bagne, ,az-S molan; 
ma si dovri1 fa re atten zion e alla secca di Bag nevaz, di 7 m. , a N 
cieli ' isolotto omonimo. 

ISOLA SMOLAN (Z inajan) . - Il Monte Smola11 (145 m.), nella 
parte NW clell' Isola, è il più al to fra q uell i del g ruppo delle tre 
Isole di Cacan , Capri e S molan: ha mod erato declivio ed è scarsa
mente co lti vato. 

L ' Iso la è d isabita ta: le ,ue coste s,,no rocciose e frastagl iate e 
le sue insen at ure non sono scelte corn e ancoraggi se non in via 
occas ionale. 

Isolotti e secche. - GI' iso lo tti Obognamo ( ùbo11ja 111 , 62_ rn. ), 
Sorella Grande (63 m.) e Sorella Piccola (46 m.), sorgono a SE 
e son o cope r·ti da rade boscagl ie e circondati sin o a b reve distanza 
da acque profonde. Il piccolo e scosceso iso lotto Vertigliac = è alto 
9 m. e a S E di esso t rovan si l' isolotto Comorisco (Ko111orica) 
alto 23 m.

1 
uno scoglio situato .. sulle secche che lo orlan o a S,_ e 

le, scoglio · Camimrc. 
A SE cli 4uesti isolotti , disposti sopra una linex parallela ad 

essi, trova nsi gl' isolotti Zoccolo (Sof.,o!) , brnll o e scosceso e Dugoino 
(Dug-o) brullo anch 'esso e di color bian chiccio. La P unta N\ ,V di 
q uest'ultim o è contornata di ,ecche, e fra Dugoino e Co r-no risco 
t rovasi un 'al tra 8ecca di 7 m. 

Tra la l'unta S mrttina (S m<.:t na) e I' isolottu dei Gabbiani ( (;a
/d,ù/jrrk) a S url cie li ' Iso la , si stende una serie di secch e di 5 -'- 9 ni. 

IL CANALE DI ZLARINO è li,ui ta to a S\\' dall ' Isol a S 1110/11 J1, 

e dag l' isol otti situati a S E di essa; e a NE dalle Isole lJiat e /,/a
rino Esso è il mi g lior passagg io per accedere nelle acque di Sebe
nico. S ull 'asse del Canal e trovasi la secca s~relle (Sestre). con rn. 4 .6 
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di minimo fondale e 200 m. cli diametro, indicata da un gavitello 
sormonta to da un pallone a g iorno; tale segnale però è spesso 
asportato dal mare. 

Dalla sua posizione si rilevano: 

Il Fanale di ZLarino, a 2-400 rn. per . 5 1 °; 
Il Fa11ale s111/' iso!otto D1tai1ta per 321 °. 

Nel Canale non esistono altri pericoli per la navigazione. 
Norme per la navigazione. - Di g iorno si è liberi dalla secca 

Sorelle, a levante di essa, tenendo il Campanile di Trebocconi aperto 
daU ' Isola • Diat e dall'isolotto Lucorano (Logorun). Il rilevamento 
326° della vetta Col Gra1tde (Vela Giava) sull ' Iso la Diat, conduce 
liberi a ponente della secca, ma tale rilevamento è da seguirsi so
lamente nella wna a No rd cieli ' isòlotto Sorella Piccola . 

D i notte, per evitare la secca, convenà regolare la propria rotta 
valendosi dei fa nali di Co/J/orisco e di Punta Ta11ci:::za. 

GI' isolotti Lucconi (L11kovnik), a lto 26 m. e Lucorano (Logorun), 
alto 49 rn. , si estendono verso SE dalla Punta S. Nicolò, presso 
Trebocconi. Lucorano, è coperto cli sterpag li e, e le sue due estrem"ità 
sono di uguale altezza. 

I passaggi compresi fra il continente e Lucconi e fra Lucconi 
e Lucora no, sono ostruiti da dighe su bacquee. 

Il passaggio Lucorano-Diat, largo I So m. e profondo, può esser 
seguito anche da grosse navi. Occorre però tenersi un poco più vicino 
alla riva di Lucorano. 

L'ISOLA DIAT ( Tiat) è disabitata. Fra le vette dell'Isola, dol
cemente arcuate, si nota il già nominato Col Grande (Vela Glava) 
alto 120 m., con una vetta conica facilmente riconoscibile. L'Isola 
è parzialmente rivestita di cespugli e la costa della sua Punta set
tentrionale è totalmente rocciosa e scoscesa . 

Porto Quieto o Val Taucizza (Tiaséz'ca), sul lato SE di Diat, 
fra Punta Taucizza e Punta Bracfte (Gacic), offre buon riparo dai 
venti da Nord a piccole navi : ma i venti da Sud vi portano grosso 
mare. Si dà fondo sotto la riva E , in m. IO-è- 15 d'acqua, disten
dendo un ormeggio verso NE. 

Si può passare da ambo i lati clell' isolotto Camicizza (l<aminica), 
che sorge presso l'entrata ed è alto '10 m . 

Il passaggio Diat-Provicchio può essere praticato da navi di 
ogni g rancle7.Za, sia come entrata al Porto cli Vodizze, sia come 
comunicazione col passaggio Diat - Lucorano. 

Carte N° 528 - 527 - 524 



Isola Diat - Isola Provicchlo 337 

L'ISOLA PROVICCHIO (Provù') è pitt bassa delle isole adia
centi, perchè le sue alture noR superano i 79 m.; esse scendono . 
al mare con moderata inclinazione, e sono coperte di sterpaglie e 

di coltivazioni. 

L'ancoraggio di Seporine, a S'vV della vetta di 52 m. situata 
nella parte settentrionale dell'Isola, offre riparo dalla Bora; ma 
collo Scirocco è esposto a mare piuttosto grosso. 

Le grosse navi danno fondo circa 500 m. ad W del paese di 
Seporine, in m. 12 7 14 d'acqua; il fondo (sabbia e fango con 
alghe) è buon tenitore. ' 

Vi è un porticciolo èon diversi moletti rozzi, non accessibili se 
non a barche ; però piccole navi possono avvicinarsi colla prua al 
lato Nord del la parte in muratura del molo foraneo. 

Il paese di Seporine (1.600 ab.) giace in una specie di sella for
mata dalla catena dell ' Isola . Vi sono d1ie chiese; una nel paese e 

l'altra, a levante di questo, più visibile della prima. 
Una secca di m. 6, 5 trovasi a S del paese. 
Rifornimenti. - Acqua, daUa cisterna comunale, nella quale però si ha provvista 

appena sufficiente per i bisogni locali. 

Viveri scarsi anche per una picco la nave . Si può avere oNo di oliva e materiali di 
manutenzione per macchine. 

Porto Provicchio (Luka) sulla costa SE del!' Isola, è esposto 
allo Scirocco: dagli altri venti è ben protetto. 

Il paese di Praviccliio (r.350 ab.) sorge lungo la spiaggia, 
che è banchinata ed ha alcuni piq:oli moli. Dinanzi al Convento 
di Santa Maria, a ponente di . esso, sorgono prese da ormeggio 
in muratura. 

Rifornimenti. - Acqua, in modesta quantità, da un pozzo sorgivo presso la 
C•ppella della Madonna. 

Vi·ver i scarsi-, si possono ottenere generi i più necessari per una piccola nave. 

Comunicazioni. - Punto d'approdo dei piroscafi postali. 

L'isolotto Luppaz (lupac), alto 60 m., è lo scoglio Galiola 
(2 m.) trovansi a SE delle due Punte Sud-orientali dell'Isola Pro
vicchio. Il primo ha scarsa vegetazione e l'altro è · contornato da 
acque basse. 

Il passaggio Provicchio-Luppaz, è largo 270 m_ ed ha m. 8+9 
di fondo. · 

Val Seporine ( Baska Sepuriite) è un'insenatura molto aperta 
su lla costa NE dell'Isola Provicchio; nella sua parte più interna 
sorge un molo, al quale piccole navi possono avvicinarsi con cautela 
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sino a Rpfa , ~i~;:a,'.:,~~ .f.) r.o_~i!;~~~~sso nei casi in 
0

rni, per forza di 
tempo! daJ ,It~,)( 1'(:: ~Vi1<lkante, non possono ragg~t1hi~11e-Sèpò~inè1. 

Il pass~gl!i f~?Yii~fhi~ -Zlarirj.o è i! pii'1 ~~qLieinfat~{per entrary 
nel P@rt-0! <:1,i :, (te-~'W•\:°.~~ m~ la seica Rose11ig4 ? ile, :al tre secch~ 
d 'l P ' t "~1,!:i· -~1·• ,,.,. ··a '·1 · , ., .. ·" · ' e1 a , un ,<1 / 11,i'Jii\.'t-,,3/P, ut :n uco_no i1 passaggto nf~!1~a~1\e a quell0 
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1
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SE dfl PO!jt~;;:~?,t~.~11 1porticciolo: a rtificiale. ~ 
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,. ;;,, .,. 

,.. U 1"a ?ìg~:
1

1~~?'/'.z;? m: sorge 1~el lato ,E del P?,rt o,;~s;e~na.ment~ 
:'.!la diga : riY' ,., ed '!è <,nent;i.~a 111 ,_d irez1011ç: :· d t '.NW-SE. St 
p uò dar fou~I o · la .. i::osta S W del! 1_J1senat m J; · f11c<;:ndo attene 

_zione :alle ~~~~ i~
1
;~~1}~:ri~t1e;s: i 2 rn. e . ci i l1.t1l:hw,a minore cli 
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p rua ~ d~ . Jbi!1iJ; alle~4tf~ cli q uçsti m oli, s<im1i1;echò, il porto sia 

~~f f lilitt::,jf ;,:j~;~~~: ' ' ''°""' '' 
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Va l Magarino., nella parte meridionale de!!' Isola, è assai ben p rn
tetta contro ìa Bora nella su,t parte pit1 interna, ove è possib ile ' 
o rmeggiarsi in q uattro su fond o misto cli sabbia e di ghiaia , buon 
tenitore ; ma collo Scirocco è esposta a g rosso mare. 

Val Veles, a metà circa della costa orientale, non è adatta come 
ancoraggio: vi approda un cavo t elegrafico dalla vic ina terra
ferm a. 

Isolotti e secch,;i. - A SE del!' Isola cli Zlarino so rgono alc uni 
isolotti, il mag giore dei quali è l'isolotto Drevenico (Drvenik), a lto 
52 m., coperto di sterpaglie e contornato a N da secche. A SE 
di esso sorge l'isolotto Rachltta (R.akitan) , alto 32 m., con secche 
a NNW; ad E st e a Sud i brull i isolo tti Duaina (Dvaittka, 

30. m.), Mumbgna (M mno11ja, I I m.), Rotondo (Oblik, 65 m.), 
Cherbella Grande (Krbela Vela, 2 I m.) e Cherbella Piccolo 
(Krbela l',!Jala, 27 m.). 

D al!' isolotto Rotondo si p rotende ve 1·so E una secca cli r m ., 

con una scogliera. 

IL CAN ALE DI SEB EN ICO (Ved. r6) è limitato a NE dalla 
costa del continente e a SW de!Je Isole Provicchio e l. la r:•10 e da 
a lcuni piccoìi isolott i ; e termina nel bacino compreso fra i' iso]otto 
Crappano (KrajJ1t1y ) e la Valle Mirin . L un go la costa del conti
nente, neì1a zona del Canaie e lungo la costa t~E cii Pro 1I!cch io, i 
fqndali sopo bassi ; invece p resso la costa di Zlarino le acque sono 
profonde, 

~ella parte S E del Can;:tl--.: .sorgono llU!nerosc :-;ecchc : ruttav ia 

navi di ogni tfl nne ll ;i g-g io trovan o in esso . 1111 JXlSc.ag g io ab-b,1sta 11za 
larg-o e nu 1nL:rosi an (:Orag~·i. 

Buoni punti di r iconoscimento d,,d :-;ud sono i pae,.i cli Cmpj?ano 

(Krapanj) e Zrrhlacc/à e (L'.«biacc). 
Pe1· entra re nel Canile con p r·ovcnicnza eia Capo P!rn?o·a , con ,-iene 

passare t r,1 I' ]sola di / !ar ino e g l' isolotti J)n- , ,01ico e D11ai11a: la 
Bora e lo Scirocco vi :soffiano con g rande for za, m,c senza s~lle
varc for te mare : e la corrente è più sensibil e sot to ia costa di ter
raferma. 

li Cana le di S . A11 t,,m à con duce d .. lla pa1·te cen t ra le del Ca
na le cli Sebenico al Porto di Seben ic,,, il 4u,tl e è in com llni
ec1z io11 e col lago di Proclai1 (l 'n,klj an ) per rn eu o del Finme 
C/1rri .·r1 (Krka) 
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Nella parte NW del Canale di Sebenico è disteso un cavo tele
grafico daUa Punta ad W del paese di Gerbela (Grbelia) alla costa 
di Provicchio, e nella parte SE un altro cavo è- disteso fra la costa 
a NvV della Punta Gamtùta, e la ·costa di Zlarino ( Val Veles); perciò: 
nel dar fondo, si faccia attenzione alla posizione dei cavi. 

Divieto d'ancoraggio. - È proibito ancorare fra i rilevamenti 34° 
e 90° del fanale di Punta S. A11d1-ea, per evitare che le nàvi possano 
oscurarne la luce. 

Ancoraggi. - Nella parte NW del Canale di Sebenico si dà 
fondo al centro, in m. I 5-;- 30 d'acqua: i migliori ancoraggi, con 
circa 20 m . di fondo di sabbia buon tenitore, trovansi · nella parte 
SE del Canale, fra la costa (da Punta Garmina all'isolotto Crappano) 
e la parte del Canale di Zlarino che è diretta quasi per Sud. Coi 
venti di terra le piccole navi possono ancorare a circa 500 m. a $ 
del paese di Zablaccltie, in m. 12 di fondo. 

LA COSTA, da Trebocconi al Canale di S . Alltonio, è piuttosto 
bassa e ben coltivata. La riva è contornata da secche: l'isobata di 
IO m. giunge sino a 650 m. di distanza da terra, fra i paesi di 
Trebocconi e Vodizze; e presso la Punta S. Andrea anche ad 870 m. 

Il paese di Trebocconi (800 ab.) sorge sopra una penisola, le 
cui rive sono in parte banchinate, ed è unito alla terraferma con 
un ponte in pietra. 

La Chiesa di S. Nicolò, a 51 m. d'altezza, a N\,V di Treboccon'i; 
è un ottimo punto di riconoscimento. Colla Bora, che qui soffia 
moderata, le piccole navi possono ancorare a SE del paese. Lo Sci
rocco vi provoca grosso mare e risacca. 

Porto Trebocconi. - Venendo da ponente occorre evitare, anche 
co n piccole navi, il passaggio fra la te1-raferma e l'isolotto Lucconigo 
e quello fra Lucconigo e Lucorano _(Logor1m) perchè durante la 
g uerra vennero ostruiti. 

Nel passo più a Sud, e cioè in quello fra i due citati isolotti, si ha 
possibilità di transito solo per barche di pescagione non superiore 
a m. 1,5, in una zona di I 5 m. di larghezza. 

L'ancoraggio per navi medie, a SE del!' abitato, ha fondo di 
sabbia buon tenitore e piccole navi possono dar fondo anche ad E 
del paese, ma occorre tener presente che su l fondo le alghe ra mificano 
in modo che le ànco1·e di piccole dim ensioni restano facilmente im
pigliate. 
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Della banchina al lato SW del paese possono, con tempi oppor
tuni, trar profitto le piccole navi, attraccandosi verso la sua estre
mità orientale, dove esistono alcune prese di ormeggio. Bisogna 
evitare invece di accostarsi alla sua parte centrale. 

Secche. - A Sud della Punta Santa Croce (Kriza), trovasi una 
secca rocciosa con 9 m. di mil)imo fondale, e ad E circa della testata 
della diga Vodizze, la secca Vodiz.ze (Vodice) di m. I ,3, sul!' orlo 
N\V del!~ quale è situata una méda ad asta sormontata da un pallone. · 

L 'allineamento « Chiesa Madonna del Carmine - Clziesa di 
Vodizze » conduce liberi ad E della secca di 9 m. Entrando nel 
Porto di Vodizze, si passi fra la meda della secca omonima e la 
testata della diga. 

Porto Vodizze ( Vodice), ali' estremità ·settentrionale del Canale 
di Sebenico (Ved. 55), è protetto contro il mare di SE da una diga 
a gomito. Per entrare nel porto sono punti di riconoscimento la 
collina conica Madonna del Carmine, con una chiesa, e la Chiesa di 
Vodizze: occorre fare attenzione alla secca di 9 m. a S della Punta 
Santa Croce e alla secca Vodizze, pit1 sopra citate. Il paese di 
Vodizze, sulla riva del porto, ha 2.650 ab. 

Ancoraggi. - Le navi di pescagione inferiore à 4 m . si ormeg
giano in porto. Le navi maggiori àncorano fra la secca Vodizze e 
la Punta N di Provicchio, in m. I 5-,- I 7 d'acqua, fondo di sabbia, 
in parte coperto di alghe, buon tenitore. Collo Scirocco quest'an
coraggio è esposto al mare : colla Bora, che d'inverno vi si può 
maflifcstare assai violenta, è da preferire l'ancoraggio a SW di Seporine 
(I. Provicchio ). 

Sul lato . esterno del braccio foraneo della diga a gomito affiorano 
alcuni scogli della scarpata: perciò non bisogna avvicinarvisi a meno 
di ro m, mentre al lato esterno del primo braccio le piccole navi 
possono ormeggiarsi e trovare un buon ridosso contro la Bora. 

Rifornimenti. - A Vodizze si trov'ano viveri ed acqua potabile abbondante in 
ogni stagione e .di facile rifornimento. 

Comunicazioni. - È punto di approdo di piroscafi. 

La secca Sirma (Srima) di Scrosa, presso la spiaggia, non ha 
che m. 0,5 di fondo ed è indicata da una meda ad asta sormontata 
da pallone a giorno. Di notte, tenendosi in vista del fanale di Vodizze, 
si è liberi dalla secca. 

IL C_ANALE DI S. ANTONIO (Sveti Ante) mette in comunica
.zione il Canale di Sebenico col porto omonimo (Ved. 57). La sua parte 
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navigabile ha 140 m. di minima larghezza ed è profonda oltre 
40 m. L'entrata occidentale, fra il basso isolotto S. Andrea (Jadria), 
che è unito al continente da u.na secca rocciosa, ed il fanale dello 
scoglio Rosni, è larga 220 m. Le rive del Canale, dapprima a dolce 
pendìo e coperte di boscaglie, diventano a poco a poco ripide 
e boscose, raggiungendo la massima altezza presso la Cappella 
S. Antonio, tagliata nella roccia, sulla riva S. Sulla riva N esistono 
molte prese da ormeggio, adoperate dai bastimenti di piciolo cabo
taggio anche per tonneggiarsi. E' buon punto di riconoscimento 
p~r l'entrata occidentale del Canale il Forte S. Nicolò, che è prossimo 
all'entrata stessa; sulla Punta Santa Croce (Kriz) presso l'estremità 
orientale del Canale (riva N), trovasi una Cappella, e sulla Punta 
Paclena all'estremità orientale (riva S) una villa. 

Le insenature Val Sicenica e Val Caplicna della riva N del 
Canale, e Valle Scar della riva S, sono ancoraggi ben protetti anche 
per navi di media grandezza: però colla Bora occorre distendere 
buoni ormeggi. 

Lo scoglio Rosni (Roéni) è il più a NW dei piccoli scogli emer
genti dalla secca costiera che si protende dalla Punta Lignisco e 
segue la costa fin verso l'entrata del Canale: un fanale su scoglio 
Rosni segna l'estremità N\V di questa secca e a levante di esso 
trovansi i bassi isolotti di Scoglio (Skoljio) e S. Nicolò. 

Lo scoglio Rosni può essere avvicinato sul lato di ponente sino 
a pochi metri. 

Sul bastione rotondo del lato NvV di S. Nicolò sorge il fa1rnle, 
nonchè una Stazione di. Segnalazione per nebbia. 

Sulle Punte S. Antonio e Santa Croce (Kriz), situate sulle sponde op
poste del Canale, sono sistemati due fanali, il cui allineamento passa im
mediatamente al di dentro della linea dei IO m. presso Punta Senisna. 

Il fanale di Punta Santa Croce non è visibile da tutti i punti del 
Porto di Sebenico, essendo oscurato dalla Punta Turan, ed il fanale sulla 
testata del molo di Sebenico è solamente visibile nella parte qrientale 
del Canale di S. Antonio, dopo oltrepassata la Punta Santa Croce. 

La secca Paclena si p'rotende a levantè della Punta omonima 
(estremità E del Canale), verso NNE con m. 2,5 di fondo. 

Sul margine NE di essa è sistemato un fanale. 
A S del fanale di Paklena, presso Perisa, trovasi un albero 

cospicuo. 
Corrente. - Nel Canale di S. Antonio la corrente del fiume 

Cherca (Krka) porta sempre verso il largo. La sua velocità dipende 
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dalla portata del fiume (che a sua volta dipende dalle precipitazioni) 
e dalle oscillazioni delle maree .. Essa può raggiungere circa miglia 
0,5 d 'estate, e con piogge forti e continue anche 3 miglia a)l' ora. 
La corrente è più forte sulla riva N del Canale e si manifesta più 
sensibi lmente presso le Punte S. Andrea, Baba e Turan. 

Norme per la navigazione. - Poichè dalla Punta S. Andrea 
una secca costiera si estende per poco più di 900 m. verso S'vV, le 
navi con più di 5 m. di pescagione potranno dirigere senz'altro sul
l'entrata del Canale soltanto nel caso in cui esse provengano dal SE. 
L e navi maggiori che dirigono nel Ca nale di S. Antonio, provenendo 
dalla parte NW del Canale di Sebenico o dal passaggio Provicchio
Zlarino, seguiranno dapprima la rotta SE sin oltre il traverso di Punta 
S. Andrea; poi accosteranno tenendo la poppa sul!' allineamento 
cc P unta Ostrizza - Punta JVIarin ,, (cioè delle due Punte NW di 
Zlarino) e continueranno in esso sino a rilevare l'entrata per I 1°, 

dirigendo aÙ01·a per quest'ultima. Di notte le navi di forte pescagi.one 
dirigeranno sul fanale cli S. Andrea con rott1. 4°, accostando rapi
damente a dritta non appena si vedrà quello di S . Nicolò, 

Nel Canale di S. Antonio si seguirà la parte mediana di esso, 
passando a circa So m. dalle .Punte Rat e Senisna, che sono contor
nate da secche: All'estremità E del Canale le navi piuttosto lunghe 
dovranno accostare a tempo opportuno verso Punta Turan, a causa 
della corrente che ent1·a nel Canale, proveniente dal N'vV. Di notte 
servi ranno per l'orientamento i fanali esistenti nel Canale. 

Le navi che dal Canale cli S. Antonio dirigono per la Penisola 
Maddalena o per le insenature limitrofe, dovranno fare a tten zione 
alla secca Paclena. 

Disposizioni relative al traffico nel Canale di S . Antonio. - Per 
le disposizioni che seguono, sono considerati come limiti del Canale 
di S. ,.\ntonio le congiungenti: « P unta S. Andrea.,- Med(! lmni
nosa R osni " e e, Punta Turmt - Jllfeda luminosa Paclena ». 

1) Le navi e silu ranti che percorrono il Canale di accesso 
a Sebenico (Canale di S. A ntonio), devono mantenere velocità 
moderata per non · causare danni e pericoli alle piccole imbar
cazioni. 

2) Il .traffico del Canale è regolato da due Stazioni di Segnala
zione. La Stazione interna si trova sul Forte Sant' Anna, l'esterna sul 
Forte S . Nicolò. La prima segnala alle navi che escono, la seconda 
a q uèlle che entrano, se il Canale è « libero» o « non libero», 
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segnali sono: 

Ca11ale libero 

Canale non libero 

Da Sebenico a èapo Planca 

j di giorno 

I di notte 

j di giorno 

! di notte 

2 palloni neri sovrapposti 

z fanali verdi id. 

r cono rosso col vertice in alto 

2 fanali rossi sovrapposti. 

3) I piroscafi e i velieri, rispettivamente da zoo e da IOO tonn. 
di stazza lorda in su, come pure i ri1110t·chi che misurano pit1 di 
roo m. dalla prua del rimorchiatore alla poppa del rimorchiato, se 
vogliono passare il Canale debbono alzare: 

di giorno: la bandiera internazionale N; 
di notte: z fanali: cioè, r rosso sopra r bianco. 

Questo segnale dev'essere fatto: dalle navi che escono, immedia
tamente prima di mollare l'ultimo ormeggio; da quelle che entrano, 
5 + 15 minuti prima di raggiungere l'imboccatura esterna del Canale. 

Se la Stazione corrispondente risponde col segnale cc non libero», 
o non fa nessu11 segnale, le navi dovranno aspettare, lasciando libera 
l'imboccatura del Canale, finchè la Stazione farà il segnale cc libero». 

Le navi o i rimorchi (delle dimensioni già accennate), che proven
gono dal largo e vogliono entrare ne_l Canale, prima che la Stazione 
di S . Nicolò abbia fatto il segnale cc libero n, sono invitati da questa 
Stazione a fermarsi per mezzo del segnale internazionale cc M N n, e, 
se ne è il caso. richiamati all'osservanza del segnale stesso con ~n 
colpo di cannone in salva . 

4) Navi e rimorchi che non raggiungono le portate e dimen
sioni indicate dal ~ 3), possono transitare per il Canale in ogni istante;, 
indipendentemente dalle Stazioni di Segnalazione, ma debbono ad 
ogni modo lasciare via libera alle navi la cui manovra dipende dal 
segnale della Stazione e fare speciale attenzione all'entrata del Canale, 
in modo che per le dette navi resti libero il passaggio presso il bastione 
NW del Forte S. Nicolò, come pure presso la Punta Santa Croce. 

Le navi i cui movimenti dipendono dal segnale della Stazione 
a terra, c;omunicheranno alle navi che debbono cedere loro il passo· 
(usando segnali acustici o a voce libera) la manovra che esse intea
dono eseguire; esse debbono altresi prendere da l canto loro tutte 
le possibili precauzioni per attenersi alle prescritte regole gcmerali 
p<i!r evitare collisioni . . 

5) Lo Stato non assume nessuna responsabilità per il funziona
mento delle Staziofli cli Segnalazione. I comandanti di navi restano 
perciò, nonostante le presenti disposizioni, i soli responsabili delle 
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conseguenze che fossero per derivare da qualsiasi inosservanza delle 
necessarie precauzioni da usare nella navigazione del Canale. 

6) I contravventori al presente regolamento saranno . puniti a 
termini di Legge. 

SEBENICO (Sibenik) conta 1 3.000 ab. e sorge sulla Costa 
Sud-orientale d'uno stretto e lun go bacino, al quale si accede per 
mezzo del Canale di S. Antonio (Ved. 57) e a Nord del quale sbocca, 
attraverso una gola, il fiume Clzerca (Krka). 

La città è contornata sulle alture da ruderi di fortificazioni, e tra 
suoi edifizi si notano la Cattedrale ed una Loggia, annoverate fra 
monumenti più antichi e piL1 belli della Dalmazia. 

Rifornimenti. - Si possono avere viveri in abbondanza. L'acqua potabile può 

prelevarsi senza lim iti di quantità dalla presa dell 'acquedotto del C!urca, a SE della 

Sanità. Così pure possono sempre trovarsi carbone di Dalmazia e materiali di consumo 

per macchine. 
Autorità, Istituti. - Vi è un Comaudo · di Piazza, un Ufficio di Porto, un Ufficio 

Po!iìtaie-Telegrafico ed una Stazione Radiotelegrafica. E 1 sede di Vescovado ca.ttolico-ro~ 

mano, di un'Agenzia Consolare Italiana e Greca, e possie(le un Ospedale e un Frenocomio. 

Comunicazioni. -- Sebenico è unita con ferrovia a Spalato e a Jenin (Knin): 

essa esporta carbone deI\e miniere di SiVerio e di Verlusic presso Dernis. Vi appro

dano piroscafi postali di var ie linee. 

Dinanzi alla città, a SE della Sanità, trovasi una banchina d'ap
prodo, dalla quale si protende verso SW un piccolo molo con 
bassi fondali . 

Il margine SW della secca rocciosa, che trovasi a s,v della 
Stazione ferroviaria, è indicato da un gavitello ad asta, sormontato 
da pallone. Questo gavitello è ancorato in m. 4 ,8 d'acqua. 

T alvolta, durante la stagione invernale, la Bora e lo Scirocco 
raggiungono nel porto intensità di fortunale: la Bora si manifesta 
più forte a NW della città che negli altr-i punti: e lo Scirncc:o, sof
fiando in direzione contraria alla corrente prodotta dal fiume Cherca, 
provoca mare corto e rompente. Le navi alla fonda presentano spesso 
tra la corrente e il vento. La corrente raggiunge, a Nord del Canale 
di S ebenico, velocità cli miglia 0,5 ~ 1,5 all'ora: a Sud del Canale 
essa è piL1 debole. Le raffiche da SW sono assai rare. 

Posto d'ormeggio. - Si può ancorare in tutto lo specchio 
d'acqua dinanzi alla città. E' solo da evitare un piccolo tratto di 
fondo roccioso, situato 100 m. a SSW della Sanità. Il fondo, di 
fango, non è molto buon tenitore; perciò le grosse navi devono 
ormeggiarsi alle boe ivi collocate e le navi di media grandezza e le 
piccole possono ormeggiarsi alla banchina o al molo. Non trovando 
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libera nessuna boa, si darà fondo a S'vV del campanile del Duomo 
e non troppo lontano dalla riva, per essere in condizione di poter 
dist endere un ormeggio, qualo ra si mettesse la Bora. L'ormeggio 
sulle boe è sicuro con qualunque tempo. 

· Una secca avente m. 6,7 di minimo fondale presso il suo mar
g ine \V , trovasi fra la Punta Cullina (Kulina) della Penisola Macldac 
lena e la Sta zione ferrovia ria. Dalla posizione del minimo fondale 
si rileva la l'unta Cùllina per 199°. 

Verso l'estremo Nord dell 'abitato vi è un · porticciolo per barche 
con fonda li da l m. ad l m. e mezzo. La banchina a Nord di 
detto porticciolo è in mura tura e munita di prese d 'ormeggio; essa 
forma un gomito il cui braccio più a Nord, piegato verso terra, 

· forma il limite Sud della Valle Cernizza ( Crnica) ove si hanno pro
fondità da 2 a 3 metri . 

Valle Dobrica, a Sud della Stazione ferroviaria, ha il suo lato 
settentrionale banchinato e da questo si avanza un breve molo che 
può facilitare l'attraccaggio a piccole navi . Esse dovranno però fare 
attenzione a lla secca rocciosa g ià menzionata e situata a S'vV della 
S tazione ferroviaria. 

Valle Fornasa, a SE cli S ebenico, ha un ancoraggio pe r piccole 
navi, ben protetto, a SVv della Punta Clobusaz. Su questa trovansi 
vari impianti cli un ' impresa per l' esportazione ciel legname dalla 
Bosnia. Le piccole navi si ormeggiano a quattro pontili d'approdo 
di leg no, esistenti su lla ri va NE della Punta stessa; i piroscafi ed i 
g rossi velie ri sulla ri va S'vV ad una lunga banchina, parimenti di 
leg no, utilizzando le boe da o rmeggio quivi esistenti. 

Divieto d'ancoraggio . - Un acquedotto sottomarino va dalla 
riva N della V alle Dobrica alla Penisola 111addalena. Nei punti in 
cui esso prende terra sono situate due tabelle su cui è dipinta 
un ' àncora. E ' vietato dar. fond o nelle vicinanze del percorso di 
detto acquedotto. 

Vige parimenti divieto d'ancoraggio nella Valle Fornasa, limitata 
alla congiungente di altre due tabelle analoghe ivi esistenti. 

La Penisola Maddalena è genera lmente posto d'ormeggio per 
grosse navi. Sulla sua estremità NW trovansi vari edifizi appar
tenenti alla Marina, fra i quali un deposito cli carbone e dinanzi a 

questo due corti pontili di legno. Le g rosse navi possono affiancarsi 
alle testate dei due moli, dirigendo su cli essi dalla Vall e di S. Pietro, 
e facendo attenzione ad una secca rocciosa che si protende per 1·5 m. 
dal!' estremità del muro di cinta. 
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Valle S. Pietro, offre anche a grosse navi un ancoraggio molto 
ben protetto dallo Scirocco, in m. 20-,- 30 d'acqua, fondo cli fango 
tenace: colla Bora, che specialmente d'inverno vi soffia violenta, 
occorrerà distendere buoni ormeggi. 

Ali' estremità NW di Punta Cernizza ( Crnica) a NW di Sebe
nico, dove sorge una gran fabbrica per la produzione del Carburo, 
trovasi un approdo per piroscafi. Una boa da ormeggio è ancorata in 
m. 34 d'acqua; e sulle rive sono siste.mate varie prese da ormeggio. 

Un cavo telegrafico, circa miglii r,25 a NW di Sebenico, unisce 
le due rive del Bacino del Cherca. 

Valle Zatton è il prolungamento a NW del Bacino di Sebenico; 
è molto stretta e nella sua parte pii'1 interna ha acque basse. 
All'estremità dell'insenatura si trova il paese di Zatton con 900 ab. 
e poche risorse. L'ancoraggio trovasi nella parte esterna. Si può 
dar fondo in m. 10 7 22 d'acqua, coll'àncora a SE, distendendo 
ormeggi sulle due rive. 

Il Fiume Cherca (Krka) ha le sue sorgenti ai piedi del Monte 
Gft~rdovaz, sul confine fra la Dalmazia e la Bosnia: nel suo corso 
superiore riceve le acque di molti torrenti, forma tre cascate e, dopo 
aver attraversato il lago Proclan, sbocca all'estremità settentrionale 
del Bacino di Sebenico. Il fiume sarebbe navigabile sino a Scardona 
anche da grosse navi , perchè i suoi fondali rimangono supe~iori ad 
8 .,-9 m. p1·ima di questa località; ma le curve del letto del fiume 
sono troppo accentuate per bastimenti d'una certa lunghezza. 
I piccoli scafi trafficano nel fiume sino alle cascate, che si tro
vano circa 3 miglia a monte di Scardona. La corrente del fiume, 
che è normalmente di mezzo miglio all'ora, può raggiungere le 3 
miglia. 

Le sponde del Cherca, tra il Porto di Sebenico e il lago Proclan, 
sono ripide, rocciose e larnbite da acque profonde. 

Presso la Punta Trisca, che ha la sua fronte foranea ali' incirca 
sull'asse di Valle Zatton, si compie la prima accostata a .d ritta 
per risalire il fiume; dinanzi ad essa sporgono dall'acqua alcune 
rocce. 

La Punta 5. Giiiseppe è la terza Punta che si lascia sulla dritta , 
a cominciare dalla Punta Trisca; l'accostata necessaria per oltrepassarla 
è la più brusca di tutto questo tratto di fiume: occorre quindi 
procedere colla massima precauzione per evitare le navi che even
tualmente transitassero in senso inverso. 
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Per facilitare alle grosse navi il transito del fiume Cherca è stata 
sistemata attorno ad uno scoglio della Punta S. Giuseppe (Iosip) 
una cravatta in catena con due maniglioni. Tale cravatta permette di 
stendere un cavo per aiutare l'accostata. 

Tanto la Bora quanto lo Scirocco soffiano lungo il fiume gene
ralmente a raffiche, seguendo però la direzione del letto del fiume 
stesso; il Maestrale invece soffia in direzione contraria alla corrente. 
Questa, di solito, non è forte, ma aumenta alquanto di velocità dopo 
piogge prolungate ed in primavera. 

Il Lago Proclan (Prokl_ja11) o Scardonio è salmastro, special
mente d'estate. I fondali raggiungono al centro m. r i 7 19. Le coste 
hanno acque basse e sono sparse di secche e di scogliere. Nello 
specchio d'acqua compreso fra l'entrata e l'uscita del Cherca non 
esistono pericoli per la navigazione; ma dinanzi alla riva settentrionale 
del!' entrata trovasi una secca di 2,S, indicata da una meda ad asta, 
sormontata da due dischi in croce. Per entrare in questa Bocca si 
dovrà lasciare la meda a 50 m. almeno sulla sinistra. Sulla Punta 
Arnia (Ostrica) all'estremità S della bocca d'entrata del fiume, _sorge 
un fanale e, presso questo, un tabernacolo. 

Li Bora e lo Scirocco forti, sollevano mare agitato nel lago. 

Valle Uruglie ( Urulje), nella parte SE del lago, presenta lungo 
il suo lato meridionale una zona rocciosa a ffi orante che si avanza 
notevolmente dalla Punta Duina verso NW. 

Fra il lago Proclan e Scardona il fiume si restringe sino a 100 

m: In questo tratto, profondo da 8 a 13 m. occorre tenersi più 
vicino alla riva meridionale, che è la più profonda. 

Una secca di m. 3 si· trova davanti a Punta Marg-aritzisa, cioè 
a metà fra Punta Acuta e Scardona; il limite Sud di essa è 
segnato da un gavitello, dal quale si rileva per 64°, a 4.025 m., il 

Monte Zurza (Culisic) . · 
Fra tale secca e la riva N del fiume i fondali sono inferiori a m. 5, 

mentre fra essa e la riva S qu esti si mantengono fra i 7 e gli 8 metri. 
P~esso il paese di Scardona (950 ab.) il fiume si allarga e forma 

un piccolo bacino di m. 6 7 7 di fondo. 
La riva settentrionale, sulla quale è costrùita la banchina del 

paese, è contornata da bassi fondali . 
Una boa da ormeggio è ancorata in 7 m. d 'acqua. 

Porto Scardona è protetto da tutti i venti e solo il SE, quando 
è molto violento; vi solleva mare. Le piccole navi possono ormeggiarsi 
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a 6 + 8 m. di distanza dalla banchina sul lato SE del!' abitato, 
oppure attraccare nel tratto più a ponente della banchina, a SW 
del paese. 

Poichè colla Bora il livello d'acqua si abbassa molto sensibilmente, 
occorre tenerne conto nel!' ormeggiarsi. 

Rifornimenti. - Vivtri, in discreta quantità; ma è raro tro:varvi ·1a carne bovina. 

Comunicazioni. - Scalo d'approdo di piroscafi. 

Nota. - Tanto uel Porto di Scardona, conte nel corso superiore 
del Citerea, i fondali sono inferiori di I m . o 2 rispetto a quelli 
segnati sulla carta. 

LA COSTA, dal Ca11ale di S. Anto11io al Porto di Sebenù:o
vecc!tio, è lambita da acque generalmente poco profonde. 

D:i'lla Punta Carmina un esteso bassofondo si protende . verso 
SE, con fondali variabili sino a m. 1,3, presso lo scoglio Crappano 
e termina all'isolotto omonimo. Il passaggio compreso fra la Punta 
Garmina e l'isolotto Crappano per accedere dal SW alla Valle 
Zablacchie, non è navigabile che per navi di limitata immersione 
ed · è segnato da due mede in muratura, si tuate in m. 4, r d'acqua. 
Dalla orientale di esse si rilevano: 

Il Monte Ràsina (63 m.) a 1.325 m., per . . . 48° 
Il Convento di Santa Croce, sul!' Isola Crappano per r 39° 

La meda occidentale trovasi a I IO m. per 247° dalla prima. 
Valle Zablacchie non è consigliabile come ancoraggio. 
A levante del!' isolotto Crappano apresi il Canale di Castell'An

dreis (Jadrtovac) che conduce al lago di Morigno, il quale ha bassi 
fondali. 

Isolotti, scogli e secche. - A .SW dell'isolotto Crappano giace 
una secca di 7 m. , che sulle carte è segnata col la quota di m. 5;7: 
un'altra secca di m. 5,5 giace 300 m. a Nord dell'isolotto Cherbella 
e si estende per circa 400 m. in direzione Est-West, rimanendo 
compresa nell'isobata di IO rn. che circonda i due isolotti Cherbella. 
Fra questi e la secca si hanno profondità di m . 9,5-:- I 2,5, mentre 
fra essa e quella di 7 m. a S\V di Crappano, la profondità è di 
m. II. 

Una terza secca trovasi a S S W del!' entrata del Canale di 
Castell' Andreis e si stende in direzione di levante, con fondali 
di m. 6,3 7 1,5; una quarta di rn. 7 trovasi all'entrata della Valle 
Mirin; e finalmente una quinta di rn. 1,3 a N della Penisola Acuta 
(Ostrica) che forma il lato N del Porto di Sebenicovecchio. 
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L'isolotto Crappano (lfrapanj) è basso, ma riconoscibile ad una 
certa distanza dal paese omonimo, da un campanile e da un gruppo 
d'alberi che circonda il Convento di Santa Croce. 

Lo Scirocco solleva nel Canale poco mare: la Bora vi soffia 
assai violenta ; ma il fondo di sabbia e ghiaia è buon tenitore. 

Lo scoglio Crappa1to, a NvV dell'isolotto, non sempre emerge 
dall'acqua in modo visibile. Questo scoglio è quasi al centro dell'esteso 
bassofondo roccioso che dall'isolotto Crappano si protende verso 
NvV ed al cui limite settentrionale giacciono le sopra citate due 
mede, per le quali è facilitato l' accesso a lla Valle Zablacchie. Con 
mare alquanto mosso, lo scoglio Crappano si riconosce dai frangenti. 

A lle piccole navi che , provenendo da _NvV, dirigono verso 
l'ancoraggio di Crappano, è consigliabile di evitare il passagto in 
acqua bassa a Nord dell'isolotto e di girare invece questo da S ud, 
pur ricordando che da questo lato il bassofondo si protende note
volmente dalla costa. 

Se, venendo dal Canale di Sebenico, si vuole attraversare il 
passaggio settentrionale di Crappano, si fac cia rotta lungo la 
mediana del Canale di Sebenico e si accost i a sinistra qu ando sono 
in linea le due mede a Nord dello scoglio Crappano. Si diriga 
quindi poco a Nord di dette mede, accostando a dritta poco dopo 
oltrepassata· la seconda meda. Cercare però di tenersi a Imeno 300 m. 
discosti dalla terraferma, percbè la Punta Beretta (Beretu sa), a SW 
del Monte Ràsina e q uasi su l!' allineamento delle g ià elette mede, si 
protende verso il largo con un bassofondo. Seg uire poi la linea 
mediana ciel Ca nale finn a ll' a ncoraggio, il qual e può e,sere usato 
anche con Bora violenta perchè. ha fo nd o buon L nitore. 

Porto di Crappano. - Picco le na,·i posson o att1·accaré: al lato 
interno cleì braccio foraneo del molo ,l go mito di nan zi a l paese, 
oppure al lato frontale del largo 1110I" cl' approdo in muratma, 

davanti ali' asta della ban diera. 
[I paese di Crap/an,, conta I : 1 oo ab.: vi si esercita la pesca 

de lle spugne. 
Rifornimenti. - .L' ac1;11a i.; data da una l'.iste rl-l a ri i fa t.: ile accesso, pru~ sim ;.l al 

porlicc; io lo: ma _nei pe riodi rii s icc ità tnle c is te rn a è vnot.1. 

Cavo telegrafico. - F ra Crappanv e la tenaferm a è disteso 
un cavo telegraiìcu: i ,;uoi punti ri i ;ipprodo son<> indi cat i da tor
rette bianche e lungo la loro congiun gente è proibito l'ancoraggio. 

Canale di Castell' .Andreis (Jad1·t011ac) . - L' enti·;ita in questo 
Canale, stretto e limitato eia spond e rocciose, è fa cilm ente ri conoscibile, 
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ma occorre fare attenzione al bassofondo sporgente da terra, 
compreso fra la Punta Sud dell'entrata del Canale e Valle Fredda. 

Il piccolo isolotto Ottociaz ( Otocac) a metà circa del Canale, è 
alto, rivestito di scarsi cespugli , e unito alla sponda meridionale da 
una scogliera. 

La Bora soffia con violenza st raordinaria in vicinanza del paese. 
Il Canale termina in una palude che costituisce il lago di Morigno, 

i cui fondali decrescono verso Nord da 111. 1,2 a m. 0,2. 

Il villaggio di Cas tel/' Andreis ha I 70 ab. 
Rifornimenti. - L'acqua, sempre in quantità ~ufllciente, si può avere da una 

sorgente posta 800 m. a NE dell'abitato. 

Valle Fredda (Studmi) può servire come ancoraggio per piccole 
navi , in fondo di sabbia e fango. 

Valle Mirin è il prolungamento sud- orientale del Canale di 
Sebenico: sebbene spaziosa e ben protetta da tutti · i venti, è al
quanto l<1ntana dai paraggi frequentati e perciò raramente praticata 
come ancoraggio. La sua riva orienta le ha acque· basse: non è facil
mente riconoscibile la Cappella diruta su lla costa orientale del!' in
senatura. 

Sulla penisola che divide quest'insenatura da, quella di Sebeni
covecchio si eleva 1111 alto muro caratteristico. 

LA COSTA dff S ebenico-vecc/tio ,1 Càpo P!a11ca, dinanzi alla quale 
si trovano molti piccoli isolotti, è ri pida, ma di moderata altezza; 
le sue alture sono in parte coperte da sterpag lie e la spiaggia è 
rocciosa e frastagl iata. La Bora vi soffia con g ran viole nza ed il 
Libeccio e lo Scirocco vi solltvano mare g ,·osso. provocando forte 
risacca. Lo Scirocco, in relazion e ali' andamento della costa, ,oftìa 
da una direz ione deviata ver,o S. 

Sono punti di riconoscimento il Costo1te Cremig ( 170 111.), a S 
di Capocesto, il Monte S. A11tonio (Mova,·, 123 m.), presso Capo 
Piane;,. brn llo e di color ch iaro. il paese di CaJocesto, coi tetti 
biancl,i cc i, e lo scoglio .1111!0 col ,uo Faro. 

Nel tratto compreso fra Capocesto e Mulo occorre tener,i fuori 
rlc.:g1' iso lotti , a causa cl-elle secche esistenti fra questi e la costa : 
k g rosse navi dovrann o inoltre fa,·e attenzi one alla secca di 111. ro, 
che trovasi 2.5 0 0 m. a SW dei\' isolotto Gherbavaz ( Gd1a11ar). 

Il Porto di Sebenicovecchio ( Grcbasc/1ia ) ha fondo buon teni
tore. I dec.livi della Penis~\" di Monte Acuto sono coperti di folte 
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sterpaglie? ec}.J~tl' mt11'0-ben ·vi-si bi le attraversa la penisola stessa sino alla 
Valle Mfdn. ,:çe, coste meridional{ del porto sono brulle. Sulla Punta 
di Sebe/àl:ovf';;;_!tio: ~iò_v.asi. . un i r,,iccola Cappella bianca, ben visibile. 
La Bor~. vi \soffiaè:'f-~~ativa merite ~moderata: lo Scirocco violento; ed 
i venti di Ponente ;..· ·· sollevano'-: grosso mare. Sebenicovecchio è 
perciò un anc;o~- ,. . , , .. , occasionale per la Bora. Le g1'osse navi danno 
fondo a SSE· di t lVfo_pte Acuto (97 m.), distendendo in caso di 
bisogno un brrne'g-gio.'"sui massi, verso NE. Volendo passare fra la 
Punta SJ lell' ent l;'atir e · I' isolqttQ. Plana, si faccia attenzione alle 
secche dello :scogii.c{;pzrrcotizia, Fhe trovasi presso la Punta predetta. 

L ' isolott9 . Platra ( Tmara) :, alto 3 3 m., è coperto di vegetazione 
soltanto nella ·sua · parte orien tai e che è la pitt bassa. A S della sua 
estremità _di :S-vV trovasi una secca cli m. 6,5. Lo ' scoglio Cfterco-
tizza è rri°olto basso. · 

L 'iso!Òtto Smòquizza (Smokvica) a NW di Capocesto, è brullo, 
di color ·;chiaro, e unito da secche alla vicina costa del continente. 

Il Porto di Capocesto (Prùnosten ) non molto grande, si apre 
fra la pen isoletta, sulla quale sorge il paese omonimo (2.800 ab.), 
e i declivi del Costone .Cremig (Piano della Carta N° 527). Il porto offre 
ancoraggio a navi d'ogni grandezza ed è ben protetto dallo Scirocco. 
L'isolotto Mstslignago (Mas!z'novik) ripara in parte dal mare di SW. 
Sui lati N e NE del porto esistono numerose prese eia ormeggio, e 

dinanzi a l paese un molo d'approdo per piroscafi locali. Nell'angolo NE 
del porto una stretta insenatura s'interna profondamente nella costa. 
L e g rosse navi àncorano a SE della chiesa del paese, quasi in mezzo 
al porto, in r 7 m. d'acqua; · Ie navi medie in posizione più pros
sima alla costa Nord . 

Il fondo di sabbia e ciottoli è buon tenitòre. 
Rifornimenti. - A cqua. Sufficiente appena per i bisogni locali , dalla cisterna 

comu nale ; abbondante, anche in estate 1 da una sorgente posta nell'insenat01·a a levante 

del paese. 
Viveri. - Si pos sono avere, in quantità limitata, generi di prima necessità. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi postali . 

Isolotti e secche dina nzi a Capocesto e Pdles. · .. - Il maggiore 
e pit1 alto isolotto di questo gruppo è Maslignago . (37 m.), brullo, 
di color ~l:J iar,r, a dolce pendto. A 800 m. per SE della sua estre
mità Sud0 orientale trovasi una secca di m. 4,4 e ad vVNW l'isolotto 
Luccogn~ (Luf/ov njak, 27 m :), contornato a N e a S da secche. 

Aci -WSW · ,di Maslignago trovansi una secca di m. 6, 5 e l' iso

lotto GJ1~rb~va~ ( Grbavac, 33 m.) ,f che a f E; è orJ.ato da secche . 
..., .. 
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Una secca cli m. I ,6, indicata da una meda ad asta (non facile a 
scorgersi) sormontata da un pallone a g iorno con banderuola di 
ferro, trovasi a SE clell' isolotto Gherbavaz. A Sud di Maslignago 
sorge il piccolo isolotto Barile (·15 m.); a miglia I ,3 per SW di 
Gherbavaz esiste una secca cli 10 m. 

Porto Pelles (Piano della Carta N° 527) è separato dal Porto 
di Capocesto per mezzo del Costone Cremig. Esso è spazioso nella 
sua parte interna, ma aperto ai venti ed al mare di W e SYV. 

Per evitare, all ' entrata ed al!' uscita, la secca di m. 4,4 che tro
vasi a 800 m. a SE dell'isolotto Maslignago, occorre · tenersi più 
vicino alla riva S dell'entrata. L a congiungente « Faro dello scoglio 
M ulo ..... Punta Cremica » lascia a ponente tutti i pericoli . 

Valle Losizza (Lozica) non è consig liabile come · ancoraggio, 
perchè il SW, frequente e violento, vi produce mare for tissimo. Il 
fondo è di sabbia, buon tenitore. 

Isolotti e secche dinanzi al Porto di Rogosnizza. - Il più foraneo 
di questi isolotti è Suilan (33 m.), coperto di vegetazione soltanto 
nella vetta, e contornato a SE da secche. 

La secca Spaun, con m. 4,5 di fondo, è indicata da un gavitello 
sormontato da un pallone a giorno, spesso asportato dal mare. 
Dalla posizione occupata dal gavitello si rilevano: 

Lo scoglio JJ/lulo, a 1.680 m., per 159°; 
La Cappella S. Nicolò, a NW di Ragosnizza, per 74°. 
Lo scoglio Mulo è facilmente riconoscibile per l'edificio del Fato. 

Gl' isolotti Figa (Smokvica: Mala e Vela: 48 e 29 m.) e lo scoglio 
dei Gabbiani (Kalebinjak), sono situati fra Mulo e l'entrata del 
Porto di Rogosnizza. 

Una secca di m. 5,4 trovasi a NNW del maggiore degl'isolotti 
Figo, il minore dei quali è contornato ad W da altre secche e da scogli. 

Fra Porto Pelles e Valle Losni zza trovasi l'isolotto S . Simone 
(40 m.); una secca lo unisce alla costa a SSW di Valle Losnizza; 
v'è inoltre lo scoglio del Porto ( r S m.) e una secca di m. 9,5. 

L 'allineamento del Faro di Mulo colla Chiesa di Rogosnizza 
dà un buon azimut (70°) per eventuale rettifica delle bussole. 

Porto Rogosnizza (Piano del la Carta N° 5 3 r) offre a navi di 
ogni grandezza un ottimo ancoraggio con tutti i venti . Sono punti 
di riconoscimento · per i' atterraggio (Ved. 58) il Monte S. A ntonio 
(Movar, 123 m.), che s'innalza colla vetta di color chiaro sul 
brullo terreno montuoso circostante, cd il Faro dello scoglio Jlfitlo. 

Carte N° 527 - 53 1 · 530 - 524 
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Il porto è di\"iso in due parti dall'isolotto Rogosnizza. Sulla riva di 
ponente e nella parte settentrionale dell'isolotto sorge il paese di 
Rog ornizza (r.500 ab.) Il porto occidentale è largo 500 111 ., ed 
ha scarsi fondali verso l'estremità N; l' orientale invece è molto 
grande e p rofondo. Fra l'estremità N dell ' Isola e la terraferma 
esiste una diga rovinata che ostruisce il passaggio ai galleggianti. 

Nel porto occidentale unii boa da ormeggio è ancor;ita · in rn. 21 

d'acqua; si può dar fondo a N\V di essa, distendendo gli ormeggi 
.verso NE. · · 

Il fondo è generalmente di sabbia e bu çm tpJitore, ma a SS\V 
della boa g iace una stretta striscia cli fo ndo roccioso. Esiste pure 
fondo roccioso in altra località del porto, dalla quale si ri levano ·: 

La Cltiùa i Jl/adon11a Gra11de ( Campa11f/e NW), a 370 m., per 20°; 
11 Fanale di Punta Jvfado1111a , per. - 211-1°. 

Il mig lior ancoraggio del porto orientale trovasi a NE della 
Punta Artic, in m. 25 7 31 d'acqua. 

L a banchina del porto serve per l'accosto dei piroscafi loca)i: 
lungo il tratto meridionale, che è il pi.ù esteso, si hanno profondità 
di 4 111.; nel!' altro tratto le profondità variano da 2 a 3 rn . 

A levante della diga già nominata un cavo te_legrafico, indicaJ:o 
dalle solite torrette , attraversa il porto; un secondo cavo t,1;ilegraficç, 
parte dall' estremo SE dell'isolotto R ogosnizz.a. diretto verso la prima 
insenatura interna del lato occidenta.lt: cl.i Valle ~az;ag.na (f?.q;mnj). 
Occorre tenerne conto nell' andai:e ali ' ancoraggio. 

Sulla Punta 111ado1111a {Gospa), a ~orci de l\ ' cntra.ta de l Por,to 
-di Rogosni zza, è in funzion e un fanale la c.ui .\1,1ce è occu ltata,, 
verso \' isolotto Rogosnizza, da una Ca ppella che sor-ge a lcvan,te ,çl-el 
fan a"le stesso, e che è ben v.is ibile da l largo , qu a1,1do peri, nella visu ale 

-non si interpone l'isolotto Figv . 
Valle Stupin, ,!: la pa,·te inte rna dc:\ I.a.tu NE ciel porto orientale 

di Rogo;;nizza ; è protetta cont ro tutti i venti, ed è percih un buon 

ridosso per piccole navi. 
Rifornimenti. - Rogusnizz:1 nun offr e.: c ltc liru l tale ·risors e· in ;•it.·tri: vi si ej'ic:rcita 

l' in dustria della cvn sen·azirn1e del pesce in s..:a lola. 
A c,;un: in pae:-e , appena s uff1cit:n te al fabbisogno loca le . (; li stagni in loca li tà l'ros

sime ali' lsol.l <.:Ontengonu acl{ua fork· me nte sal ma st ra. 

Comunicazioni. - È punto d ' approdo rl i pi rosea.ti . 

Valle S. Antonio, a N\.V ciel Monte ornonimo, è profonda e può 
esser praticata come rifugio contro lo Scirocco. Con jlora occorre 
di stendere un ormeggio verso NE . 11 fondo di sabbia è buon tenitore. 
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Capo Planca (Planka - Ploca) si protende in mare aperto colle 
Punte S. Antonio, Fauc e S. Giovanni. Il terreno di questo promon
torio è privo di vegetazione; il Monte S. Antonio di color chiaro, è 
un · otti mo punto di riconoscimento. Dinanzi alla Punta S. Giovanni, 
sulla quale è costruita una Cappella, trovasi un piccolo scoglio. 

Valle Planca (Stivancica) non è un buon ancoraggio; è peri
colosa con vento da S\V ed ha rive rocciose e ripide. 

Ca rte N° 530 · 524 529 





CAPITOLO VII 

Da Capo Planca a Ragusa. 

La Costa, le Isole ed i Canali 

GENERALITÀ. - Presso Capo Planca la costa è formata da 
un terreno piuttosto elevato, che diventa montuoso a levante di 
Spalato colle catene del Monte Aureo (Mosor) e dei Monti Albii 
('Biokovo) le cui vette sono spesso coperte di neve durante l'inverno. 
Dopo una breve interruzione formata dal Delta del Narenta, la 
costa torna ad elevarsi. I monti sono brulli e rocciosi sino a 600 m. 
<li altezza. Il litorale, ad eccezione d'una zona piuttosto vasta presso 
Capo Planca e della costa meridionale di Sabbioncel!o, è ben coltivato 
e coperto di vegetazione. 

Le grandi isole della Dalmazia meridionale hanno, al pari della 
Penisola di Sabbioncello, una caratteristica forma allungata in dire
zione E, W e sono percorse, nel loro_ lato meridionale, da una catena 
montuosa. Soltanto le Isole di Lissa e Lagosta, che . sono le più 
foranee e formano piccoli gruppi con alcuni isolotti, sono massiccie e 
montuose. Mentre presso le isole settentrionali della Dalmazia sor
gono numerosi gruppi di isolotti piccoli e pietrosi, non se ne 
trovano che pochi ed isolati a SE di Capo Planca. Tutte le Isole, 
e specialmente Brazza, sono fertili, molto popolate e ben coltivate, 
ma, al contrario della vicina terraferma, sono povere d'acqua. 

I Canali . di Spalmadori e Sabbioncello offrono, alle navi che 
dall'Adriatico settentrionale sono dirette a Gravosa od a Cattaro,.· 
ridossi migliori dei Canali di Lissa e Lagosta, con Bora e venti da 

Mezzogiorno. 
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Da Capo Planca alk foci del Narenta si seguirà il Canale di 
Lesina; ma colla Bora si dovrà navigare lungo la costa S di 
Lesina, passando per il Canale di Curzola. È anche consigliabile, ai 
piroscafi di poca potenza di macchina, di seguire una rotta pros
sima, per quanto è possjbile, alle coste di sopravento dei Canali. 

Ptmti di riconoscimento. - I monti pii'1 notevoli del continente 
sono: a N il Monte Aureo (1.330 m.) e i Monti Albii (Biokovo, 1.762 m.) 
ed a SE il caratteristico isolato l\foùte Ti111or ( Tmor, 899 m.) 
facilmente riconoscibile. 

Sono punti di riconoscimento nei canali i Monti: S. Vito (778 m.) 
nel!' Isola Brazza, S. Nicolò (626 m.) nel!' Isola di L esina, Co1na 
(Kom, S IO m.) nel!' Isola di Curzola e Vipera (961 m.) nella Peni
sola di Sabbioncello. 

Per entrare n'èi Canali dà NW, si dovrà a'vvistare Capo Planca; 
per entrarvi da SE, l'Isola di Meleda. Per le rotte foranee sono 
punti di riconoscimento le Isole Lagosta, Cazza, Lissa e S. Andrea, 
e, per una rotta molto al largo, anche l'isolotto Pomo. 

Venti e tempo. - L a Bora soffia coh grande 'vl'olé't'izà àn'che 
in qt1esta regione, speèialm'ente presso le còste ·còntinenta!'i e 1·ag
giunge là inassi.mà forza al'l'altezza di Vallé 'della S1Jrgenté (Vrulja); 
dinanzi àlle foci del Na'renta e 1Yella Baia Giuliana (su1la costa SW 
di Sal:ibìoncello). Vic'i'no a Lissà ih generale è più stabile e meno 
for'te che s·oùo Lesina e s6tto la costa dé! torttine~te. Un iì1dizio 
loc·ate precursore della B'or'à è dato dall'addensarsi ·dli tappe lbian
chiccie di nuvole s'ulle più alte vette litoranee dalle qu'ali si staccano 
piccoli fio cchi. Nelle acque di Lissa tale vento i1on di rado è annun
ciato da bianchi cumuli che si formano alcune ore p:rima al disopra 
d'un banco di nuvole scuro e compatto nella parte NE dell 'or'iz'zonte. 

Il ciefo · ass·ume un colore p!l'!mbeo, ed ha luogo (ma 'breve calma 
di vento, cl're precede 1e prime raffiche violente da N o da NNE. 
Con tati indizi è da prévèdere Bora vio"lenta, accompagnata talvolta 
dà temporali , per Jo pitl di ·cor'ta dorata. 

Lo Scirocco soffia fresco ·nella direzione dei Cana-Ii e porta foschìa. 
Le tiuvÒlé si addensano sulle vette del continente e de'lle isole prima 
che il vento si stabìli'sca; 'e spesso l'aria è tanto clli iara, che si 
possono vedere il Gargà:no e i monfi più alti degli Abruzz,i. l:.ro 
Scirocco, al pà.ri de'! Lil5eétio, solleva grosso maré e forte ri sacca 
presso Capo Planca e sulle èòste esterne delle isole. . 

Raramente i v'e'nti 'di SW rfahno forza nei Canali, in cui 
spesso si trova calma e ,5i è ben riparati dal mare proven·iente dalla 
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stessa direzione, quando al largo soffia SW moderato. Al largo, 
fra Capo Pla11ca e Ragusa-, il ·sv; può in breve tempo diventar 
molto violento, sollevando grosso .mare. 

D'estate le brezze di terra e cli mare hanno completo sviluppo. 
Nei Canali le brezze cli terra soffiano da Levante, quelle di mare da 
Ponente. 1.a brezza di mare estiva è più svilup,pata in vicinanza di 
Lissa, dove il NW dura spesso tutta la notte (e talvolta anche Ù 
gio,·ho•), che non sotto le Isole situate a NE di Lissa, Invece la 
brezza di terra notturna è presso Lesina più fresca e più regolare 
che presso Lissa. 

L'Isola di Lissa può consi<rlerarsi a volte come trn limite meteo
ro logico delle condizioni del tempo: il che dev' esser . preso in con
siderazione dai velieri, i quali avvicinandosi a !l' .Isola potranno tro
V'a,,e tanto la calma qùanto il vento contrario. Talvolta si arriva 
con Scirocco fresco al Canale di Lissa e vi si trova vento da Mae
strale o Bora, che si ma11ifestano con un gro.ppo. 

Nel Canale di Sabbioncello soffia talvolta vento fresco di Ponente, 
dall'estremità 'vV del Canale sino al traverso di Cu.rzola,; mentre 
ali' altezza di Sabbioncello si ha vento variabile da Levante, violento 
e a g roppi, che rende difficile ai velieri l'uscita ,dal Canale dall' E. 

Correnti. - La corrente litoranea lungo la costa aperta e nei 
Canali, è generalmente diretta verso N'vV, con una velocità media 
di mg . 0,5 all'o,·a. Le maree dèterminano correnti sensibili che si 
alternano con esse, e la loro direzione nei Canali dipende dall 'orien
tamento di (!nesti: la più forte è quella di flusso. che ha la stessa 
ctlirezione della corrente litoranea e che può ragg iungere una velo
cità cli r mg. lungo le coste aperte e nei Canali pit1 ampi mentre 
nei Canali più stretti, supera: talvolta le mg . · 1,5 . 

Sulla velocità della corrente risuìtante da quella litoranea e da 
quella di marea esercitano una notevole influenza i venti, sop1·~.tutto 
se per,; istenti ed appartenenti al II ed _al IV Quadrante, e dentro 
i Canali, -rha in minor misma, anche i corsi d'acqua che vi sfo
ciano. Così, con .venti _p·ersistenti da SE, la cor-rente conserva di 
solito la direzione di NW (di W nei Canali), qualunque sia la dire
zione della corrente di ma rea, che ha solo l'effetto di variarne la 
veloci-tà; nei Canali in cui sboccano corsi d 'acqua l'effetto · di questi 
può ancora accentuare que llo del vento. Con venti persistenti da 
NW, la conente generalmente diminu isce di velocità, anche quando 
ad essa si aggiunge quella di flusso, che porta a N\i\l; se poi, in 
tali co ndizioni di vento, la corrente litoranea si compone con quella 
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Isola di Li~sa - Costa N 

Sotto la costa N di Lissa si trova riparo dal mare di Scirocco 
e v i si pnò rimanere anche abbastanza bene alla cappa. Ad I migl io 
o 2 dalla costa il vento è a groppi, da direzioni variabili; mentre 
a dist:a r, za maggiore esso di venta p iù costante in fo rza e di rezione. 

L'ISOLA DI LISSA ( Vis ) si p rese nta ad un a certa d istanza 
sotto l'aspetto di un compatto massiccio, domi nato dal Monte Om, 
che s' innal za nella parte SVv dell' Isola e su l qu ale t rovasi una torre 
bassa ( Ved. 59). L ' Isola è att raversata da tre catene diru pate sui 
versanti occidenta li, le quali circondano la Baia di Comisa e rac
chiudono fertili vall i. 

L'Isola ha un ciima molto mite: prodLt ce olio ed ottimo vino e, 
talvolta, i datteri vi giun gono a mat uraz ione. La sua in dustria p rin
c ipale è la conservazione deìle sa rdin e in scatola. 

LA COSTA Nord di L issa, fra le Punte P romo11tore (Stoèica) e 
Bargianr' (Barjask i) forn1a molte in senature , fra cui la pi i1 am pia 
e sicura è Porto S. Giorgio; le altre in vece sono gen eralmente 
poco adatte per ancoraggio. e solo nella pa ,·te più interna di alcune 
di esse possono trovar rifugio picco le navi. 

La parte cli costa fra Porto Ca rob èr (limi t rnfo e a ponente cli 
Porto S. Giorgio) e Valle Grndaz ( Gradac) è formata da di rupi 
vertica li di color rossiccio, ed è contornata da acq ue profonde. Più 
a ponente, e per breve t ratto, la costa si fa più frastagliata e meno 
elevata, per poi ri prendere, dal la Val le Crepin ovaz, il suo carattere 
di costa alta ed a picco fin o .a Punta Bargiane. 

L a Punta Promontore è brulla , rocc iosa e dolcemente in clinata 
verso il mare. Su di essa trovasi il F aro ( Ved . 6;) . 

Valle Promontore. - Nella pal"le pi Lt interna cieli' insenatura, 
ormegg iandosi con cime a terra, si è a l sicuro dalla Bora e dallo 
Scirocco, che vi soffiano con violenza cd a raffiche. 

Valle Porto Buono (Dobra Luka) non è adatta per ancoragg·io 
a causa dello Scirocco, che vi soffia a raffiche violente ; il fondo è 
roccioso. 

Scogli. - Ad E dell'entrata del Porto S. Giorgio trovasi lo 
scoglio Vacca con molte scure punte rocciose, che s'elevano a non 
più di 3 m. ed a NW i due ' piccoli scogli Vitelli (Tetici) i quali 
con tempo poco chiaro sono difficilmente poco distinguibili , salvo 
con mare mosso: il fo raneo è alto 3 m ., l'interno I rn. Il primo è 
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orlato di secche le quali si avanzano per 140 m. a SSE; e a 
breve distai1Za per SSvV dal secondo trovasi una secca di m. 5;5. 
Teiiendosi in vista del Faro di Promontore si è liberi da tutti gli 
scogli. 

Porto S. Giorgio (Piano della Carta N" 538) è costituito da un 
ampio s'eno, contornato da terreno montuoso coltivato & viti; ' ih cui 
si notano molti ruderi. In fondo al seno trovasi il paese di Lissa e 
il villaggio di Oan1one (Kut) , L'entrata cli questo ottimo at1c@raggio 
è divisa i11 due passaggi clàll' isolotto S. Giorgio (Huste, 21 m.) 
sul quale trovasi il fànale. 

Atterraggio. - Di g iorno sono buoni punti cli rièonbscimento 
lè ltovine vVcllz1zgto11 e Georg, sulle due Punte d'entrata, e l'isolotto 
S . Giorgio còl suo fanale; di notte si navighei"à in vista del Faro 
di Promontore, tenendosi così liberi dagli scogli Vaccn - Vitelli, 
sino dinanzi ali ' entrata del porto. Si dirigerà poscia con rotte com
prese fra 180° e 225° sul fanale di S. Giorgio ed infin·e hel porto. 
I velieri che atterrano collo Scirocco debbono esser preparati a 
trovare sotto l'Isola forti colpi di vento, i quali, per la loro direzione 
variabile, possono rendere difficile l'atterraggio. 

Ancoraggi. - Dei due passaggi formati dal!' isolotto S. Giorgio, 
l'orientale è largo e molto profondo, mentre l'occidentale è stretto 
ed ha al centro fondali di 12 m. Le profondità dèll' anipio porto 
vanno gradatamente diminuendo dal!' entrata verso il suo interno. 

Le grosse navi àncorano nella parte centrale o meridionale del 
porto (eve ntualmente con due àncore) in profondità da 20 'a 30 m., 
su fondo cli fango buon tenitore. ln prossimita delle coste Est ed 
'West del porto, nonchè nella sua parte esterna, il fondo è meno 
buono. A ponente della piccola Penisola S. Giòrgio esiste urta zona 
rocciosa della profondità di 28 m. e la Penisola stesss1 è contornata 

da fondali inaggiori. 

Le navi medie trovano un buo·n ancoraggio pe"r la Bora nel 
Porto Inglese , sul cui lato NE trovansi massi ai quali p~ssono -essere 
assicurati cavi da ormeggio. Altri massi, lungo la costa Est Glel 
Porto S. Giorg io, possono servire allo stesso scopo. 

I tratti costieri che fronteggiano i due abitati di Lissa e Can-tone 
sono banchinati; presso la Sanità s'avanza un corto !'nolo alla 

testata del quale vi sono 3 m. di fondo. 
Tra l'abitato e la penisoletta 5; Girolamo vi sono pure buoni 

posti cl' ormeggio, !')rotetfi contro tutti i venti. 
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A NW del moletto della Sanità vi è un altro moletto con m. 3,5 
d'acqua· in testata. 

Nel Porto Inglese si sta bene anche con Bora forte. 
~e due dighe in pietra, lunghe r 3 rn., che si trovano sul lato 

West della penisoletta S. Girolamo, dinanzi al convento, hanno 
r m. d'acqua presso le testate; mentre, intornçi alla testata di 
qu·ella su cui è il fanale, vi sono fondali di . 3 m. 

Venti·. -'- La E-ora soffia talvolta con grande violenza ed a 
raffiche da direzioni che variano dal N ali' E e, talvolta, persino 
al S, sollevando ·mare fino alla spiaggia della chiesa della Madonna. 
rI SE soffia a raffiche forti. 

I venti da Mezzogiòrno, quand·o soffiano violenti, elevano il 
I-i vello d'acqua fino a superare talvolta il piano delle parti banchi
nate nel porto. 

Il comune di Lissa, coll'abitato di Cantone, conta 4.300 ab. Ha 
un ospedale civico. 

Rifornimenti. - Àcq1ta: È scarsa solo in tem.pi di grande siccità; oltre le aiVerse 

cisterne co'munali e private nell'ab.itato, esi·stono depo'siti 1i'ei pressi della .R01Ji11a Giorgi'o 
e sull'isolotto S. G:iorgio, ov'e con la bollaccia è facile il rifornimento. 

Viveri. - Carne bovina in discreta quantità; d'ogni altro genere si ha abboncfanza. 
Carbone Canlijf, può aversi dalla locale Società di navigazione, che ne ha 

provvista di circa I oo tonnellate. 

Olio abbond~nte; sego e stoppa scarsi. 
Sulla penisoletta S. Girolamo trovasi una chiesa e nel dmi'tero annesso il mo'nll.

mento ai caduti nella battaglia navale •li Lis~a. 
Comunicazioni. - Lissa è punto d'approdo di piroscafi ~ sede di un Ufficio di Porto. 

Porto Carober offre buon riparo solo nella sua stretta inse
natura occidentale (Sessola); nella parte esterna invece si è esposti 
alla Bora e allo Scirocco. 

Nell'-insenatura Sessala il fondo è di fango, buon tenitore; alcuni 
blocchi di roccia possono servire per dar volta a cavi cl' ormeggio. 

Valle Gradaz. - Nel!' insenatura orientale si ha ridosso contro 
i venti di Mezzogiorno ed in parte ànd!e contro la Bora. Nell' i-nse
naturn di ponente sorge qualche casa, ma la località non offre 
alcuna risorsa. 

Porlo Chiave. - Qui la Bora soffia violenta ed il NW vi genera 
mare grosso. Nella parte più interna della insenatura si è meglio 
protetti. 

Lo scoglio Sasso (Ka1nik', sul lato occidentale delr entrata a 
Porto Chiave è poco discosto dalla costa e lascia un passaggio d' un 
metro di profondità. 
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Valle Crepinovaz non è adatta per ancoraggio. 
Valle Sasso (Kamen). ---- Questa piccola insenatura ad Est della 

Punta Bargiane viei1e utilizzata da imbarcazioni di cabotaggio come 
rifugio occasionale con venti dal I Quadrante. I piccoli scogli Sasso 
proteggono in parte anche dai venti di NW. 

Isolotti e secche. - I due isolotti Bargiane Grande e Piccolo, 
a lti 6 m., sorgono dinanzi alla· rocciosa Punta Bargiane, ed a NW 
di questa trovansi la secca Ploccia con m . 9,8, e la secca Seket, 
con m. 10,4 di fondo. 

Fra i due isolotti Bargiane la profondità è superiore ai 1 5 m. 
nel passaggio fra il più grande di essi e la costa di Lissa si 
hanno 8 m. a l centro e bassofondo lateralmente. 

Sul _più piccolo degl ' isolotti esiste una torretta quadrangolare 
con armatura in ferro. 

LA COSTA 1,v di L issa corre verso SE fra le Punte Bargiaue 
e JW:ag11aremi ( Kriznirat) con tratti a picco e spiaggia rocciosa, e 
forma; trn le Punte_ Mag naremi e Stopisca (Stupisce) la vasta Baia 
di Comisa. · 

La Baia di Comisa (Komiza) è limitata dai declivi dirupati 
c:!ei Monti Om e Sasso dei Corvi ( Vranji Kamik) e dalle dirama
zioni di questi. Sulla riva NE g iace il paese di Comisa, dinanzi 
al qualè un moletto in muratura limita una piccola darsena . 

Punti di riconoscimento. - A SE del paese si nota la Chiesa 
di S. Nicolò, situata in alto (57 m.), con c;1mpanile; a NW, sulla 
curva della costa, la Cappella Santa Maria. Sono pure punti di 
riconosci mento le Rovine Jvfag naremi (r 59 m.), a NE della Punta 
omonima, e _ un pozzo roto~do, coperto da tettoia, sulla spiaggia S 
d el paese. 

I fondali della parte esterna della Baia s'ono alti e diminuiscono 
gradatamente solo in vicinanza della costa orientale, il cui contorno 
è roccioso e orlato di secche. Dalla carta si possono rilevare l'esten
sione e la forma di quattro zone di fondo roccioso, esistenti sui lati 
N e E della Baia. Una secca rocciosa di 3 111. trovasi a N della 
Punta Stopisca, presso la costa. 

La Baia è esposta ai venti di Ponente, ma, nella sua parte setten
trionale, si è ben riparati dalla Bora. Lontano da terra e nella parte 
meridionale della Baia la Bora si manifesta a groppi, mettendo le 
navi ancorate nel pericolo di arare. Anche lo Scirocco soffia a groppi 
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violenti in quasi tutta la Baia, ma non solleva mare così grosso 
come i venti di Ponente. La Bora e lo Scirocco variano spesso 
notevolmente di direzione nei paraggi della Baia. 

Ancoraggi. - Le grosse navi dovranno evitare le zone di fondo 
roccioso, ancorando però in fondali più moderati, al ridosso di terra. 
Il miglior sorgitore trovasi 500 m. ad 'vV, oppure 850 m. a S del 
fanale, in circa 30 m. d'acqua, con fondo di sabbia. Nella cattiva 
stagione converrà afforcarsi verso NE o verso SW. 

Il paese di Co1nisa conta 4.650 ab. 
Rifornimenti. - Acqua sempre abbondante, ::u).che da pozzi privati in paese, e 

di non difficile rifornimento. 

Viveri abbondanti; in quantità discreta si può anche ottenere la carne bovina. 

Comunicazioni. - È scalo d'approdo di piroscafi: una strada carrozzabile unisce 
Comisa al "' paese di Lissa. L'industria locale è anche qui , come a Lissa, la 

zione delle sardine in iscatola. Esiste qualche piccola officina meccanica. 

LA COSTA S di Lissa offre ai soli bastimenti cli piccolo cabo
taggio ancoraggi occasionali per la Bora in alcune délle sue inse
nature. Soltanto nella parte orientale di questa costa Ja· riva è meno 
ripida : i declivi sono coperti di boscaglie, e la spiaggia è còntornata 
da acque profonde. Fra la Valle Predischina (Pretiscina) e la Punta 
Casello trnvasi un rosso dirupo, riconoscibile a gran distanza. 

Valle Gnilia ( Gnjilja) è un ancoraggio usato da barche di 
cabotaggio con venti di Tramontana. 

Le Valli Fonda (Duboka), Italica (Talisca), Smircovizza (Smir-
kovica) non sono adatte come ancoraggio. 

Ad West della Valle Fonda la costa è di roccia rossastra. 
Valle Besidia non è adatta per ancoraggio. 
Valle Trauna Piccola serve come ancoraggio, con venti da 

Tramontana, a barche da cabotaggio. 
Valle Trauna Grande offre identiche condizioni deH'ancoraggio 

precedente. Si noti che la Punta orientale d'entrata in questo seno 
è assai bassa e sembra staccata dalla costa dell'Isola durante l'alta 
marea. 

Valle Ruda è, come le precedenti, praticabile solo con la Tra

montana. 

LA COSTA E di Lissa, a picco nella parte settentr ionale e di 
moderata incLinazione nella parte meridionale, è in genera le coperta 
da boscaglie. Gl'isolotti Piano (Ra'i1pik, 40 m.), Budinanz (Budi-

• kovci, 42 e 13 m.), Lingua (Pai;z,mj, 23 m., brullo, frastagliato), 
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Zenca (5 m.) , Pettine ( Greben, 32 m.), con g li scogli Puppa (Pupak, 
4 ,5 m.) di colore scuro, Zuberca (Zubarka, o,6 m.) e numerose 
secche, giacciono parallelamente alla costa del!' Isola. 

L o scoglio Plocizza (Plocica) con la scogliera omonima, trovasi 
-sopra una sporgente secca costiera (v. pag. 367). 

Punti di riconoscimento sono g l' isolotti maggiori Budùianz 
Grand,: e Pia110, nonchè l'isolotto Pettine, brullo, sassoso e facil
mente riconoscibile per la sua cresta netta mente dentata, che 
verso E scende a guisa di parete. 

Norme per la navigazione . - Il passaggio fra la costa Est di 
L issa e gl' isolotti è praticabile anche dalle g randi navi, usando le 
debite precauzioni. Occorre tenersi a z 50 m. dalla costa profonda 
del!' Isola e passare a levante dello scoglio Plocizza. È ~uttavi'l
consigl iabi le evitare questo passaggio. 

Isolotti e secche. - L'isolotto -Budinanz Grande ha coste irre
golari: è denudato nella sua parte vVest, a lla cui Punta estrema 
ha una casa, e coperto di boscaglie nella sua parte Est. 

L 'isolotto Budinanz Piccolo è di color biancastro e gi;J.ce, cqllo 
scoglio Zanac, sulla zona rocciosa che, dal limite occidc;nta le di 
Budinanz Grande, si avanza verso SSW. 

L'isolotto Piano è co mpletamente nudo; in prossimità di l)na 
pu nta della costa di S\V esiste la cc Grotta Verde " prati.cabi)e ad 

imbarcazioni. 
Nel passaggio fra l' isolotto l'ian,q e g l' isolotti Bu c) jnanz v'è 

una secca di 7 m ., posta a circa 450 nt. a :S\ V cli Bt1c)inan z G rande 
ed un· al tra d i 5 111. , a 300 m .. ,·erso :Sud da Bu,dinanz Piccolo. 

Porto Ma nego può se rvire cl ' an coragg ip a gra ndi IJ</lri. È for
mato dall' iso lot to Piano e dalla co,; ta Est di Ljs~a , rn;lla quale s.'apre 
una µrofonda insenatura, i cui lati si el evanu con dolce pencl ìo e 
sono ricoper ti da boscaglie. Nella parte Nord del!' insenat ura v'è il 
piccolo a bitato di Z ara,m izza dal q ual e emcrgonu gl i av,;1nzi rqs

sastri di una costruzione ru,· ina ta. 
L ' in senatura ha prufonclità va riabili e la costa, spec ialmente sul la 

Punta a :SE di Za rauni zza, è contornata da bassi fondali che 

g iungono fin o a 200 111. al largcJ . 
Il mi gl ior passaggio per accccle,e a Porto J\,fanego è q 11 ell u da 

Sud fra la Pu nta f'olivola e l' isolot to f'iano . 
Con venti da L ibeccio le g randi navi possono anco , are a N\N' 

cieli' isolotto Pia no, in 20 111. , o rmegg iandosi con cavi a lle rocce_ 

del!' isolotto stesso. 



Norme per la navigazione - Ancoraggi 

La Bora si fa talvolta sentire con forza, ma il fondo, di con
chiglie frantumate, è di buona tenuta. Con venti da SvV il mare vi 
g iunge forte. 

È pericoloso rimanere in quest' ancoraggio con lo Scirocco. 
Ancoraggio di Budinanz. - Quest'ancoraggio è ben protetto 

soltanto dallo Scirocco ; si dà fondo a circa 300 m. A NvV dallo 
scoglio Zanac, in 30 m.; fondo di sabbia. 

Valle Milna offre a piccole navi un ancoraggio ridossato da 
tutti i venti; ai lati del!' in,enatura si scorgono a lcune case. 

A d E st clegl' isolotti Budinanz e sul!' allineamento della costa V.l 
dell' isolotto Pettine con la costa E cieli ' isolotto Ling ua, giacciono 
le secche rocciose di Collari (Golaric) e Coperta (Pokrivena), che 
hanno rispetti vamente fondali di m. 6 ,5, I d'acqua. 

L'isolotto Lingua, brnll o, frastagliato, ha ,ml prolu1,gamento 
della sua estremità SW, lo scoglio C11111/J11r. 

La secca Lingua, coperta da m. 4,5 cl ' acqua, è circa 400 m. 
ad Est del !' isolotto omonimo; un 'alt ra secca di 9 rn. è 600 m. a 
NE del medesim o. 

L'isolotto Zenca sorge t ra l'isolotto Lin gua e l' faola di Lissa 
ed l1a bassi fondal i che si avanzano dal suo lato SW. Circa 200 J1A

a NW del el etto isolotto trovas i una secca coperta da 5 rn. d'acqua. 
Lo scoglio P locizza con la sua zona rocciosa e prolungata dista 

400 m. ci1·ca dalla costa di Lissa. Alcune punte di questa zona 
roGciosa emergono circa m. 0 ,3; sono perciò difficilmente visibili 
Gon ca!n.a: ma con mare mosso si riconoscon n per i fran ge11ti. 

Q uest i peri coli non dovra nn o essere avvici 1wti a meno di 200 111 . 
l ,' isolotto Pettine è il più settentrionale fra gl ' is.olotti che 

fronteggiano la costa E st d i Lissa, e le ca ratteristiche che lo ren
dono facile a riconoscersi g ià fu rono accennate. 

Lo scoglio P1tj>pa giace 300 rn. circa a S nd del l' isolotto Pettine 
ed a 300 rn. verso \1/e,;t di detto scogl io esi,te 1111a secca coperta 

di m. 2,5 cl' acqua. 
Lo scoglio /-11berca (Zubarka) che emerge rn. o,6 dall' acqua, è 

circa 600 111. ,1 S ud dello scoglio 1'11ppa. 
U na secca coperta da m. 5,7 d'acqua, di,t,1 2.00 m . d_all'isplotto 

]'ettine. Una seconda con 111. 3 d'acq11;, è ci1·ca 600 rn. ad 'vVSV,f 
dal la punta Sud del l' isolotto p redetto. 

Valle Figher Grande (;lnzokM1ri ) non è consig lia bi le come anco- . 
raggio, salvo nel caso che una piccola nave cerchi · ridosso dai venti 

di Sud o di W,;st. 
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In Valle Figher Piccola è proibito l'ancoraggio, perchè vi 
approda il cavo telegrafico di Lesina. 

L'isolotto Plocizza giace sulla Punta che divide le due Valli 
Figher; fra la Punta e l'isolotto v'è un passaggio con 6 m. d 'acqua. 

IL CANALE DI LISSA, fra l'Isola di Lissa e il gruppo d' Isole 
Spalmadori, che trovansi dinanzi ali' Isola di Lesina, è libero da 
pericoli, ad eccezione d'una secca di m. 10,5 , a miglia 5,2 a SE di 
Punta Promontore, che dovrà essere evitata con mare grosso da 
navi di notevole immersione. 

Di notte, nella parte N'vV del Canale sono punti di orientamento 
i Fari di Punta Promontore e di S. Giorgio nella parte SE quelli 
cli Cazza, Punta Promontore, Pocognidol. · 

I velieri che debbono contare sulle brezze cli terra si tengono 
sotto Lesina: quelli che bordeggiano coi venti cli SE debbono tener 
conto della corrente cli W, che ordinariamente ha una velocità cli 

miglia 0,5 -:- I,5 all'ora. 

IL CANALE DI BUSI, fra le Isole Lissa e Busi ( Ved. 62), ha 

acque totalmente libere. 
La rotta più breve fra la costa 'vV del!' Istria e l'estremità SE 

dell'Adriatico passa per il Canale cli Busi, che sarà seguito con 
vantaggio di giorno e con tempo favorevole. Di notte (finchè il 
Canale non sarà provvisto cli Fari) con forti venti al I e III Qua
drante, e sopratutto nella· cattiva stagione, sarà da preferire.il Canale 

di Lissa. 
I venti di Mezzogiorno, ed in special modo il Libeccio, solle

vano mare grosso nel Canale; la Bora soffia a raffiche forti dalla 

Baia cli Comisa. 
Correnti. c- Coi venti da S la corrente porta per lo più a NW, 

e la sua velocità può raggiungere 2 miglia ali' ora. I velieri dovranno 
tenersi ben larghi dalla Punta Stopisca per non esser portati dalla 
corrente sulla costa di Lissa, in caso cli vento debole. 

L' ISOLA BUSI (Bisoi,e) raggiunge nella sua parte cli SE la 
massima altezza di 240 m. colla vetta di Monte Grande (Ve_la 
Gora). Le coste, ad eccezione di quella occidentale dolcemente incli
nata, sono a picco: i declivi coperti iry genera,le di boscaglie. In 
molti punti della riva rocciosa e profonda trovansi piccoli scogli, 
il più importante dei quali è Galiola (Galjola), a S dell'Isola. 
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Nelle acque d i Busi no,1 esiste nessu n ancoraggio per grosse navi: 
i bastimen ti di piccolo cabotaggio possono trovar riparo dalla Bora 
e dallo Scirocco a Porto Busi, su l lato occidentale dell 'Isola, ma 
dovranno abbandonarlo allo stabi lirsi cli venti da 'vV o S\V. 

Poichè il S g ira spesso a SW, Porto Busi non è consigliabile 
nemmeno con lo Scirocco. 

Il fondo è di sa bbia; si posso no mandare cavi a terra, perchè 
esiste una presa cl' ormeggio. 

li villaggio di Husi co nta 2 50 ab. 
Val Sabbionera (Sarbunara) non è adatta come ancoragg io. 
Neppure Vall e di Ballon ( Rallln) è adatta per ancorarvi. La 

sua l'unta di entrata a Nord è caratteri zzata dal suo colore chiaro 
e dalle pendici molto scoscese. Sulla costa N \tV dell'insenatu ra vi è 
la "Grotta ,.J .zm'ra », accessibi le ad imbarcazion i. 

L'ISOLA S. ANDREA raggiunge 3 1 I m. cli altezza; è a picco 
da tutti i lati e le sue alture sono coper te di sterpag lie. La costa 
è rocciosa, e sul lato N\t\l cli colore rossiccio . Le acque sono pro
fond e fin sotto la costa: soltanto presso la Punta SW trovasi una 
secca di n1. 2 , e dinanzi a lla costa meridionale, presso la Punta S!atina, 
emergono alcune rocce. L 'faola ha poche case coloniche e non offre 
nè ancoraggi, nè posti d 'ormeggio. · 

Correnti. - Nelle vicinanze clell' Isola di S. Andrea le correnti 
hanno un andamento irregolare e formano talvolta, specialmente 
durante_ l'inverno, vortici pericolosi . 

L'isolotto Melisello (B rusnik, 12 m.), a SE di S. Andrea, è 
di color nerastro. A SE e a N\ ,V trovansi molti piccoli scogl i, e 
a N del!' isolotto una secca cli 7 m., _ mentre a NNE si stendono 
rispettivamente il banco JJ,fnstaccltino, di 29 m. e la secca Ploccùz 

(Ploca) di m. 14,5. 
L o scoglio Sasso (Karnik), a ponente della P unta vV di S. Andrea, 

formato di p ietra scura e dentellata, emerge appena dall 'acqua. 
L'isolotto Pomo, a WNW dell ' Isola S. Andrea, è una roccia 

brulla, conica, a-lta 96 m., che in alcuni punti cade a picco ed è 
contornata da acque profonde. Ad una certa distanza rassomiglia ad 
una nave a vela. Per la ' sua posizione isolata è un buon punto di 
ricon'Oscimento per le navi che dalla costa italiana dirigono su Capo 
Planca, o sono dirette a Zara od a Spalato. Esso è avvistato anche 
dalle navi che seguono in mezzo all'Adriatico la rotta di NW 
o di SW e si tengono piuttosto lontane dalla costa italiana. 

Nota - V. Generalità Magneticlu, p. 40:_ _____ _ 
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La secca Pomo, di m. 6,5, trovasi miglia 1,2 ad \VN'vV del!' iso
lotto omonimo. I Sl!Oi margini scendono a picco a grande profondità. 

L'ISOLA PELAGOSA GRANDE dista quasi ugualmente dal
l'Isola Lagosta e dalla costa italiana presso Vieste. Essa è alta 87 m. 
e quasi brulla. Sll!la sua più alta so mmità notasi il Faro, ed a levante 
di esso un modesto fabbricato. A S la costa in generale è a picco e 
dirupata; a N è tale solo in parte. 

Il miglior punto d'approdo dell' Isola - dove fa capo la via 
che porta in alto, al Faro - trovasi sulla costa meridionale, ed è 
la piccola in senatura cli Zadlo. 

Tanto questa, come quelle cli Stara e Vlaka, sono frequentate 
dalle barche eia pesca come porti di rifugio. Dinanzi alla Punta 'vV del-
1' Isola trovansi gli scogli Jl1a11zi e Pmnpmto. A SE della Punta E 
trovansi gl 'iso lotti cli Pelagosa Piccola (41 m.), <li Tramontana (29 m.) 
e d'Ostro (19 m.), con scogli, scogliere e secche. 

Valle Zadlo offre, sul suo Iato meridionale, sufficiente ridosso 
dai venti di Tramontana; su Ilo scoglio esistente dinanzi alla insenatura 
vi è un anello per l'ormeggio cli piccole navi. 

Valle Stara Vlaka non offre alcun ridosso, perchè anche i venti 
di Mezzogiorno vi portano mare e risacca. 

Rifornimenti. - A cqua in di sc reta quantità dalla cisterna del Faro. 

L'isolotto Caiola ( Cajola) trovasi 3 mg. ad ESE del gruppo cli Pela
gosa; è alto 8 m. e contornato, meno che a S'vV, da secche e da scogliere. 

La scogliera Pa /1/pano, stretta dorsale rocciosa coperta , eia poca 
acqua, trovasi 550 m. a levante cli Caiola. 

Norme per la navigazione. - L'Isola di Pelagosa Grande è un 
buon punto di riconoscimento per la sua posizione isolata in mezzo 
all'Adriatico. Non si dovrà tuttavia avvicinar troppo questo gruppo 
d'isolotti. Poichè nelle adiacenze clegl'isolotti Pelagosa e Caiola la cor
rente porta· a S\V con velocità di miglia I 7 1,5 all'ora, i velieri 
dovranno tenersi ad vV cli Pelagosa, specialmente cli notte o con 
foschìa, per esse1·e liberi dai pericoli esistenti presso Caiola. Si dovrà 

parimenti evitare il passaggio fra Pelagosa e Caiola. 

LE ACQUE DI SPALATO sono limitate dal tratto cli costa 
compreso fra Capo Planca e Macarsca e dalle Isole Zirona, Solta e 
Brazza. Si entra nel Canale cli Spalato da ponente attraverso i 
Canali Zirona e Solta; da Sud per le « Porte cli Spalato n e da 
levante per il Canale cli Brazza. 
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Le Isole Zirona, Solta e la vicina costa della terraferma sono 
montt1ose e piuttosto alte. • 

Il continente s'innalza verso l'interno col Monte Calvo ( Golo Brdo) 
e più lontano, a levante, con I a grande catena dei Monti A ureo ed 
Albii che corre in prossimità del h1are e forma t111a costa a picco 
caratteristica. L'Isola di .Brazza, alta quasi 800, scende dirnpata al 
mare a S, e con graduale pendìo a N, Vv ed E. 

Punti di riconoscimento. - L e catene del Monte Aureo (1.330 m.) 
e dei Monti Albz'i (1.762 m.) sovrastano alle adiacenze di Spalato, 
e d'inverno sono coperte cli neve. Gli altri punti cli ricoi1oscimento, 
meno appariscenti , verranno via via indicati nelle diverse èlescrizioni 
della costa. 

Venti e tempo. - La Bora soffia con gran violenza in tutto 
questo bacino, e principalmente nei Canali Zirona, Solta e « Pmte 
cli Spalato», nella parte orientale ciel Canale cli Brazza e sulla costa 
settentrionale di quest'Isola stessa. All'altezza della Valle della Sor
gente ( Vmlja) si manifesta in modo particolarmente pericoloso. In 
questa località essa può mettersi improvvisamente, anche cli estate, a 
groppi per lo più cli bt-cve durata. Si tro va ridosso dalla Bora sotto 
la cos ta 'vV cli Brazza ed anche, ma in minor g rado, sotto la costa 
S delle Isole Zirona e Solta. 

Lo Scirocco soffia quasi nella direzione dei Canali e provoca tal
volta mare piuttosto grosso. 

Ancoraggi. - Sono pOl:,ti cli rifugio per grosse navi: 
al cli fuori dei passaggi cli ponente : contro la Bora e lo Scirocco, 

la Valle Trauvecchio (continente); contro la sola Bora, le Valli 
Manera (continente) e Rina Grande ( Vela R i11a) sulla costa S 
dell'Isola Zirona Piccola: 

nel Canale di Spalato: contro qualunque tempo, le Baie di 
Traù e Castelli, i Porti di Spalato e Milnà, ed infine le insenature 
Bobovischie (Bobo, ,isée) e S. Stefano (Stipa11slm) sulla costa \V 
dell'Isola Brazza. 

Il Canale cli Hrazza non offre ness un ancoraggio raccomandabile 
per grosse navi, specialmente con la Bora. In caso di bisogno si dà 
fondo temporaneamente nella Rada di Almissa, sott,o la costa \V 
di Almissa ~ nel Porto cli Povia (P01y'e) nell 'Isola Brazza. 

Le piccole navi potranno trovare inoltre posti d'ormeggio ben 
riparati nelle insenature Mandoler (continente), S. Giorgio (I. Zirona 
Grande), O[iveto (I. Solta) e nelle altre insenature della costa 
settentrionale di Brazza. 
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)l'orme per la navigazione. - Nelle notti 0scu re si preferirà al 
Canale di Solta quello di Zirona, che è meglio illuminato. Nella 
parte V/ del Canale di Spalato si dovrà fare attenzione alla secca 
Jl!faci11a, indicata da una meda., Dj giorno si è liberi dalla secca, a 
N della stessa, tenendo Torre Arca11gc/,,, sull'isolotto Ollloni rno , 
ben aperta dalla costa N di Zirona Grande. Di notte si è liberi 
dalla secca situata a S di essa, tenendosi in vista del Faro di Spalato. 
La secca, insieme con un bassofondo cli m. I 1,5 situato a NVv' cli esso, 
è compresa fra i rilevamenti 299° e 304° del fanale di Galera. 

· La 1~avigaz ione nelle acque di Spalato è malagevole per i velieri 
durante la cattiva stagione. Per effetto della prevalenza che hanno 
la Bora e lo Scirocco, i passaggi di ponente sono inaccessi bili o 
richiedono perdita cli tempo. La Bora violenta impedisce l'atter-raggio 
nei porti ciel continente. Fra Spalato e JV!acarsca specialmente si 
deve usare la velatura con molta cautela. In generale colla Bora 
i velieri si tengono presso la costa ciel continente, e con lo Scirocco 
seguono le Porte di Spalato per entrare nelle acque omonime. 

LA COSTA da Capo Planca <llia Baia di Traù. - Una 
dorsale con alture uniformi corre da Capo Planca alla Punta 
s: Giuliano (Jelinac); presso la sua estremità orientale s'innalza la 
vetta cli Monte Gra1tde (286 m.). Oltre questa vetta anche l'isolotto 
S. Arcangelo è un punto di riconoscimento nel tratto della costa 
compreso 'fra Capo Planca e la Punta S. Giuliano. Dinanzi alla 
costa esistono molti piccoli isolotti e scogli ed è perciò necessario 
atterrare con cautela, specialmente cli notte e con foschìa. Particolare 
attenzione va prestata agl i ,;cogli JJifillelire e Muia (Muljica) perchè 

sono bassi e quasi sommersi con mare mosso. 
Le insenature Manera, Trauvecchio e Mandoler offrono riparo 

dalla Bora e dallo Scirocco: ma difficilmente potranno essere rag
giu nte dai vel ieri dopo che la Bora, che vi soffia a groppi violenti, 
si è stabilita. Esse inoltre dovranno evitarsi coi venti cli S e SW. 

Lo scoglio Mille/ire (m. 2,5), che con mare agitato o alta marea 
viene coperto dall'acqua, trovasi a ESE della Punta 5. Giovanni 
di Capo Planca, e a SSW della stretta Valle Borovizza (Borovica) 
frequentata dai bastimenti cli piccolo cabotaggio. 

Val Borovizza è protetta contro tutti i venti, ma col SE vi 
penetra un po' di mare morto. Il fondo è di sabbia, buon teni
tore; per assicurar cime a tena, possono servire alcune sporgenze 

rocciose. 

Carte N° 530 - 529 



La Costa da Capo Planca alla Baia di Traù - Porto di Trauvecchio 3 7_3 

Val Canizze ( Kanice) non è consigliabile come ancoraggio e 
c9n venti di Scirocco e di Ponente è pericolosa. 

Valle Manera (Sicenica) termina con tre anguste diramazioni. 
Le grosse navi posso1rn dar fondo nella parte esterna orientale del-
1' insenatura in circa m. 2 S d'acqua, con fondo di sabbia: ma vi 
si troveranno esposte ai violenti groppi della Bora ed al grosso 
mare sollevato dai venti cli S e SW. Le navi di li mitata lunghezza 
danno fo ndo in circa 14 m. con àncora appennellata, se ne è il caso, 
di stendendo un ormeggio. 

Isolotti e scogli. - Dinanzi alla Valle Trauvecchio esistono molti 
isolotti e scogli. Lo scoglio Muia Piccolo (I m.), è brullo, di .color 
gialliccio e resta sommerso con mare mosso; M11ia Grande ~IO m.) 
è coperto di rada ve~·etazione. L'isolotto S. Arc~ngelo (79 m.), che 
risalta bene dalle al ture della costa coi suoi contorni dirupati , è roc
cioso, bru!Ìo e circondato da acque profonde: le rovine de1la Cappella 
esistente sul dirupo orientale, a 5 1 m. d'altezza, sono un buon punto 
di riconoscimento. A N di S. Arcangelo trovasi l'isolotto Mirara 
(1 I m.) brullo, di color chiaro; ad E i rocciosi isolotti Kosmaz 
(Kosmac, 9 e 21 m.), che non risaltano bene dall 'isolotto . S. Arcan
gelo: il più grande del gnippo ·è scarsamente rivestito .di vegetazione. 

Porto d( Trauvecchio. ~ Un p iccolò scoglio trovasi dinanzi 
ad una secca che s'avanza in mare dalla costa W : all'angolo NE della 
vaìle si notano le Rovine di Trànveccft io. Per l'atterraggio si potrà 
seguire uno qualunque dei passaggi esistenti: il passaggio Mim.ra -
Continente è profondo 7 m. soltanto. La Bora soffia talvolta 
molto violenta nel!' insenatura, ed i venti di S\1/ vi sollevano 
grosso mare. 

Servono a riconoscere il Porto di Trauvecchio i pendii coltivati 
della sua costa NE, intersecati da caratteristici muri racchiudenti 
zone quadrate. 

Ancoraggio. - Colla Bora o collo Scirocco si dà fondo sull'alli
neamento « Rovine S. Arcangelo - Isolotto Mirnrn ,, , in circa 30 m. 
d'acqua, fondo di sabbia. Colla Bora è bene distendere un ormeggio 
verso NE. 

Col Libeccio il migliore ancoraggio trovasi nell ;insenatura poc~ 
accentuata che si apre sul lat_o N dell'isolotto S. Arcangelo, dando 
fondo all'àncora · in m. I S-:- 30 d'acqu;i. e stendendo un ormeggio, 
oppure afforcançlosi per E-W. Il fondo di sabbia grossa è buon 
tenitore. 
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Porto Rosso ( Valle Ri"Jn;o Veli.ki) è un o,tt,t1 

io Scirocco per navi di piccolo cabotaggio. La B~ 
ed il ~\V vi produce mare alquanto m osso. [· t. 

L'entrata del!' insenatura è riconoscibile da ' pendii: 
di rocci~L 

1 
.~;\~<A~(~ 

Porto_ ll'landoler, con buoni ancoraggi petl,: ~ ièf6!rl/ 1iavi, si 
estende s1110 ad una vallata, su ile rive della qutt'le·'i't bt1;'onb .case iso
late. Si dà fondo in mezzo al passaggio, in / ,n~·-~fr:5 d'at qua, su 
fon do di fango tenace, distendendo ormeggi sJ blqç~. 1i· di .. roccia in 
direzione della Bora, che qui può manifestarsi 1.:iq;\~1~ta'./ » 

Rifornimenti. - A ,·qua e vi·veri molto si.::ars i. ;. ;, --:~ \li?/{1·~~;-

,-,Tc·a:r,,§ cogJL,n},7,f~fr = ,-J-A-~o.gfu_J/1'a11doler (i 1~~.JlY~ t} ioso, basso 
: ; , fi ~jilcaiji,j({( ~it ·'!!\'>' • ,, ':i :·sullo sfo~do costieqo,: ~1Jlsì dinanzi al-
i ; : re ljf~ta ,tp~ . . ~<.: A circa mezzo rÌiig~i~01à:d ESE dello 

~e;,• i i ti } 1C:~:,:::~f J~f pia freq"'"-
- : I ;t,a'WJ~a e~ ,,+;ionale e i~ acl;j_ue~ di(ii,p;ilato, è compreso 
: i "fi; 1 

._è_,osp '.òt to S. Arçang~io } !e;~%Sle Zirona. Sono 
g · , P, tl_i ,p:;ip fii Faro del jo s~glio J/,0JÌ!o, il Capo P!anca 
,!! 1 ''c1

, • 0Mt1
· ·, Otto s. Arc4ngel8, l'Is6~a:Z irona Piccola con 

- , i ' ~i~~e c . 11a Grande ~olla tappepa ?"· IVicolò ( Ved. 60); 
_ ! 1

, :.,'!so- che. - Nell ' entfata \\T del Canale, ad ESE t d~J{ is :d.L;gelo, t rovasi il lpicc~lo isol'.Òao' Murvizza (Mur-
'-i/i1:$J éi.h ttilla parte orient~le trovans{ io scoglio Mandoler, 

. d1i1 '. ,\•ç'.Jo,4 d i fondo, già accei:rnate, il gruppo degl'isolotti 
.: ; i t :e( .:- , _ :'·';i ) \solotto Galera col fanale. ~ ell'.~stremità W del-
..; l : I IJ':~t-\ .i~_if c;,oìa una_ secca_ costiera con ( m. ç)i -,f~n~o si ~vanza 

I ve,r;,p ·. a1e-', <.\d eccezw ne d 1 q uesta local1ta, le navi d1 ogm gran-

~--- .?5.:.§!jf~~~vigare vici nissi me alle due rive d~l Canale Zirona . 
Norme per la navigazione. - L a Bora soffia dalla terraferma 

quasi normalmente al Canale. In corrisponden za dello sbocco delle 
valli, groppi vioìenti di direzione variabile im pedise.Òno ai velieri il 
cam mino verso levante e posso no anche p regiudic<Ìrrie la sicurezza, 
a cagione del limitato specchio d'acqua necèssa_rio· àl la manovra, Lo 
Scirocco soffia con grosso mare nella di rezione de'l èanale, e rinforza 
ìa corrente che d'ordinario porta a \A/ _con velocità di mezzo miglio 

all'ora . AI c,::ssare cli questo vento, a ,:Volte,_ ~i.:, t ~~bilisce_ tempora
neamente nel Canale stesso una corrc;nte c~e . por.fa. ad E. 

_ ___ '"'"·~ . : _ ; i:_._:,:,•_:,,,:,:::,'1_"'i_',l;i;_~ __ _ -· 
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Canale di Zirona - Isole Zirona Piccola e Grande 3 75 

Con Bora violenta i velieri dovra nno rinunziare al passaggio del 

Canale, res tando alla cappa al ridm:so de lle Isole Zirona e S olta, o 

raggi u ngendo un ancoragg io. (Il migliore: è la Valle R ina Grande · 
sulla costa S cli Zirnna Piccola). 

Di notte gu idano nel la navigazione del Ca nale i fa nali d i Mu r

vi zza e cl i Galera. 
L'isolotto Murvizza è a lto 14- m., brulio, d i color chia ro. A NE 

è contornato da secche. Sull'i solotto sorge il fa bbricato dr::! Faro. 

L'ISOL A ZIRONA PICCOLA (M ala Drve11ik) è cost it11 ita da 

diverse coll ine, la p iì', alta del le qual i raggiun ge 80 m. 
L'Isola è poco p palata, ma qt,as i tu tta co ltivata, e quindi faci l

mente ri conoscibile da Zirona Grande, ch e è rivestita q uasi completa
mente d i cespu gl i scuri . 

Il gruppo ci· CèlSe no111 inato Ziro11a Piccola trovasi nella parte S 
de ll 'Isola, sop rn ,m colle di 42 m. d 'altezza . 

L e insenature della cos ta settentri onale non sono adatte come 

ancoraggio . 
Valle Rina Grande ( Vela Rinaì, su l Iato S dell' Isola, è buon 

ancoraggio coi venti da N, a nche per grosse ; av i; ma òov:·à esser 
lasciato a! primo i.n dizio di venti dal largo . Si dà fo ndo ?ul! 'allinea

men to « Pimta Viwisca - - ho!otto Oru f " in m. 17+30 d ' acqua; 
con fo ndo di sabbia bu on teni tore. Le piccole navi danno fondo più 
vicino aEa riva. o rientale , distendend ovi un onnegg io. 

Ne! passaggio fra le Isole Zìrona (Ved. 60) esistono tre bassi

fo ndi , con rn . 15 + I 8 d'acq l;a, ed il piccolo i,okt:o Malta (5 m.) . 
Vi si riscont1·ano correnti irre0;oìari . 

Di notte si con siglia di navi g·are prcfe rib1ln:1.:: :1te sotto la cos~a d i 
Ziro na Gra nde. 

Il p iccolo isolo tto Malta sorge fra le dm: Isole Ziron.-, e 1·i d1ied e 
m olta attenzione nella na vi g·azion e di norte. 

L'ISOLA ZIRONA GRANDE ( ),:,-h' !,'r11r.:1ik ) é:p ,l i1 re d2 lontano 

co me un' unica e lu nga dorsale, che a ;,\;'.~ :·;-:gg·iu ng c J 77 m. d'altezza 

col l\.fon te Bugai (B ukac) . E ssa conta 2.000 a b. ed è in gcneraie 
coperta cli fo lte e scure sterpagi ie; ;::.:l ,:1to .NE da boschi. 

L a Cappella S. Nicolò_, si t uata sopra una "c'c·tt c: d ; 93 rn ., è un 
' bu on punto di riconoscimen to dal! ' Vv' e cl,ti '.:i\V . 

Porto S. Giorgio (Pia no della. Caria . ro ". 3 J ) . -· Ali' c, b-emità 

pit: interna del po rlo trovasi i.I pa~se di Zi;·,na. in u n· inscnai.ma 
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più piccola che s' interna nella costa S del porto, giace il villaggio 
di G1-abulle (Grabu le). Le grosse navi àncorano nel mezzo della parte 
ester na del porto, in m. 30 -:-40 d'acqua, con fond o di sabbia buon 
teni tore, diste ndendo orm eggi verso NE . L e piccole si ormeggiano 
dinanzi a l paese di Zirona. 

L · ancoraggio è protetto da tu tti i venti; vicino alla Punta setten
trionale di entrata vi è una piccola Cappell a. 

Rifornimenti. - L 'abitato di Zirona non offre che scars iss ime risorse d' rffqtia e vi·veri. 

Comuriicazioni. - Porto S. Giorgio ~ npprudo di piroscafi postali. 

Porto Piccolo, sulla costa \Vest dell ' Isola Zirona Grande, è 
un buon ancoraggio contro tutti i venti. 

Valle della Salina (Soli11ska ) non può servire co me ancoraggio 
che con Bora oppure con buon tempo. 

Valle Carnasce (Krknjas) è posto di rifu g io con la Bora: fondo 
di sabbia cli buona tenuta. Si àn co ri ad \;\'est del maggiore dei 
d m: isolott i Carnasce. 

Isolotti e secche. - Presso l'estremi tà S'vV cieli ' Isola Zirona 
Grande t rovasi l' isolotto Orut (29 m.), con numerose abitazioni; 
una secca cli 3 m., g iace presso la sua costa Sud. A SE di Orut 
trO\·ansi l' isolotto Macanara (i/llacak11ar , I 5 m.), ed una secca di 
m. 6,5 in mezzo ad un banco. 

Presso la P unta più orientale clell ' Isola Zi rona Grande trovansi 
i d ue isolotti Carnasce (22 e 16 m.), uniti da secche a lla riva 
dell' Isola e a E SE di Carnasce Grande t rovas i una secca cli 10 rn. 

(Per il Canale di Solta v. pag . 389). 

IL CANALE DI SPALATO è limitato a S clall' Isola Solta, a 
N dall' Isola Bua e eia un tratto della costa del contLnente. Esso si 
estende dall ' Isola Zirona Grande sino al })orto cli Spalato ed alla 
Punta S . Giorgio (NW) cieli ' Isola Brazza. I passaggi fra il largo 
ed il Canale cli Spalato, accessibili a tutte le navi, so no: i Canali 
Zirona, Solta, e le Porte di Spalato. 

Sono punti di riconoscimento sul lato N ciel Canale la città di 
Spalato e la dorsale ciel Pian Nudo, che raggiunge 780 rn. con la 
vetta cli Monte Cap.reo (Koziak) a levante della quale trovasi la 
vetta di Monte S. Giorgio (Sveti Jure, 677 m.) ed a ponente quella 
di Monte Biragno (Biranj). 

Sulla costa del continente e sulla costa W di Brazz.a si trovano 
buoni ancoraggi. 
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Correnti. - Nel Canale si osservano, in condizioni normali, 
correnti dirette eia E ad W che, nei rigu ardi della velocità, subi
scono l' influenza dei venti dominanti e delle maree. 

La secca Macina trovasi quasi al centro della parte occiden
tale del Canale di Spalato, circa 3 miglia ad E della costa orien
tale dell'Isola Zirona Grande. Essa si estende per 300 m. in direzione 
NNW-SSE, e la parte meno profonda, sulla quale è situata una 
meda ad asta sormontata da un pallone a g iorno, è a fior d'acqua. 
Dalla posizione occupata dalla mç:da, la quale non è facile a indi
viduarsi nemmeno con luce favorevole, si rilevano: 

Il ja1tale deli' isolotto Galera, a 5.000 m .. per 300° ; 
La Cappella Santa Teodora, sul! ' Isola Bua, per 16°. 

Isolotti di11anzi alla Baia di 7ì·aù. - Una fila cli isolotti e 
cli scogli rocciosi, che formano tre gruppi, separa i Canali cli Zirona 
e di Spalato dal!' en trata della Baia cli TraL1. 

Al gruppo occidental e appa rtengono gl' isolotti Cluda (50 m.) 
e Zaporin (24 e 19 m.). Cluda, dirupato ed in parte coperto cli 
sterpaglie, è frastagliato. Esso è circondato da quattro scogl i, e la 
sua estremità SE è orlata eia secche. 1 due isolotti Zaporin sono 
uniti fra loro da secche. 

Il gruppo centrale comprende l' isolotto Galera (7 111.), colla 
torretta pel fanale; l'isolotto Pia vizza (Piavica, 9 m), con due 
creste; l'isolotto Ba!on (Balk11n) e lo scoglio omonimo (9 e 3 m). 

li gruppo orientale comprende il frastagliato isolotto Barriera 
(Zapori11ovac, 6 m.); l'isolotto Cralievan (Kralievac, 34 111.) a picco 
verso S, e l'isolotto Santa Eufemia (33 m,, unito da secca alla 
vicina costa dell'Isola Bua), ben visibile da S pei suoi dirupi. 

Norme per la navigazione. -· Il passaggio ordinariamente 
seguito per enl rnre nella Baia cli Trai, è quello ad W del!' isolotto 
Clucla, o quell o compreso fra gl' iso.lotti Balon e Barriera. 

Ai due lati dell'isolotto Galera esistono passaggi stretti e pro
fondi . Ad W di Clucla le grosse navi dovranno fare attenzione alle 
due secche ivi esistenti. 

LA BAIA DI TRAÙ (Piano della Carta N° 5 3 1) ha ottimi 
ancoraggi per navi cl' ogni grandezza e si divide, ad W e ad E 
dell 'entrata, nei due Valloni cli·, BossQg!ina e di Saldon ( Ved. 65). 
Quest'ultimo è raccomandabile ai velieri, per la facilità con la quale 
si può lasciare l' ancoraggio. La costa N della Baia s'innalza nèl 
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massiccio montuoso del Gelli11a Grandi! sino a 583 m. d'altezza. Fra 
questa vetta e la città di Traù la vetta rotonda del Va/acca (Vlaska, 
443 m.) è un buon punto di riconoscimento. L'angusto e poco pro
fondo Canale di Traù, fra il continente e l'Isola Bua. unisce la 
parte NE del Vallone di Saldon con la Baia Castelli. L'entrata 
della Baia di Trat1, fra le Punte S. Giuli'ano (continente) e Podan 
(Okrug, I. Bua), è, larga poco pi/1 di un mig lio. La Punta Podan è 
contornata da secche ad \N, per una distan za di 200 rn. 

Isolotti e secche. - A N dell'entrata della Baia di Traì, tro
vansi l' isolotto Cellini ( Ceti11i) e lo scoglio omonimo; ad E di 
quest'ultimo una secca di m. 7,5 e a N una di 9 rn. ; infine a NW 
del!' isolotto, fra qu esto e la Punta Uragnizza (Vranjica) un'estesa 
secca con 4 m. di fondale. L'isolotto Cellini è alto r r m.: lo scoglio 
emerge appena dall'acqua, 

Il fanale, sulla sommità del!' isolotto Cellini è visibile sopra il 
Ponte di Traù. 

Il Vallone (o ·valle) Bossoglina, parte occidentale della Baia 
di Trat1, è contornato da terreno montuoso. Sulla riva N si notano 
la vetta Drid (rn m.), con la Cappella Madonna della Neve, ed 
il boscoso declivio del Monte P!occata (Plokata, r68 m.). Queste 
due colline sono separate da una pianura ben coltivata, la cui riva 
è orlata da secche. Ali' estremità occidentale del Vallone trovasi il 
paese di Bossog!ina (r.400 ab.), dinanzi al quale, si hanno m. 3,+-4 
di fondo e buon ridosso per piccole navi. 

La Bora soffia talvolta violenta nell 'ampia insenatura: però il fondo· 
di fango è dappertutto buon tenitore. 

::--Je lla cattiva stagione si dà fondo più vicino al la costa N, disten· 
dendo, se possibile, un ormeggio. La migliore posizione per grosse 
navi è a S di !\fonte Drid, o di Monte Ploccata. 

L'ancoraggio per piccole navi presso l'abitato di Bossoglina è 
protetto contro tutti i venti; fondo di sabbia e ciottoli. 

Rifornimenti. - Acqua generalm ente scarsa in paese , mentre a circa 20 minuti 

di strada può aversi acqua, da due pozzi1 anche in estate. 
Viveri . - Carne scarsa in paese; nei dintorni si possono avere bestie da macello. 

Comunicazioni. - Approdo di piroscafi. 

Ancoraggio S. Pietro. - Sulla costa N dell 'ampia insenatura 
di Bossoglina, fra la Rovina di S. Pietro e la Cappella S . Luca, si 
ha un ancoraggio ben protetto. 

Valle Vragnizza ( Vranjica ) è un buon ancoraggio specialmente 
con venti da Scirocco. 
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Il Vallpne di Saldon (Piano della Carta N° 5 3 I) è compreso fra il 
continente a N e l'Isola Bua ad E e a S ( Ved. ·65). Il paese di 
Traù, ben visibile sin · dall'entrata della Baia omo nima e coperto 
verso l'a nco raggio di Saldon dalla Punta Cipriano, trovasi sulle rive 
del Canale formato dal continente e dall 'Isola Bua. Il paese di Seglzetto 
(r.500 ab .), con una chiesa ed un porticciolo per barche, trovasi un 
miglio a W di T rat1. I fondali del Vallone di Saldon sono piuttosto 
uniformi: le rive in parte orlate da secche. D ue zone di fond o roccioso 
trovansi ad Vv e a NE della Punta Podan esternamente al sorgitore. 

La Bora e lo Scirocco tal volta vi soffiano for ti ma non solle- · 
vano mare. 

Ancoraggio. - Il miglior sorgitore per grosse navi è 800 m. a S 
della Punta Cipriano (I. Bua) in 28 m. d' acqua, fondo di sabbia e 
fango, buon tenitore. Esse possono anche giovarsi con vantaggio 
della Vall e Busavizza, sulla riva NE di Saldon (con àncora ed 
ormeggi) ma non però in Settembre e Ottobre perchè vi si esercita 
la pesca del tonno. 

Norme per la navigazione. - Entrand o nel Vallone di Saldon 
si passerà fra la Pu nta Podan e l'isolotto Celli11 i , per evitare le 
secche della Pu nta e la secca di m. 7,.5 situata ad E del!' isolotto. 
L 'all ineamento « Campanile del !)uomo - lòrre S . .A/fic/zele di Traù» 
(rilevamento 65°) conduce in mezzo a questo passaggio (Ved. 65). 

Punta Cipriano ( Ciprian) è contornata da una vasta secca che si 
estende a S della P unta per 180 m. ed ha fo nda li di m. 4,9, mentre 
ad W e N l' isobata dei 5 m. dista dalla Punt~ I 20 m. circa. 

Valle Rasettina (Razetinovac), riconoscibil e da una casa in 
rovina presso l'entrata, visi bi le da lontano, è un ottimo ancoraggio, 
protetto contro i venti predomina nti. 

IL CANALE DI TRAÙ unisce la Baia di T raù colla Baia 
Castelli ed è accessibile a navi aventi pescagione fino a 4 m . Per 
circa I miglio di lungh·ezza il passaggio è limitato da gruppi di pali , 
qualcuno dei quali talvolta asportato. La città di Traù, costruita 
sopra un' isola piatta, ed il sobborgo d i Bua, sono uniti da un ponte 
girevole che attraversa il Canale. L e a li del ponte si aprono verso 
levante: i loro spigoli inferiori si trovano a circa 4 m. su l livello 
del mare e la larg hezza del passaggio, misurata fra i pi loni del 
ponte, è di m. 19. Il ponte si apre di gio rno all'avvicinarsi di una 
nave (dalle 5h alle 19h d'estate, e dalle 6h alle I 7h d'inverno). 
Per l'apertura di notte occorre farne richiesta ali' Ufficio di Porto. 
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Su ciascun pilone del ponte funzionano due fanali: col ponte 
aperto si scorgono d11e l11ci orizzontali ros~·e. Col ponte ' chiuso le 
due luci sono , ,erdi. 

I fo ndal i lungo le coste dell 'isola su cui sorge Traù, raggiungono 
2-:- 3 m.; ed il braccio di mare, che divide la costa NV/ e N del
]' isola dal continente, è largo 20 m. ; fra le due sponde esiste un ponte. 

La fila settentrionale dei pali che limitano il Canale di Trai'.1 è 
dipi nta in bianco, la meridional e in rosso. 

Il primo gruppo a sùtistra entr·ando è sormontato da un segnale 
a forma di disco, il primo a destra da un seg nale triangolare. 

Correnti - Norme per la navigazione. - Nel Canale di Traù 
la corrente litoranea porta a W . La sua intensità è molto variabile: 
può a nche oltrepassare 3 miglia all'ora di velocità. Perciò nel pas
saggio del Canale si richiede buon governo al timone. 

La Bora vi si manifesta spesso assai violenta ed a raffiche, da NNE 
fino ad E~E; lo Scirocco soffia con forza notevole ma senia mare, 
piegando a levante lungo l'asse del Canale. Il Maestrale ed il Libeccio 
soffiano piuttosto da ponente, seguendo anch'essi l'asse del Canale. 

D 'estate il cambio delle brezze di terra e cli mare ha luogo 
molto regolarmente. 

Pro,,e11mdo dall' T,,V si dirigerà (Ved. 65) sull'allineamento « Campa
nile del Duomo - lòrre S . Mie/tele ·di Traù» (rilevamento 65°) nel 
Vallone di Sai don, passando a circa r 50 m. clallà Punta Cipriano e 
tenendosi poscia in mezz.') alle due file dei pali ed ai piloni del ponte. 

Pro uenendo dal!' E, occorrerà tenersi più vicino alla costa di 
Bua: aìl'aJtezza ciel Convento cli Santa Croce si dirigerà per l'en
trata fra i du e pali più orie ntali, tenendosi poscia in mezzo al 
passaggio. Potendo riconoscere la Chiesa di S. Francesco, in terra
ferma , mettersi sull'allineamento di questa ch iesa col primo palo a 
N, e seguirlo fino a che non si sono resi ben distinti i due pali più 
orientali . Con notte oscura non è consigl iabile passare dall'entrata E. 

Avvertenze. - Il Duomo cli Trat1 ha -il più alto campanile 
dell 'abitato . È riconoscibile perchè coperto -da tetto rosso e, visto 
clall ' W, è il più dentro terra degli a ltri campanili. L a chiesa di 
S. Michele ha invece il tetto nerastro. 

Provenendo da levante, il passaggio attraverso il ponte deve 
esser fatto con sufficiente velocità per avere buon governo, perohè 
la corrente, spesso molto_ forte, ~rre a ponente; tuttavia si deve 
evitare una velocità troppo forte per non dannegg iare le imbarca
zioni ormeggiate in vicinanza del ponte. 
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Co n navi pi uttosto hr~hc si cerchi di tenersi bene al centro fra i 
pil oni del ponte per non accostarsi troppo ai sosttg ni a ngolar i in 
ferro del ponte stesso. 

S i tenga µre sc' nte che i pali che segnano il Canale si trova no in 
profondità 11 otcvo\ 111ente infe riori ai 5 m. Q uelli a oriente di Traù, 
e pii, prossi111i a l paese, sono generalmente in 3 m . d 'acqua. 

Presso il palo pii, a levante del la serie meridionale , si trova 
una secca con profond ità min ima di m . 4,2 circa, di1·ctta a E per 
quasi 300 m. 

La Città di Traù, con 4 .000 ab. circa, è circondata da mura 
antiche e difesa da un forte: il te rreno ci rcostante è ben coltivato 
e di aspetto pittoresco 

R ifornime:1ti. ·-·· Arq1u1 alib ·nHl:wlt in ogni ."-tagiqn<:· , ma j] rifornim ento richiede 

un tempo notevole. 

Vi1 1eri ahboncla ni{ di qualuuquc: genere . 

Olio e ma/triali di manute n1.ion e pe r macchine: in q uantità ri levant~. 

Riparazioni sono possibili anche se di una certa importnnza. Esi s lono ino ltn.: due 

scali d 'alaggio utiliz~abili solarnen te per na v i d i piccola stazzH-. 

Comunicazioni. - Traù è pun! o d'approdo d i piro scafi posut!i ed è col lega ta con 

huone strnde a Spa lato e Sehenico . 111 0\tre fra Spalato e Tnn't esiste una lin ea tdefonica 

1.:0 11 sen-izio inter11rhano . al ln qaale sono a uche col lega ti i paesi di S~a/oua , Ca.ile/ 

S . Gù11:![io, Castel Vitt11ri e Castrh•euh.io. 

L' ISOLA BUA raggiun ge verso la sua metà un'altezza d i 
2 I 8 111. colla vetta di Monte Bal!an (Rudina); tu ttavia nè questa, 
nè le a ltre vette dell'Isola, col loro andamento uniforme, dan no 
buoni punti di riconoscimen to. 

La costa S di Bba è a picco ed è lambita da acque profonde, 
ad eccezione de lle vicinan ze del\' isolotto Sa11 ta Eufemia. Circa un 
miglio ad W della Punta Giove (J ove) si notano: una Cappella 
situ ata a 50 m. d'a ltez za sul mare, e dirupi di color rossastro. 

Valle Mavarstizza (Mavarstica) può esser praticata da piccole 
navi come ancoraggio occasionale in tempo d i Bora; il fo ndo di 
sabbia e ciottoli è buon tenitore. S i possono mandare cavi d'ormeggio 
a terra, esistend o nel!' in senatura aku ni massi adatti allo scopo. 

Valle Lunga (Duga) è un ancoraggio occasionale co n buon 
t empo; ha spiaggia rocciosa lungo la quale è possibile ormeggiare, 
inviando cavi a terra. 

Valle Santa Eufemia, fo rmata dal!' isolotto omoni mo e dalla costa 
Sud-occidentale del\ ' Isola di Bua, è un buon ancoraggio, essendo 
protetto anche da i venti cli L evante e di Mezzogiorno. 
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Le na1·i che pescano più di 4 lll. debbono accedervi da ll'\V; le 
navi lllinori possono valersi anche del passaggio fra Santa Eufemia 
e Bua , usando prudenza. 

L 'ancornggio, con fondo di sabbia è ad V/ dell 'anzidetto passaggio. 
Sulla Punta settentrional e cli Sa nta Eufemia sorge un vecchio 

campa ni le. 
La costa N cli Bua è or·lata da secche e uon ha aucoragg i, 

Essa è in colta on111que, meno che nelle depressioni d i Zeduo e 
Slatti11e 01·e, part icolarmente attorno a S lattinc, i dccli1·i sono ri ve
st iti cli oliveti . 

Rifornimenti. - L~ acqua Ot'll' Isola Bua 1 è solo 5nftìcie nte µer ~·li usi loc;di. Non 
è possihi(e rifornirsi d i ,iveri . 

LA BAIA DI CASTELLI (P ian o della Carta N ° j35) ha anco
raggi per navi cl ' ogni grandezza. Essa è frequ entata anche dalle 
grosse navi che nell.a cattiva stagione non volessero a ncorare dina nzi 
al Porto di Spalato. 

L 'e ntrata della Baia è compresa fra la Punta Giu,·e (L Bua), 
contornata eia acque profonde, ed il frastagliato dirupo del ì\lo nte 
Jlfaria110 (Marian, 178 m. ), che termina nel la Punta S. Gio1Kio, 
orlata cli secche e riconoscibile dalla Cappell a omonima. La costa 
SV\1 della Baia, fra la Punta Giove ed il Canal e cli Traù, è formata 
dalla riva ,;ct tentrionale dell'Isola Bua, che corre uniforme. 

La costa N della Baia è ben coltivata e popolata eia molti paesi 
(Sette Castelli), dietro i quali s' innalza sino a 780 m. la · ripida 
parete della Catena del Pùw 1\'11do (Golo Brclo) . 

Nella Baia sfociano il fi u me Giadro e numerosi torrenti, le allu
vioni dei quali causano la formazione del bassofondo che si riscontra 
lungo la costa stessa. Colla pioggia t;tlvolta si stabili<0 ce nella Baia 
una . corrente superficiale. 

La penisoletta Urania _o Vimezia Piccola (Vra nj ica) div ide l'estre
mità \ V del la Baia nelle Va lli di Sa/011a e di Ve11lezi11 Piccola. 
Nella par·te SE della Baia trovasi il Por·to l'aludi, 

Le coste della Baia sono quasi tutte orl,1te cli secche e a S dei paesi 
di Castelnuovo e cli Castel Vitturi trovansi dire zone cli fondo roccioso. 

Secche e scogli. - Tre quart_i di mi g lio ad \ V della Punta 
S. Giorgio tro vasi 1111 bassofondo con 1 2 111. di mini mo fondale. 

L e du e secche Meladura, con rn. 9 e 6,5 di min imo fondale, 
trovansi nella parte occidentale della Raia. N elle ad iacenze della ri va 
di Castelnuovo trovansi d ue picco le secche con rn. 6 e 6,3 cl i fondo, 
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Nella zona di fondo rocci0so, esistente fra Castel Vitturi e Castel 
Cambio, trnvansi quatt1·0 piccoli b,issifondi. 

Il gruppo delle secche (,"a/era. · in mezzo al la parte orientale 
della Baia, è composto di una secca di m. 3,8 cli minimo fo ndale, 
cli una scogl ie ra indicata da una meda co nica in muratura sor mon
tata eia pallone a g-iorno , dello scoglio c;,ifer11 Cra11de (2 m.), fra
stagliato e contornato da secche, fra cu i una cl i m. 2,::i ad E cli 
esso, e di du e piccoli bassifondi di m. l I e 12 cli profo ndità . 

La secca Scii/e, di m. 2,8, trovasi ad E dello scoglio Galera 
Grande. S u di essa è siste mata una meda .luminosa. 

Porto Paludi non ha ac4 ue libere 1t causa cli un piccolo basso
fondo di I r m., dello scoglio Secca (2 m.), basso, biancastro, e di una 
vasta secca unita alla costa NE ciel porto da una zona cli bassi 
fondali. Detta secca, che ha m. 2 7 4 ,5 d 'acqua nel.la sua est remità vV, 
è segnata eia una meda ad asta so rmontata eia un pallone a g iorno. 

Dinan zi a Valle Lora giace una secca di m. 7,3. , 
La costa a ·leva nte di Valle Lora è orlata da secche ed a lla 

estremità NE cli queste trovansi gli scogli Scii/e. 
A NE deg·li scogli Scille, sulla ri va opposta de lla llaia, trovansi 

g li scogli Bar/JarÙl{lz :::a (Otocac), il mag·giore dei quali, coperto d'erba, 
è alto m. 2 , con molte scogliere ed una secca di rn . 6,4 circa 700 

metri ad E ciel maggiore degli scogli. Fra quest i e la costa non 
posso no passare nem meno le piccole navi. 

Ancoraggi. - In ttttta la Baia si è in ~·enerale esposti alla Bora 
ed allo Sc irocco, che vi possono diventare viole nt i. Tutti i venti 
forti v i sollevano mare; tuttavia con un buon urmeg·gio si è sttffi
cientemente sicuri, perchè il fondo è clapperttttto bu on ten itore, 
fatta eccezione per le due zone cl i fondo roccioso già menzionate. 
Non si dà fondo dinanzi alla costa cieli ' Isola- llua, pcrchè la Bora 
e lo S~irocco v i soffiano pitt viole nti che nel resto de ll a Baia . 

In estate non sono rat'c le raffiche cli S \V. cli gra nde violenza 
ed accompagnate da forte ma re. 

Il mi gl ior ancoraggio per grosse navi è d inanzi a Porto Paludi, 
oppure 600 m. a S di c·astel S. c;iorgio. L e piccole navi possono 
ancorare dinanzi ai paesi della costa: i bastimenti di piccolo cabo
taggio si ormeggiano nei porti artificiali dei paesi stessi. 

Sette Castelli. ·- f paesi che so1·gono stt Ila costa settentrionale 
dell a Baia Castelli portan" il nome storico di Sette Castelli . I 
più occidentali sono: Càstd Stafileo, Castd111to1,o, Castclvecc!tio 
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confinanti l' uno coll'altro: seg uono poscia verso levante: Castel 
Vittttri, Castd Cambio, Casrdl' Abbadess,r e Castel S. Giorgio (Su curac). 
Castelvecchio, Vittmi, Ca mbio , Abbadessa e S. Giorgi o hanno la 
S tazione ferro viar ia: Castelnuovo. Castel Vitt 11ri e S. Giorgio ha nno 
porticciol i artificia li: Stafileo, Castel vecchio, Castel Cambio e Abba
dessa, hanno moli o banchi ne d'approdo. 

Castel Stafileo (800 ab.). - Le piccole navi possono ancorare 
davanti al paese, ove si hanno bassi fondali: però coi vent i di Mez
zogiorn o vi si è espost i a forte mare. 

Rifornimenti. - li pnesc può forn ire cuqua abbondante iu ogni stagione e ab
bondanti viveri . 

Castelnuovo ( 1 . 200 ab.). - Il porticciolo, difeso da un frangiflutt i 
il cui braccio este rno corre a SVv, offre ridosso a piccole navi con 
qualsiasi tempo: solo i Venti forti ssimi da S\Y vi sollevano mare. 

Rifornimenti. - A ,·q ua 1 abbondante in og ni stag i0ne 

Viveri ahhondanti. meno la ca rne in estate: pe rò il bèstinme vivo si può avere in 

ogni stagi one. 

Comunicazioni. - Puntu d'approdo di pi rusL:ali . 

Castelvecchio ( r. roo ab.). - Nella zona ridossata dal largo 
moletto che si protende verso S v 'è un a secca che si avanza fino 
a 4 0 m. dalla sp'aggia. Una meda (colonna da or meggio), segna 
] 'est,-emo foraneo della secca . 

Rifornimenti. - A,:qua, abbondante in ogni stagione e di fac ile. rifornimento. 
Viv?ri, abbondanti come per Castel nuovo. 

Comunicazioni. - Stazione ferroviari a ed approdo di piroscafi. 

Castel Vitturi (Luksic, 1.200 ab .) . - Venendo dal largo è buon 
punto di riconoscimento una casa tinta in rosso. Con vento da SW 
il mare agitato penetra nel porticciolo. 

Le piccole navi attraccano al lato \N del frangiflutti e vi pos-
sono sostare anche con vento da SE. 

Rifornimenti. - A cqua, ahhondante sempre. 
Viv eri, abbondanti , meno la carne che si può avere soltanto in in verno. 
Comunicazioni. - Stazione ferroviaria e, neJl 'estate, approdo di pi roscafi. 

Castel Cambio (Kam belovaz, 900 ab .) . - Piccole navi possono 
attraccare al lato \•V del fran giflutti, verso la sua parte foranea. 
Una meda, con presa da ormeggio, sorge 70 m. a ponente della testata 
del detto frangiflutti . 

I venti da S e da SE sollevano mare notevole. 

Rifornimenti. - Acqua abbondante in ogn i stagione. 

Viv eri in modesta quantità : carne ovi na abbondante. 
Comunicazioni. ..- Stazione ferroviaria in · comu ne con Castell' A bbadessa. 
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Castell'Abbadessa (Gomitica, Goo ab .). - Navi cii 2 m. di 
pescagione possono avvicinarsi alla banchina con la prua, tin o a 
pochi meti"i . In alcuni punti della banchina di approdo si hanno 
fondali anche di m. 1,6, per cu i occorre accostarsi con precauzione. 

G li scog-li a levante dcli' approdo non sono visi bili al di sopra 
cieli' acq ua. 

Con venti eia S'vV e d~ SE si ha forte mare. 
Rifornimenti. - Acqua, abbondante; ma fra tntk le località cosid ctte (\ Cas tell i p 

questo è il posto di rirornimento ni eno adatto. 

Viveri in quantità ristretta. 

Castel S. Gioi;-gio (Snforac, r .600 ab.) ha un buon fondo per 
ancorarvi, ma con venti da Mezzogiorno il mare vi g iunge notevo l
mente forte. L e piccole navi possono accostare a ll ' interno de l moletto, 
muni to di prese cl' ormeggio. 

Rifornimenti. - A cqua abbond ante. 

Vl11t ri in q11an1i1à di sc reta, generalm ente si può vltcnere an che carn e bovi na. 

Comunicazioni. -- Stazi o ne ferrov iaria. 

Valle di Salona che è la parte pi1'1 orientale del la Baia Castelli, 
è praticata come ancoragg io solta nto eia piccole navi: le sue coste 
sono basse e la spiaggia è insabbiata. Sulla costa N trovas i una 
.fabbrica cli cemento con tre grossi fumaioli, e ali' angolo NE 
dell'insenatura la Stazione ferrov iat·ia di Sa/ona. Sulla costa E 
sbocca il fiume Giadro, accessibile alle sole imbarcazioni. A N del 
fiume esistono le rovine dell'antica città romana _di Sa/ona. Si d~ 
fondo in mezzo alla insenatura: il fondo è di fango, buon tenitore, 
ma vi si è esposti a for~e Bora. 

Davanti alla fabbrica di cemento, fra lo scoglio Barbarinaz~(l 
(Otoèac) e la Stazione ferroviaria di Salona, trovasi una banchina, 
1punita di prese d'ormeggio e lunga 170 m., al margin e della quale 
si hanno profondità da 5 a 6 m. Il piano di detta banchina è elevato 
2 111. circa sul livello del mare. 

I venti da SE o da SW agitano il mare in questa insenatura e 
con la Bora è da preferirsi la Valle cli Venezia Piccola. 

Una lingua di terra, con rive orla te di secche, sulla quale sorge 
il paese cli Venezia Piccola (V ragnizza, 5 50 ab., chiesa qen visi
bile, banchine d 'approdo per piccoli scafi ), separa la Valle di Salona 
da quella cli Venezia Piccola. 

Di fronte alla Stazione ferroviaria di Salona v'è un ancoraggio 
che ha fondo cli fango buon tenitore; la Bora però vi giunge violenta. 
La spiànata di accosto è in rovina · ed è fortemente dani1eggiato 
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anche il suo parapetto di legno. Per l' ormegg io di imbarcazioni 
di cabotagg·io so no stati sistemati dei pali di legno; i fondali sono 
bassi fino a distanza di 50 m. 

Fùtm,· C iadro (Jadro). - È facile riconoscere il punto cli sfocio 
del fiume perchè è visibile a distanza il ponte ferroviario che Jo 
traversa in prossimità della spiaggia. 

Il paese di Sa!ona sorge a un Km. e ll\ezzo circa dalla stazione 
e conta 1.700 ab. 

Rifornimenti. - Vi t! abbondanza di acqua e di vivtri, ma per rifornirsi <li quella 

occorre requisire barch e e risalire il tium\.: Giadro fino al ponte di pietra. 

La Valle di Venezia Piccola, la cui parte più· orientale è invasa 
dal fango, offre un buon ancoraggio a piccole navi contro i venti 
dominanti. Si dà fondo a S del paese, distendendo un ormeggio. 

Rifornimenti. - A cqua _. in paes e. da tre fontane ,1 getto continuo, nlimentate 

dal!' acguedotto di Spalato. 

Scogli Scz'lle. - Sulla Punta occidentale cli entrata di Valle Luca 
emergono a circa 200 rn. dalla costa gli scogli Scillc, uniti alla 
costa stessa da bassi fondali. 

Presso l'estremità NE della zona rocciosa costiern che va dagli 
scogl i S cilìe a Valle Lora , ed in prossimità clella costa, è infissa 
una croce rossa . La detta zona rocciosa, che ha il suo margine fo
raneo scosceso e dista circa 100 rn. da terra, è coperta da circa 
mezzo metro d'acqua. La zona di secco si riconosce facilmente dal 
colore del!' acqua. 

Norme per la navigazione. - Per evitare il gruppo delle secche 
Galera e gli scogli Scille e Barbarinazza, dall 'altezza di Castell'Ab
badessa si dirigerà con rotta 96° sulla Chiesa cli Venezia Piccola. 

Porto Paludi è il porto cli qu arantena di Spalato. Sulla riva 
E del porto, piana e orlata da secche, sorge il Convento Paludi: 
dinanzi a q uesto trovasi un mol o d'approdo per barche. L e g rosse 
navi àncorano ad vVN\tV dello scoglio Secca in rn. 21:i-:- 34; le piccole 
nel porto interno, ad \,V del con vento, in 8 m. Gl i ancoraggi dinanzi 
al porto in fondo cli fango bu on tcnitore sono esposti alla Bora; si 
richiedono perciò accurate operazi oni cl ' ormeggiu. 

In P orto Paludi soffia forte anche lo Scirocco. Al l'ancoraggio si 
h a mare debole con la Bora e mare notevole con i venti cl;i Ponente; 
il fondo è di sabbia, m ediocre tenitore. 

Per l'entrata è buon punto di riconoscimento il Convento Paludi. 

Rifornimenti. - Acqua in disneta quantith rial con\'r- nto. 

Vi·vtri da Spalato. 
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SPALATO (Splfrt) è il centro commerciale più importante di 
tutta la costa della Dalmazi,Ì. La città conta 19 .000 ab . : si 
estende lungo i lati cli N e di NE del porto, dove si trovano ampie 
banchine, ed è ricca di costrn.zioni e monumenti romani, fra cui è 
notevole sopratutto il Palazzo d i D iocleziano. Anche il D uomo, col 
suo campani le, è un edifiz io cospicuo, che costituisce un b11 on punto 
di riconoscimento . (Ved. 61). 

Il territorio circostante è fertil e e ben coltivato e comprende i sob-
borghi di Borg o Grmtrle, Borgo B1101w , Horg o JV!an11s e B orgo Luca. 

Autorità. - Sede d i Con1and o di Pi azza e d i un U flì c io d i Porto. 

Ospedali. - Vi sono <lu e ospedali: uno c ivile erl un o militare. 

Commercio. - A lt-ivo ctìmmen:io di vino, oli o, legname e bestiam e. 

Norme per l'atterraggio. - Per giunge1·e claì ma re aperto a 
Spa lato, o alla Baia Caste lli, il piit importante accesso è dato dalle 
« Porte cli Spalato », ossia dal passaggio che divide l'Isola Solta dal
!' Isola Brazza. Questo passaggio è facile tanto di gio rno. 4.uanto di 
notte, perchè la zona navigabile è p rofonda fin sotto costa (v . pag. 393). 

Provemm do da W, sia dal Canale Zirona che dal Canale di 
Solta, occone usare p1·ecau zione pe r evitare la secca Macina della 
q uale è g ià stato fatto cenno. 

Provenm do da E badare al le d ue , ecche di m. 8,5 e 9,8 che 
trovansi 2 mi glia circa a SE dell'entrata del porto. 

Come punto di riconoscimento dal la rgo serve e ffi cacemente 
l'alta parete ciel P ian Nudo; se cli g icJ rn o. i dettagli di Solta e d i 
Brazza facilitano l'acce,;so a lle « Porte cli Spala to », superate le quali 
possono servire per l' atterraggio il Duomo di Spalato, la rocciosa 
Punta S. Stejàno e la Chiesa llifmlow1a . Di notte è buona guida 
il Faro di Spalato. 

Ancoraggio in Rada . - Durante la buona stagione le navi che 
non possono entrare in porto ànco1·anu a d i,tanza eia 400 a 1.000 m. 
a S della diga, in m. 40 7 4 5, fondo cli fa ngo bnon tenitore. Questo 
ancoraggio è totalmente esposto a lla Bora e a llo Scirocco; d'invern o 
sarà eia prefe ,·irsi l'ancoraggio cli Porto Paludi (Haia Castelli). 

Il Porto (Pia no cl e llc1 Carta N" 5 .ìO) è form ato cb un'in senatura 
semicircola re cl i mg. 0. 5 d i diamet ro . che si ap re fra le Punte 
S. Stefano e Bottire!la, dalla q uale ha 0 1·i g in e una diga fran g iAutti 
lunga circa 500 m. ed o ri entat ;i per E- 'vV. E sso è ben protetto da 
tutti i venti , ad eccezi one ci el SVv, m;i nnn ha spazio suffi ciente 
che per n;ivi cl i media e piccola portata . Nell 'entrare in port0 si passi 
.a 50 111. dalla testata del fran g iRutti. 
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Dalle larghe banchine che fronteggiano la città si protendono il 
Molo Veneto, presso la Sanità; il Molo S. Pietro, dinanzi alla Stazione 
ferro viaria, ed il Molo S. Doùno, a S del molo precedente. 

r· fondali variano da 7 a 9 m. in mezzo al porto, e scendono sino 
a m. 3,5 nel piccolo bacino a Nord del Molo Veneto, ove si ormeg
giaAo generalmente le navi cli piccolo cabotaggio 

Il lato N del porto è orlato cli secche , al pari della sua · parte 
occidentale, ove stendesi una zona rocciosa, con fondale minimo cli 
m. o,8, a N della Punta S. Stefano. 

Nella parte SE ciel porto la secca Botticella si protende dalla 
costa con 2 m. cli minimo fonda le; essa è indicata da due gavitelii 
a forma di piramide. 

Nella pa rte 'vV del porto il fondo è roccioso; altrove è fango e 
sabbia mista à frammenti cli conchi gl ie. 

L o specchio d'acqua più interno ciel p orto è generalmente in
gombro da piccole navi che ese rcitan o il cabotaggio locale. All'esterno 
cli questo specchio d'acqua, e cioè lungo il Molo Veneto, come pure 
lun go la banchina presso la Stazione ferroviaria, vi è mare molto 
sensibile con i venti da S fino a NW per W. 

Sul lato S ciel :Vlolo Veneto, a distanza di 174 m., per E dal 
fanale , ed a 5 m. dalla banchina, giace una secca con 2 m. cli 
fondo. La sua estensione è indicata sulla parete verticale della 
banchina con due strisce verticali nere e con la dicitura numerica 
« 2 m . n. 

Le· piccole navi dovranno avvicinarsi con precauzione alla .ban
china tra la ra:lice de l Molo S . Pietro ed il frangiflutti, perchè lungo 
tale banchina si hanno scarsi fondali. 

Divieto d'ancoraggio. ·- È vietato dar fondo nello specchio 
d'acqua che trovasi a levante della congiungente la Punta S. Stefano 
con lo spigolo N del Molo Veneto. 

Divieto d'ormeggio. - Non è permesso ormeggiarsi al Molo 
S. Pietro, a ca usa dell'attivo movimento di piroscafi; del resto l'or
meggio alle banchine ed ai moli ha lu ogo in conformità degli ordini 

·impartiti volta per volta dall'Autorità di porto. 

Regolamento di Porto. - 1) Tutti i piroscafi che entrano do
vranno moderare la loro velocità prima di giungere sull'allineamento 
« Faro - Punta S. Stefano n. 

2) Tutti i piroscafi che escono dovranno manovrare a piccola 
velocità, prima cli giungere sull'allineamento suddetto. 
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Canale di Salta 

3) Le barche a vela! o a remi dovranno, nell'interno dd porto, 
niancwrare im. modo da non imbàrazzare l'uscifa 0 l'entràta di velieri 
0 di pkoscafi. 

Rifornimenti. - Acqua in quantità. illimitata in ogni stagione, dagli idràntf de~ 

comune distribuiti lung.O, le banchine, 

Viver.i i1r grande quantità; il pane è prodotto da un forno erariale di grande ren-

dirnento. 

Carbone i~ qllantità illimitata d~lla Società di Siverio. 

Lu.br'iji.cAnti. - Olio, sego in gr3.ncle quantità; simllmellte per altro ffi ateriale di 

manutenzione per macchina. 

Riparazioni. - Due piccoli cantiCri eseguono costruzioni e riparazioni in· legno; 
per riparazioni in ferro e alle macchine si può ricorrere alla Fonder ia Savo, oppure 

alla locale Amrnii1istrazione ferroviaria. 

Mez·zl di salvataggio. - L'Ufficio di Porto dispone di un rimorchiatore. 

Comunica~ionL - Ferrovia di Stato Dalmatina, da Spalato per Percovich.: a~ 

Sebenico; <diramazioni da Percovich per Siverich a: Tenin (Knin) . 

IL CANALE DI SOL TA, fra le Isole Zirona Grande e Solta, è 
limitato dai due lati della sua entrata SW da isolotti e da secche 
che ne restringono il passaggio. Gl' isolotti del lato W sono bassi: 
quelli del. lato E alti, a picco e contornati in generale da acque 
profonde. 

Un vero pet-icolo per là navigazione notturna è la secca di 
m. 6,5 a SE dell'isolotto Macanara, nell'entrata SW del Canale. 
Occorre fare attenzione alla secca di ro m. presso l'isolotto Carnasce, 
all'estremità NE del Canale 5tesso. 

La Bora soffia nel Canale con ,piena violenza: lo Scirocco ha in 
generale una direzione normale all'asse del Canale; ma alle due 
estremità di esso si fa sentire anche lungo la sua parte interna. I 
venti di SW sollevano grosso mare. La corrente ri5ente molto 
l'influenza delle maree e dei venti dominanti, e specialmente dello 
Scirocco. Con .questo vento la corrente di flusso, che porta ad W 
e può raggiungere una velocità di 2 miglia all 'ora, dura talvolta 
dalle I 2 alle I 8 ore e spesso vi produce vortici. 

Norme per ta navigazione_ - Nel Canale di Solta l'orientariÌento 
è facilitato dalle Isole Solta e Zirona Grande. Sono anche buoni 
punti di riconoscimento gl'isolotti S . Stefano e Balon (Balkun) e la 
(appella S. Nico/o presso Porto Oliveto (I. Solta). Con grande oscu
ri,tà, che non permetta di riconoscere chiaramente 1'isolotto S. Stefano, 
non converrà, speciàlmente a grosse navi provenienti da SW, passare 
per il Canale. 
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Provenendo da S W, si dirigerà sull'allineamento dell'estremità 
NW ddl' isolotto S. Stefano col Monte Ballan che è la vetta più 
alta dell'Isola Bua (rotta 48°). Oltrepassato l'isolotto S. Stefano, oc
correrà tenersi presso la costa N di Solta, sino ad aver passato la 
secca J)/[acina, ovvero sino ad avvistare il Faro di Spalato. 

Provenendo da NE, si dirigerà sin presso la Punta NW di Solta 
(di notte si passerà liberi dalla secca Macina tenendosi in vista del 
Faro di Spalato), accostando sull'estremità N\i\1 dell'isolotto S. Stefano 
per passare a 200 m. di distanza da questo, cioè quando si avvista 
il fanale di Oliveto. Si dirigerà quindi fuori del Canale con rotta 225°. 

Per piccole navi e di giorno, l'accesso al Canale di Solta ·non pre
senta alcuna difficoltà anche se, provenendo da E, si volessero seguire 
i passaggi fra i diversi isolotti ad E di quello di S . Stefano. Di 
notte, con forte oscurità che non permetta di avvistare l'isolotto S. Ste
fano, il passaggio richiede la massima prudenza e, con vento e mare 
da S'vV, deve essere evitato anche dalle piccole navi . 

ISOLA SOLT A. - Dal terreno uniforme dell'Isola risaltano bene 
le due vette rotonde di Monte Guardia Grande (Vela Straza, 
208 m.), nella parte NW .dell ' Isola, e Superiore (237 m.), nella 
parte SE. Il paese di Villa Superiore ( r 7 5 m.), situato su brulli di
rupi nel declivio SW del Monte Superiore è un ottimo punto di 
riconoscimento da S\V. Le coste sono in generale coperte di ster
paglie e boschi: esse cadono a picco su l mare a N e a S. L'Isola 
è povera d'acqua; e solo la sua parte centrale è ben coltivata. I 
due Porti più importanti sono Oliveto sulla costa W e Carober 
sulla costa N. 

LA COSTA W dell'Isola di SoLta è circondata da alcuni isolotti, 
fra i quali, con venti freschi, si manifestano forti correnti. Fra essi i mag
giori ed i pit1 alti sono S. Stefano (Stipanska, 68 m.) e Balon (Bal
kun, 53 m.): il primo è contornato da acque profonde, ma non è 
consigliabile ancorare nelle sue vicinanze, perchè il fondo v'è roccioso 
e frastagÌiato; il secondo è di forma conica e ad una certa distanzà 
non risalta bene sullo sfondo dell'Isola. L'uno e l'altro sono coperti 
di folte sterpaglie. Gl'isolotti Rotolo (Sarac, 1·7 m.) e Gherme ( Grme, 
16 m.) hanno l'aspetto di scogli rocciosi e a S del primo trovasi una 
secca di 9 m. Il roccioso scoglio Peter (Kamiè:ié, 7 m.) è contor
nato ad W da acque molto basse. 
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Isola Solta - Costa W e NE di Solta 391 

Gli isolotti Polibergnago (Polebran_jak), situati ad W di Porto 
Oliveto, trovansi sopra una secca costiera e formano fra loro e con 
l'Isola Solta du e passaggi che possono essere .praticati da piccole ilavi, 
ma solamente di giorn o e con la dovuta ca utela. 

Porto Oliveto (Mas/inica) è un ottimo porto di rifugi o con 
tu tti i venti per piccole navi. Nella parte più interna e poco profonda 
dell 'insenatura trovasi il villaggio di Porto Oliveto (zoo ab .). 

Si dà fondo sotto la costa N, co n or meggi verso NE, oppure 
fra l' isolotto Balon e l'entrata del porto: il fondo, di sabbia e fango, 
è buon tenitore. La Bora soffia con forza moderata nei!' insenatura 
ed i venti d i Ponente vi producono mare morto. 

Valle Sessala, a S di Porto Oliveto, è buon riparo per piccole 
navi contro la Bora e lo Scirocco; ma poichè è espòsta ai venti ed 
al mare di SW ed il suo fondo non è buon tenit.ore, è da preferire 
il ridosso di Porto Oliveto o quello di Balon . 

LA COSTA NE del/' Isola di Solta è a picco, eccetto nella sua parte 
centrale ; ed è aperta ai venti settentrionali, specialmente alla Bora, 
contro la quale le sue insenature non offrono che mediocre riparo. 

Porto Crucizza (Krusica) può se rvire come ancoraggio di buon 
tempo, _ ma è pericoloso colla Bora. Dal piccolo borgo · in fondo 
all 'insenatura parte un sentiero per il paese di Villa lnferio1-e. 

Porto Caro ber (Rogaé) ha un 'entrata larga 500 m. circa, che 
si apre tra una Punta ad W, sul la quale sorge il fanale, ed una 
ad E, bassa e contornata da secce. L a darsena, in cui i venti set
tentrionali, e special mente la Bora, soffiano molto violenti, è ben 
protetta da quelli degli altri Quadranti. Sulla costa sorgono alcu ni 
fabbricati, fra cui l'Uffic io di Porto ed una Cappella. 
· Il paese di Grocote (Grohote, 1.400 ab .) dista un quarto d'ora 
di cammino. 

Per l'atterraggio sono punti di riconoscimento : la sella formata 
dall 'Isola e la pianura ad E del porto; e provenendo dall'E, anche 
il Campanile di Grocote. Entrando occorre badare alle secche della 
Punta orientale dell 'entrata. 

Le navi di med ia g randezza danno fondo a SE del fanale, disten
dendo ormeggi sulla costa E , a causa dello specch io d'acqua ristretto. 
Le piccole navi si ormeggiano nella darsena. 

Carober è il porto piì1 importante di Solta perchè è qui che 
converge il movimento dell' Isola, specialmente con Spalato. 
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,;!~_,ti~I~r t~::, ;"::::r~;::t:: G:::: 
pet::" gfosse'· nà:vi ; __ E$:SO è disabitato, apertb ai'. il~rrtlì ' settentrionali è 

po~o M~af~t~ ;~iiuii>Bora. Si dà fo ndo in meiz<;> at p~rto, e durante 
la -ca~tr"'~ ' s\~!tif1,~ vicino alla costa 9rier(fale \ distendendo un 
ormeg~fo:· il rjilry~~ di sabbia grossa è buon t,enitcfre: J piccoli scafi 
si Ortf~ggi<1h~~'Ji1t~uàttro nel ;braccio dell' inse\ra_t,1;1Ì:a" e::he si avanza 

vers~ò~~~'.iis:~;~:.:;I;~,:mig li~r pJnto d 'orrneg_gio · pei \ ; iccole navi è 
: presso_ 1e: càs~Tdi-_~ -::JPiet ro im mediatamente· sotto c1sta:, oppure nei" 
~- l'insed11tm~ pr~j):/ Casa Maslinica con ormctggi9; '. in quattro e 
;t fondo :; sabl:i-i;i:•1,d i-"1huòna tenuta. · · .·, 

~ V~l~e s { :irri~f(stomorska) è protetta cCOntri Mti i venti, ma 
: colla / t'rarnc;ni!:àn,i_: :~i solleva , mare anche nella pa:rte più interna 

-~ dell'i~e~.~tu~ef.. \{'2 : . 
Sq;l)t cjùè');if e .:~~lia Valle ' vi sono tratti . banchinati, muniti di 

_:, buone '.· pii~~rJ n~rJp_eggio; le piccole navi p9ssono attraccare soltanto 
· nella p>?:fte i tt~ntì}dnale del ~ratto di :: banthi na , che è sul lato E 

. d!l po,t'to/ ;gw: s{ )1i / fondo buon tenitore. " 

t Yallf?' Grs/~>;iz~~f.Krusicagom.fa) è \tti lizzata ·come. punto di sbarco 
' da ·piiéçile na,ri tè .ba..rghe che esercitano il traffico _di cabotaggio, 
:, eccett µ,~~-~, ne\ casi- ~.i_}empo dal I Quadrante. , :~ · 
·- · La :-Punta ;__situa_t.:r-joo m. 'a SE di ·Grossizzà. è circondata da una 

zocta dì piccg'tissi;ni ·r;ndali, da cui si elevano parecèh i scogl i non 
i. sem pri ' visibi~, - éèh:bil: appena coperti , e non ric~no_scibil i nemmeilò 

~: -per ~~:;;:o;;~~~H~:;:!t0~;oscibile per on, gran forno ·aa calce. 

:t·- P~t:r~·-~{f{f:~: al_J'fs tren-10 S~: di Solta, è ricopert~ cli scuri cespugli. 

Lf :dosli{~{{ de/i' Isola di Solta è contornata da acque molto 
p rofoodi. -N~Ua-_~ua .metà occidentale, coperta d 'alb~r i, sale con ripide 

-- scarp~t-~; n~l~f,jn-et_i , orientale-essa forma, brulli dediy_i. Le numerose 
insenatÌ<i:~ cté'.~'.~b-ta'-tosta, piccole e profonde, soi10 esposte al mare ed 
ai ve~~L!dal '.tWrg;o. J-11 quelle di Lù1ca, Trauna e Porto Rosso trovano 
ridoss,c{ ·piccòlì\,v~'~fr'i, a i qual_i i venti settentrionali impediscono l'ac-

]Ii:i!;;!:;:':rl ~,;,aggio occasiooalc colla Bo,a; ;i 
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Porto Sordo - Costa SW di Solta - Stretto « Porte di Spalato " 395 

Da essa parte il cavo telegrafico che collega Solta con Brazza; 
ma la torretta in cui il cavo prende terra si. scorge soltanto quando 
si è nell 'internò deH'insenatura. 

Valle Trauna ( Jì,av11a) ha le stesse caratteristiche di Vall e Liuca 
come ridosso contro la Bora. 

Porto Rosso è facilmente riconoscibile dalle pareti di roccia 
rossastra della Punta occidentale d'entrata, dinanzi alla quale sorge 
uno scoglio. L a Punta orientale è molto boscosa nella sua parte 
pi11 alta. 

Nell'insenatura si hanno fot·ti profondità e fondo di sabbia, e 

nella sua parte più interna si è bel'te ridossati dalla Bora. 

Le Valli della Sorgente e Cavallo ( Vmlja e Grabosa) sono 
ancoraggi di buon tempo. 

Valle Gradasca (Senska) e Orja ( Oria). - Gradasca non serv e 
come ancoraggio per la sua grande profondità; Oria è tin ancoraggio 
occasionale con buon tempo. 

Valle Tattigna (Bemistrova), a metà della costa SW di Solta, 
offre a piccole navi buoni ancoraggi coi venti da N. La sua dirama
zione diretta ad E , è profonda rn. 15 .;- 18, e protetta anche dallo 
Scirocco. L'insenatma è riconoscibile; da alcune capanne e da due 
piccoli scogli, uno dei quali trovasi presso la estremità \V dell'entrata, 
e l'altro quasi in mèzzo alla insenatura. 

Avvertenza. - Le aitre numerose insenature su lla costa meri
dionale di Solta servono a p iccole navi come ancoraggi per brevi 
fermate e con tempo buono. Tutte sono moito profonde, esposte à 

forte . ~are con venti da S e poco consigliabili come ancoraggio 
anche con venti da N. 

LO STRETTO « PORTE DI SPALATO >), fra le Isole Solta e 
Brazza (Ved. 64), è il passaggio più frequentato fra le acque di Spalato 
e il Sud. La costa W dello Stretto, formata dall'estremità SE dell'Isola 
Solta, declina dolcemente sino a Punta Liuca ed è coperta di bosco 
ceduo e sterpaglie. La costa E, formata dalla parte più occidentale 
cieli' Isola Brazza, fra le Punte /aia e Zagla, è montuosa. Frà le 
numerose vette, coltivate o coperte di sterpaglie, è notevole quella 
del Monte Telegrafo (80 m.), essendo la più alta. Sulle due Punte 
esistono i resti di antiche opere di difesa (torri) . Presso la Punta 
Speo, che è fronteggiata da una scogliera sommersa, trovasi il fab
bricato del Faro. 
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Le profondità raggiungono m. r8 7 30 in mezzo al passaggio, ma: 
al di fuori di esso crescono subito rapidamente: il che dovrà esser 
tenuto presente nel dar fondo, specialmente presso l'entrata S. Presso 
le Punte Liuca e Speo le acque sono basse. 

Correnti. - Nello Stretto si · rendono sensibili, in ci rcostanze nor
mali, le correnti che cang iano con le maree e che hanno la direzione 
di Ne S. 

La corrente di N è più forte e cli più lunga durata della corrente di S. 
Il cavo telegrafico dell'Isola S olta parte dalla costa di Brazza a 

N della P unta Speo. 
L'isolotto Smerduglia (Smrd1tl_ja , 6,5 111.), a N della Punta Zag-la, 

con k rovine. di una torre. è contornato da acque profonde. 
Norme per la Navigazione. - Nello Stretto Porte di Spalato 

sono punti di riconoscimento, di giorno, le torri della costa E, iF 
fabbricato del Faro presso Punta Speo e l'isolotto Smerduglia. 
Dal S, con tempo chiaro, si vedranno attraverso lo Stretto la Città· 
di Spalato e le alture del Pian Nudo ( Ved. 64). Di notte lo Stretto
è illuminato dal Faro di Speo e, in parte, anche dal fanale di Punta 
Biaga (Porto Milnà) e dal Faro di Punta Pronzontore di Lissa ( Ved. 63) .. 
Per evitare le secche delle Punte Liuca e Speo, occone tenersi in 
mezzo al passaggio. 

Pro;,enendo dal N, di notte, si dirigerà con rotta I 70°· sul Faro
di Speo, accostando per I 80° q uanclo il fa ria le di Punta Bi aga 
vien coperto dalla Punta Zag la; e si accosterà per 22 5° non appena 
il Faro di Speo si ri leverà per I 58°: e ciò allo scopo di non avvi 
cinarsi troppo __ alle secche della costa presso Speo. 

Provenendo dal S, di notte, si condurrà dapprima la ro1la per 
passare 400 m. ad \V di Speo, e non appena al traverso di questo
Faro si accosterà per 180°. Con questa rotta si passerà lo S tretto. 

L'ISOLA BRAZZA è la più alta di tutte le Isole del!' Adriatico: 
a N e ad 'vV essa scende al mare con declivi ondulati, solcati da 
molte vallate in forma cli conche e coperti quasi totalmente di vigneti, 
oliveti, boschi e buoni pascoli. Sul lato S l' Isola scende ripida al 
mare, e raggiunge la sua massima altezza col Monte S. Vito (778 m.), 
che è ben visibi le. Questa parte del! ' Isola, che è coltivata soltanto 
nelle vicinanze del paese di Bo!, è brulla, o coperta di sterpaglie. 
La parte più orientale è relativamente bassa ed in parte arida. 
Brazza è la più popolata, ed una delle più ferti li isole della Dalmazia: 
ma nella stagione calcia vi è sicci tà . 
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LA COSTA W dell'Isola di Brazza è formata da fertili -declivi, 
che si elevano gradatamente. Essa è abbastanza riparata dai venti 
d ominanti, ed ha buoni ancoraggi per qualunque nave. I velièri che 
e.on la Bora non potessero raggiungere la costa N del Canale di 
Spalato, dovranno poggiare in uno di questi ancoraggi. 

Il Porto di Milnà è il miglior porto dell'Isola Brazza. Esso è 
formato di una parte esterna, spaziosa, e di una interna, piccola e 
di poco fondo, unite fra loro da un canale di mezzo miglio di lun
ghezza. Su lle rive N ed E del porto interno trovasi il paese di 
Milnà con 2.600 ab. 

Il porto esterno ha acque profonde sino alla spiaggia: l'interno 
ha circa 9 m. al centro e 3 7 4 nelle sue · diramazioni. Tanto nel
l'uno quanto nell'altro la Bora soffia fresca: lo Scirocco ed il SW 
vi si manifestano moderati. Il porto esterno è esposto ai venti di 
NW e N. 

Ancoraggio. - Le grosse navi danno fondo in mezzo al porto 
esterno in circa 30 m. d'acqua, fondo di sabbia fina: le piccole 
presso la Punta Biaga o si ormeggiano alla banchina del porto 
interno alla quale bisogna avvicinarsi con cautela, perchè le sue 
fondamenta sono alquanto sporgenti. 

Navi con pescagione media possono ancorarsi e mandar cime a 
terra, senza avvicinare la banchina. Nel porto interno vi sono nume
rose prese d'ormeggio. 

La parte più interna dell'insenatura è fan gosa. 
Rifornimenti. - Acqua in qtrn ntità limitata nell'inverno; iu estate è appena 

sufficiente per i bisogni locali. 

Vi'l/,erj in discreta quantità: si può generalmente ottenere anche carne bovina. Olio 

abbondante. 

Riparazioni. - Esiste . un C.-\ntie re di costruzione per piccoli scafi ed uno scalo 
di alaggio per piccole navi. 

Comunicazioni. - Punto d'approdo di piroscafi postali. 

Valle Bobovischie (Bobovisée) a N di Milnà, s'interna a g uisa 
di gola ben visibile. Sul suo lato S, a 107 m. d'altezza, sorge il 
villaggio di Bobovischie (600 ab.) con una chiesa. All 'estremità dell 'in
senatura trovasi l'abitato di J11ori11a, e ad I Km. e mezzo da esso 
il paese di Lozisclzie (Losisce, 1.500 ab.) La parte interna dell' inse
natura è riparata da tutti i venti; invece nella sua parte esterna la 
Bora soffia violenta. 

Ancoraggio. - L e grosse navi danno fondo nel!' entrata dell' in
senatura, m. 200 +- 300 a SW d ' una cava di pietre ben visibile 
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della costa N, in circa: 23 m. d'acq·ua: le riavi corn meno di 2 m. 
di pescagiom! nella parte più interna, dove il fondo di sabbia. è buon 
tenitore, mandando ormeggi a terra . 

Valle Stiniva si presta come ancoraggio occasionale per piccole 
navi con la Bora e con lo Scirocco. 

Valle S. Stefano (Stipansk a). - Con la Bora le grandi navi 
possono dar fondo a S dell'entrata a lla insenatura. 

In fondo alla medesima le piccole navi sono protette da ogni vento. 

IL CANALE DI BRAZZA è il prolungamento orientale del 
Canale di Spalato. Esso è li1'nitato a N e ad E dalla terraferma, a 
S dell'Isola Brazza. Sono punti di riconoscimento: sulla costa, la 
gola del fiume Cetti11a (Cetina); il Monte Borizze (Borak, 864 m.)·, 
a SE di A.lmz'ssa e la sella esistente presso la Valle della Sorgente: 
sulla riva di Braz za, i paesi più importanti. 

La costa fra Spalato ed Almissa è qua e là orlata di secche, 
specialmente presso Almissa. A SE del Porto di Spalato trovansi 
due secche e bassifondi, e a N del Porto di S. Pietro (Brazza) una 
secca di m. 5,4. Non esistono nel Canale altri pericoli per la ns1vi
gazione. 

La Bora soffia con violenza nel Canale, specialmente nel tratto 
Almissa - Macarsca, e all'altezza della Valle della So(gente rag
giunge spesso la forza di ciclone, - soffiando a raffiche da tutte le 
direzioni. 

Brevi colpi improvvisi e violenti non sono rari, in questo tratto, 
nemmeno in estate. Lo Scirocco soffia molto fresco nella direzione 
del Canale. 

Il . N \i\f soffia qualche volta con forza e solleva mare sensibile 
lungo i moli costruiti sulla costa di terraferma: ciò rende difficile, 
alle piccole navi, accostar$i ai moli stessi . 

Correnti. - Nel Canale si rendono sensibili; in condizioni .nor
mali, correnti dirette ora ad E e ora ad W. Ma con Scirocco persi
stente e per ~ffetto delle acque del fiume Cettina dopo forti piogge, si 
manifesta una corrente persistente di W, la quale può raggiungere 
una velocità di miglia 2,5 nella parte più stretta (orientàle) del Ca
nale, e di miglia r ,5 nella parte più larga (occidentale). La velocità 
della corrente, che porta ad E, non oltrepassa mezzo miglio all'ora. 

Bassifondi. - Molti bassifondi, il maggiore dei quali ha alie 
sue estremità due secche di m. 8,5 e 9,5 rispettivamente, trovansi a 
miglia 2 + 5 a SE dell'entrata del Porto di Spalato. 
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LA COSTA del continente da .Spalato a fii/ acarsca. - - A le
vante d i Spalato il terreno montuoso si estende sino a Valle Sto
brezio, ed in pro.,si111ità cli questa cade al mare con ripidi pendii. 
La riva è ina ci:essi bi le e orlata di secche. 

Là costa, fra Valle Stobrezio ed rl.!missa, è form~ta da una dor
sal e montuosa con declivi ben coltivati e e.reste. rocciose, .che s' inn alza 
,oltr:e i 500 m.: · fra Valle Stobrezio e P

1

unta lvfo11tegrosso, e presso 
Punta Lunga, è orlata cli secche. A levante di Punta Lunga inco
minciano le secche formate dai sedimenti del Fiume Cettina, che 
si estendono sino ad Al missa. In questo tratto di costa, sotto la cresta 
montuosa, trovansi numerosi paesi, dei quali Postra11a {Podstrana) , 
Cese -(Jesenice) e Duc::ie (Du"ce), hanno sulla spiaggia moli d 'ap
prodo per barche. Il molo di Gese trovasi nella Valle Acero (Javor). 

Norme J>er la navigazione. - . Venendo ·da 'vV diretti ad Al
missa, si passa liberi dalla Punta Lunga e dalla secca Cettina 
tenendo il paese di St{>brezio di poppa, aperto dalla Punta Monte
grosso; non si accosti a sinistra se non quando si rileva il . Monte 
Borizze per 90° o per azimut anche minore. 

Di notte, pur venendo da W, si navighi in modo che il Faro di 
Spalato non si rilevi per un azimut inferiore a 297°; e ciò fino a 
quando si sia avvistato il settore rosso del fanale di Almissa. Si 
accosterà allora verso la rada di Almissa. 

La costa fra Almissa e le foci della Narenta, chiamata Pri
nwrdia, è anch'essa formata da un dorso montuoso, sul declivio 
occidentale del quale s_orgono molti paesi. Presso Valle della Sorgente 
la costa forma una profonda sella. In alcuni punti, vicinissimi a 
terra, t-rovansi scogli e scogliere: nel resto la costa ha acque pro
fonde. Nella Valle Cotlissa (Kutlesa) esiste un molo con bassi fon
dali, che serve di riparo a ·piccoli scafi contro lo Scirocco. 

Valle Stobrezio (St~brec) è esposta a tutti i venti, e perciò non 
adatta come ancoraggio. In caso di bisogno, colla Bora, le piccole 
navi potranno ormeggiarsi alla costa E. Le due Punte della entrata 
hanno acque basse e scogli. 

Il villaggio di Stobrezio (3;0 ab.) situato su. di una lingua di 
terra rocciosa e scoscesa verso il mare, è ben visibile a gran distanza; 
verso SE è un buon punto di riconoscimento il Monte 5 . Giorgio, 
molto caratteristico. 

La Bora soffia violenta nel!' insenatura; sono pure forti i venti da 
SE e da S·W che producono for:te mare. ,Contro la Bora si è abba
stanza sicuri con cime aterra, tenendosi vicini al lato E dell'insenatura. 
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Cavo telegrafico. - Un cavo dell ' Isola Brazza approda presso 
la Punta Montegrosso, che è circondata di scogli prossimi alla costa .. 

Valle Acero (Javor) ha una zona d'acqua riparata da un molo 
in muratura, la cui parte foran ea è però in legno. Tale zona d'acqua 
è stata parzialmente dragata fino .alla profondità di m. 2,5 . Sulla 
parte in muratura del molo sorgono prese d'ormeggio. 

Un sentiero parte dal!' abitato e porta al soprasta nte paese di 
Gese (1.300 ab.) 

Rifornimenti. - A1.:tj1ta abbondante anche in estate da una sorgente posta 250 m. 

circa ad E del molo. 11 trasporto dell'acqua deve esser fatto per via di tefra. 

Valle Orissaz ( Orisac) è un ancoraggio per piccole navi con tempo 
a Bora; si è anche sufficientemente ridossati, coll o Scirocco, dal 
frangiflutti in muratura, lungo 50 m., largo 5 e diretto verso W. 

La Bora vi soffia violenta, ma il fondo è buon tenitore. 
Rifornimenti. - Acqua da una riccc1 sorgente posta un chilome tro entro terra. 

Dalla Punta Lunga si protende per 350 m. una secca con fon-
dali di m. 0,5 ..;- 2. 

Ancoraggi per la Bora. - Allo stabili rsi della Bora i' vel ieri 
potranno ancorare sul tratto di costa compreso fra Stobrezio e 
Punta Lunga. I migliori sorgitor i trovansi nelle insenature, che sono 
poco internate, a ncorando ben sotto la costa: tuttavia si trovano 
buoni ancoraggi anche a mezzo miglio da te1-ra, in fondali moderati 
e fondo di fango. 

Il Fiume Cettina nasce ai piedi del Munte JJinara. Lu1.1go il 
suo corso forma molte cascate e sbocca in mare presso Almissa, 
attraverso una gola pittoresca. Il suo corso inferiore ha lieve pen
denza ed è navigabile da barche sino ai l\folini Radmann. La barra 
del fiume, di appena I metro di fondo, è soggetta a co ntinue va
riazioni. 

Il Cettina deposita i suoi sedimenti sulla ,·iva N della Rada di 
Almissa ed ha formato una secca larga da mezzo mi g lio a tre 
quarti cli miglio, che si estende verso 'vV si n presso la Punta 
Lunga. E ssa ha fondali inferiori a 2 m. In alcùni punti si veggono 
emergere delle canne. Quantunque intorn o alla secca i fondali cre
scano rapidamente, tuttavia i suoi margini non sono distinguibili 
per l'estensione che assumono le acque torbide, spec ialmente dopo 
grandi piogge . In prossimità della darsen a cli A l missa l'orlo della 
secca è indicata da pali; ma essi l'engo1i o spesso asportati dal 
mare, e non dann o perciò molto affidamento. 

C:a,rte N° 532 - 529 



Valle Orissaz - Fiume Cellina - Rad& di Almissa - Valle Cotlissa- 399 

La Rada di Almissa (Piano della Carta N" 532) può essere 
praticata da navi di ogni grandezza come ancoraggio; ma non offre 
alle gl'Osse navi che 1111 ·riparo molto · scarso contro la Bora. Le 
coste della Rada sono contornate da ripido terreno montuoso, attra
verso il quale si apre la gola del fiume Cettina. Il Monte Borù:ze 
(864 m.), su lla riva E, è ben riconoscibile dall'\V, anche a gra n di
stanza, per i suoi dirupi. Il paese di Almissa, contornato da alberi 
(pioppi) e coltivazioni, giace sulla riva sinistra della foce del Cettina. 
A SE cli Al missa, sulla spiaggia, sorge il Convento di S. Framesco: 
e fra Al111 issa ed il Convento notansi in alto (3 I 1 111.) le Rovine 
Mirabella . Il paese di Al missa conta I. I oo ab. 

La Bora soffia nella Rada · a gl'Opp i di straord inaria vio lenza e 

direzione assai variabile, contro i qnali non si è riparati che in parte 
anche sotto la riva E. I venti meridionali so lleva no mare. 

Ancoraggi. - Il miglior ancoraggio trovasi dinanzi al Convento 
di S. fara ncesco in 111. 30 + 35 cl' acqua. clistenclenclo buoni ormeggi 
verso NE: il fondo è di fango buon tenitore. La darsena, con fon
dali assai scarsi, chiusa da un piccolo molo ad angolo retto , ha 
molte prese da ornieggio, Nella parte del molo dit·etta a SE pos
sono accostare piccole navi, ad entrambi i lati del molo stesso. 

Nei pressi del!' abitato di Rav11ice, a SE di Al missa, sorge una 
fabbrica di cemento, che dispone di una solida banchina in pietra, 
alla quale possono attraccare navi aventi pescagione sino a 7 m. 

Rifornimenti. - Acqua. L' acqua de1 Fiume Cettina, è salmastra fino ad I miglio 

a monte del sno sboi.:co in mare. Nell'abitato di Almissa ~i hanno grandi cic;terne, ma 

il rifornimento è subordinato ai precarf mezzi di trasporto. 

Presso il Convento di S . .fì-anasco scatur ìscono due sorgenti prossime alla costa 

ed a,·vicinabili fino a I.') m. da .piccole navi. D 1 esta.te il lo ro n•ndimento è scarso. 

Vjvtri in discrela quantità; d'inverno si pu6 avere generalm.,.ente carne fresc:1. 

ComunicazionL - Almiss<l è pun to d 1;1pprodo di piroscafi . 

Un cavo telegrafico- del!' Isola Brazza approda ad E della Valle 
Porto Grantl~ (circa 2 miglia a SE di A lmissa). 

Ancoraggi per la Bora. - Con Bora le piccole navi possono 
ancorare fra Por/,, Gra11d,, (Velika Luka) e Valle Cotlissa, ben 
sotto la costa. 

Valle Cotlissa (Kutlesa). - Lt Bora soffia qui violentissima ed 
anche tutti gli altri venti vi si fanno sentire. 

Un mol o munito di p rese d'ormeggio, e la cui parte foranea 
si è abbassata perchè hanno ced uto le fondamenta, se rve di ridosso, 
contro il SE, al le piccole navi del cabotaggio locale. 
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Valle della Sorgente ( Vr111:fa), riconoscibiie pet· una profonda 
sella formata dalla catena costiera, è nota 1xr la violenza con la 
quak spesso vi si manifesta la Bora. I velieri che si avvicinano 
alla Valle con questo vento, o con tempo non stabilito, dovranno 
usare la massima precauzione. La località non è adatta come anco
raggio. Le piccole navi che con la Bora non potessero oltrep,tssarla, 
troveranno ancoraggi nelle vicine Valli Cotlissa e S. Stefan~ (rispet
t ivamente ad \,V e ad E -cli Valle della Sorgente). 

Valle S . Stefano (Cerkaltie) è riconoscibile dalla chiesa del 
paese cli Brclla e da alcuni piccoli scogli, che si trovano sotto la 
costa a NW della Valle stessa. Anche qui la Bora soffia assai forte 
e occorre molta cura tanto nel dar fondo che nel mettere ormeggi 
a - terra. Con la Bo,a i bastimenti cli picco:o cabotaggio possono 
occasionalmente ancorare neib V,)lle Sali11e a SE cli Valle S. Stefano. 

Il paese cli Brel!a ( 1 .ooo ab.) domina l'insenatura. 
Rif~rnime~ti. - Acqua e viveri in quantità modeste. 

Dalla Punta Luuga (Dugirat), riconoscibile per un rudero, fino 
a Valle Bestonio. il tratto costiero è rivestito cl i bosco folto. 

Valle Bestonio (Baskavoda) può esser praticata da piccole navi 
come porto .cli rifugio contro la Bora. È parzialmente protetta contro 
il SE; tutti gli altri venti, pa1·ticolarmentc la Bora. vi soffiano forti 
e ,col NW vi è mare considerevole. 

Le piccole navi ancoreranno e manderanno cime a terra; il 
fondo è cli sabbia e fango. 

Fra le Valli Bestonio e Promagna la catena costiera si allontana 
dalla riva descrivendo un arco grande. Un vasto declivio, a dolce 
pendenza, ben coltivato, sale dalla costa sino ai dirupi della catena 

stessa. 
Valli Promagna (Promanja) e Bratus. - In entrambe queste 

insenature la Bora soffia violentissima ed anche gli altri venti, special
mente quelli da S, si fanno molto sentire, sollevando mare notevole. 

Queste località non possono servire che come anca.raggi di buon 

tempo. 
(Per il Porto di Macarsca, v. pag. 4:08). 

LA COSTA N del!' Isola Brazza, formata da terreno montµoso 
lievemente ondulato, scende al mare con moderata pendenza. Molti 
paesi sorgono sulle alture e sulla striscia di terreno coltivato lungo 
la costa. L'Isola, fra la sua estremità NW e Porto Postire, è orlata 
da secche. 
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A levante di questo porto le acqu e di ventano prnfoncle sino alla 
çosta. Una secca cli m. 5,4 trovasi mezzo miglio a N del paese cli 
S. Pietro. 

La costa è molto esposta alla Bora, la cui direzione varia da 
NNE a ENE. Lo Scirocco soffia in parte lungo la costa, in parte 
vien riflesso dal continente verso Brazza, ed è accompagnato da 
grosso mare. Durante l'estate il vento, che al mattino soffia da E, 
gira poco a poco ad W nel corso dell a g iornata, passando per N. 

L e g rosse navi trovano un ancoraggio ridossato contro ogni tempo 
nel Porto cli Po,uia, ,e con bel tempo dinanzi ai paesi del litorale . L e 
piccole si valgono delle darsene ben protette, frequentate dai bast i
menti cli piccolo cabotaggio. 

Porto S. Giovanni. - Il villaggio cl i S. Giovanni (500 ab.) 
circa mg . 2,5 a levante cieli' estremità N\,V dell'Isola Brazza (Punta 
S. Giorgio), ha un campanil e ben visibile ed una piccola darsena con 
fondali di m. 3 ..;.-4, protetta con un a diga dallo Scirocco e dal la Bora, 
la quale ultima vi soffia con g ran violenza. Durante la buona stagione 
le navi maggiori possono ancorare dinanzi al porto in m. 20 7 30 

cl' acqua, foi1clo cli fango buon tenitorc . 
L e p'iccole navi possono attraccare lungo la metà foranea del 

lato inte rno ciel frangiflutti ove si hanno numerose prese dà ormeggio. 
Si hanno numerose prese da ormeggio anche sugli altri tratti ban
chinati del porticciolo. 

Valle Mirzè (JJ/lirce) un'insenatura senza importan za, con 
scarsi fondali. 

L' abitato cli Mirzi1 (500 ab.) dista un'ora cli cammino dal! ' in
senatura. 

Una secca cli m. 5,4 trovasi 900 m. a N del . fanale ciel Porto 
di S. Pietro. · 

Porto S. Pietro è protetto a N da una diga e ad W da un corto 
rrl.olo; attorno alla insenatura sorge il paese omonimo. La Bora vi 
soffia molto violenta da ENE; fu ori del porto lo Scirocco solleva 
grosso mare. 

Durante la buona stagione 1~ grosse navi àncorano a N del fanale, 
in circa m. z 5 d ' acqua, su fondo di sabbia. Il porto, sottoposto ad 
un processo di interrimento, può contenere soltanto piccole navi. 

N ell 'atterrare le navi maggio ri dovranno fare attenzione alla 
secca di m. 5,4, dirigendo perciò con rotta opportuna sul!' isolato 
Campanile di S. Pietro, o sul fanale. 

Carte N° 530 - 532 · 5z9 



Da Capo Planca a Ragusa 

Nel!' abitato sorgono molini a ve nto che possono ~erv ire· come 
punti di riconoscimento della locali tà. 

Il fondo del porto è di sabbia e fango di buona tenuta ; vi sono 
numerose prese d'ormeggio. 

Il paese di S. Pietro ( 1.800 ab.) è il capoluogo della costa setten
trionale di Brazza. 

R-ifornimenti. -.:. Acqua in piccola quantità ne11 ' inverno ; uell' es tate manca. 

V"iv~ri in discreta quantità; la carne va ordin ata a Spalato. 

Comupic.azioni. - È punto d'approdo di piroscafi. 

Valle Zastuppe (Zastup) non serve come anco raggio; la Bora 
-vi gi unge violenta e con forte mai·e. 

Valle Splisca (Sp!iska) offre a piccoli scafi un ancoraggio p ro
tetto da tutti i venti nella sua parte più inte rna , che ha fondali 
da 3 a 4 m. Sul lato E del[ ' insenatura sorge il paes~ di Sp/isca. 
Il Cimitero, situato p resso la bassa Punta del!' entrata, è U H buon 
punto di riconoscimento 

Ormeggiarsi nella parte più intern a del porto, tenendosi ad 8 o 
10 m . di distanza dalla rozza banchina che vi si trova e che offre 
riparo anche con la Bora. 

Rifornimenti. - A(qua. potabile, da alcune cisterne del!' abitato, ma ~n q·uantità 

limitata: salmastra. da parecchie sorgenti, delle quali una nelle ad iace nze del port o. 

Vivtri scarsi. 

Valle Podvodv (Pirja) è esposta _alla Bora, quindi non ha 
importan7,a come ancoraggio. 

Rifornimenti. - Acqua: Due bacini in muratura, posti circa 50 m. sopra il 

!ivello del mare, servono a raccogliere acqua piovana; la provvista è gen e1:almente 

abbondante. 

Porto Postire ha una diga, un corto molo e, fra l'u na e l'altro, 
un tratto di banchina. Sul lato orientale del porto, che è angusto, 
sorge il paese di Postire ( 1.500 ab.) I fondali del porto raggiungono 
rn. 5 ~ 9 nel mezzo e m. z + 4 presso la diga e le banchine. L e 
piccole navi si ormeggiano in quattro. I piroscafi locali si accosta1;0 
al lato interno della diga. 

I venti di N e di NW vi sollevano poco ma re. Il fon do è di 
sabbia, fango e ciottoli, buon tenitore. 

I moli e la banchina sono muniti di prese cl' ormeggio. 
Rifornimenti. - A cqua in discreta quantità da diverse cistern e, 

Viveri iu quant ità . moderata, di ogni genere, salvo la carne bovina che si ottiene 

generalmente nei soli g iorni festivi. 

Comunicazioni. - Punto d'approdo di piroscafi. 
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Valle Trestina (Trstena) è periçol9sa con la l3oi'a; serve soltan to 
per fermate di bre".e durata çon bl!on tempo. 

Valle LorenZiina (Lovrecina) è riconoscibile da un rucler-0 .circon
dato eia fitti a lberi, nel centro della Valle; anche questo è un a1-1co
raggio di buon · tempo. 

Le insenature che si susseguono ad E di Valle Lormzina, fino 
a Pcucisc/1ie, sono tutte molto espost e alla Bora e non si prestano 
per l'ancoraggio. 

Porto Pucischie (Pulisée) è formato da una lunga insenatura, 
che racchiude la clarsen.a diretta verso WSW. Q uest_a è contornata 
dal paese cli Puciscltie (2.600 ab.) ed offre a piccole navi post.i d'or
meggio ben protetti. Le due. estremità dell'entrata sono buoni punti 
di riconoscimento per l'atterraggio: s11 quella occidentale trovasi 
1111' antica Ca-ppella su cui ·.è stabilito il · fanale e suli' orientale notasi 
una cava di pietra biaùca. L·a Bora soffia da lia Valle della S orgmte 
·(costa di terraferma) con g ran violenza; essa vien riflessa nel braccio 
SE ciel .porto, e lo rende inadatto come ancoraggio . I fondali fra 
l' entrata e la darsena raggiungono m. lO-:- 30, diminuendo sino a 
circa 4 m. nella darsena stessa . 

Le navi cli media grandezza possono ancorare all'entrata della 
darse na, ma dovranno distendere buoni ormeggi. L e piccole si 
accostano a'lla banchina della riva NvV, este rnamente al molo, oppure 
·si ormeggiano in quattro ne lla darsena. · Il fondo è di sabbia ed 
alghe. 

Sulla testata del molo più grande si ormeggiano anche i piro
scafi local i. 

Aci E del \noletto, che si avanza dal lato · meridionale dei por
ticciolo, si apr-t! una piccola insenatura la cui parte occidentale, 
diretta a S, è -totalmente banchinata. Con buon tempo piccole navi 
p'ossono accosta1'e a qtiesta banchina, perchè vi sono fondali di 3 7 4 m. 
Colla Bora no·n è però consigliabile la permanenza .in questa insenatura 
per la ri sacca che vi si prod uce. 

Rifornimenti. - A cqua in paese, scarsis sima; a<l un ch ilometro rial porticciolo, 
iuvece, sgorga una sorgente molto ricca. 

Vivtri di ogni genert: in qua ntità sufticiente pc i- piccole navi . 

Cof.l).un~ca~ioni. - Puu fo d'approdo di pirusca.1i, . 

L,e Valli Lozna , C.anepara (Konopiko11a), Otocac e Trauna, 
come pure tutte le altre vaUette tra Pucischie e Punta Zoclie, sono 
esposte alla Bora che qui soffia sempre violenta e non si prestano 
come ancoraggio. 
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Da Capo Planca a Ragusa 

A levante cli Pucischie comincia il passaggio graduale dal terreno 
coltivato a quello arido cli Capo delle P!a11clte .. 

Porto Povia (Povj e) è la diramazione Sud-orientale cli un'inse
natura piuttosto vasta che si apré verso la metà cli questo tratto 
cli costa e che, in caso di bisogno, può dar rifugio ai velieri dalla 
Bora. 

La Punta orientale dell' entrata cli tale insenatura è orlata da 
secche e riconoscibile dalla Cappella S. Aittonio. 

Porto Povia ' è lun g·o circa mezzo miglio; sulla sua costa orientale 
sorge il v il laggio cli Povia (950 ab.) con un campanile visibile al 
disop ra della collina ·s. A ntonio e che può servire come punto di 
riconoscimento. 

La Bora soffia nel porto violenta ed a groppi, ma vi solleva 
poco mare; g li altri venti vi spirano coi1 moderata intensità. 

L e navi di media grandezza dannò fo11do a ridosso della Punta 
S. Antonio, in m. 30 di acqua, con fondo di sabbia e fango, 
buon tenitore, distendendo un ormeggio a terra : le piccole si ormeg
giano in quattro alla banchina costruita dinanzi al paese. 

Rifornimenti. -· A cqua, ap pena s uf-ficieute n.l fabbisogno loc.tle; vivt:ri in quantità 

iimitata : n on sempre si può avere carne b ovina .. 

·comunicazioni. - Approdo di pirosca fi postali . 

Valle Longa o Porto Zoche (Luka), è il braccio più occidentale -
dell'insenatura e può esser praticata solo da piccole navi, le quali 
danno fondo nella parte più interna di essa, distendendo un ormeggio 
sulla riva N. La Bora vi giunge violentissima, il Levante ed il 
Greco-Levante vi sollevano forte mare. 

Valle Toccigna (Tocinjak), a levante cli Valle Longa, è perico
losa colla Bora e perciò non consigliabile come anc,oraggio. 

Le insenature Clusna, Tattigna, Vossizza e Zvirje, sono tutte 
esposte ai venti p redominanti e specialmente alla Bora; quindi non 
sono adatte come ancoraggi nemmeno nella buona stagione. 

Capo delle Planche (Raséatna), estremità orientale di Brazza, è 
frastagliato: il terreno sale gradatamente a moderata altezza ed è 
rivestito di scarsa vegetazione. 

IL CANALE DI LESINA ( e,·reco di Lesina) è limitato dalla. 
costa S di Brazza (v. pagina seguente), alta e ripida, dalla costa del 
continente presso Macarsca, anch'essa alta, e dalla costa N dell'Isola 
di L esina, bassa ed in parte a dolce pendìo. Esso ha acque libere 
e profonde sino in prossimità delle rive. 



Canale d,i Lesina - Costa S di Brazza 

Sono punti di riconoscimento; SLtll'Isola di Brazza: il · Monte 
S. Vito (778 m.), il paese di Bol col campanile ed il Capo delle 
Planclie; sull'Isola di Lesina: il. Capo Pellegrino, la Punta Cabal, il 
convento a levante dell'entrata del Porto di Gelsa ed il Monte Liceo 
(Likova Giava, 417 m.): sul continente: i Monti Albii (Biokovo, 
1.762 m.), S. Vito (Susvid, r ,r 5 5 m.) e Ventoso (Vitr, 770 m.). 

Venti e tempo . - La parte orientale del Canale è molto esposta 
alla Bora. Bordeggiare con Bora e con Scirocco è molto difficile 
per la forte corrente che, provocata da questi venti, porta ad W; 
perciò con forti venti di Levante i ,velil"ri saranno costretti a pog-
giare nella Baia di Cittavecchia. , 

Sotto le ripide . cost·e meridipnali dell 'Isola. Brazza, la Bora soffia 
con forza e, vicino a Bo!. dà luogo a turbini violenti. Anche il NW 
ed il SE soffiano con forza nel Canale, accompagnati da mare molto 
agitato. 

Il S'vV, che talvolta é violentissimo, cagiona forte risacca sulla 
costa S cli B i-azza. 

Correnti. ~ In condizioni normali si riscontrano correnti di E 
e cli W che si alternano e che subisc~no molto l'influenza dei vel) ti 
dominanti. Quelli che soffiano con forza del II Quadrante, aumen
tano la corrente che porta ad vV e producono lungo la costa N di 
L esina, fra Capo Pellegrino e la Punta Cabal, una controcorrente 
verso E, che a volte può raggiungere una velocità cli 2 miglia al
l'ora. Detta corrente p rovoca marea stanca con acque alte nella Baia 
di Cittavecchia e ne.I tratto cli costa che a levante di quest'ultima 
si estende sino a Verbosca. 

Ancoraggi. - Nella Baia di Cittavecchia, si trovano buoni an
coraggi, anche per g-rosse navi, contro i venti di Levante. I rimanenti 
porti del Canale offrono riparo soltantb alle piccole navi. 

LA COSTA S dei!' Isola Brazza, in generale a picco, è dirupata 
specialmente presso Bol. Da Bol a Capo delle Planche le alture 
vanno diminuendo a poco a poco. I declivi sono brulli e soltanto 
le parti basse della costa sono coltivate o coperte di vegetazione. 
Fra i paesi della costa, Bo! è il più importante e cospicuo. Sui declivi 
che salgono al Monte S. Vito si nota110 alcuni p~esi e · conventi. 
Ad eccezione di una secca costiera, presso la Punta !aia, ali' estre
mità W dell ' Isola, e delle secche che orlano ' alcune punte, la costa 
è lambita da acque profonde. 
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fia · Cape Pfa'nca a Ràgusa 

Ancoraggi. Le gFoss.: àavi poss0\to artemare nélra Ra:da di 
Bo'l: quelle di media grafi:dezza nel Porto di S. 111àrtino; le piccolé 
troveranno buoni aincoràgg-ì: nei Porti di $. Giuseppe, Luciz.za, Òlivefa' 
e nel-la Valle delle Meho!e. Il migli~re è quello di Lucizza. 

Porto S. Giusep'pe. ~ La Ì'urtta orientale d'entrata è boscosa; 
nella {iarte più interha d'e'i porto, vkìno- a:lle due Cappelle, tftra ·pic
cola nave è al sicuro da ognl vento. Soltànto col SW si so·\:leva · un 
po' dlr mare morto. 

Pòrtò Lucizzà (Lucica) ;rd ÈSE della Punta Sped, offre a 
piécole na:vt un dètit\i.o ancoraggio nellà sua par,t:e NW. Si d~ fortdo 
in circa 20 m. d'acqua, od anche merìo, dlste'nderido un ormeggio 
verso ~E, sui massi. Uir ta:be·macolo situato sulla estremità occi
dentale dell'entrata, o·r!ata di s·ecche·, può servire come ptirttb di 
riconoscimento. 

Valle delle Menale (lklalinova). - Con venti da SVv e da SE 
penetra del mare nèll"insenat'ura; si àncori nella parte pi11 interna di 
NVv, ove si è assai ben protetti contro il SW. Il fondo è d1 sabbia 
e fango b'uon tenit'or'e: esisfonp blacclri di roèda ai quali si possono 
assiéurare cavi da otrheggia. 

Porto Oliveto (Smrkà) si riconosce dal paese di Snzerga situato 
sulle alture al disopra del porto. 

Le piccole navi troveranno conveniente ormeggio nella parte più 
interna dell'insenatura NvV, vicino alie case su-Ila costa; mettere cime 
a terra. 

Punta L itnga (Dugirat), ad W di' Bo!, è bassa ed in generale 
non risalta bene dal restante contorno della costa: essa è orlata di 
secche. A NNE deHa Ptrnta tr·ovasi la Cappella ài S. Paoio. 

il Porfo di B61 è protetto, da una diga grande ricurva, e da uha 
piccola. La sua parte interna non ha che m. z +4 di fondo. Sul' 
lato NW del porto si estende il paese di Bol ( I .900 ab.), a levante 
dd quale s@rge i1 Convento di S. Domenico, il cui alt@ .1campa11ile è 

1m buon punto di riconoscdm.:n,to 

Ancoraggi·o. - Le grosse nav i possono ancorate in ·Rada, i,rr 
m. 20 + 2 5 di fondlo: ma pér prèmu11irsi contro la Bora, -che- cl·' i11-

verno s@ffia eort. gran viole tlzà da direz;ione variabile, esse davran110 
afforcatsi, oppute òrtr!eggiar'sì. Nél clar fondo occorre fàrn attenziort~ 
alla posizione del eà.vo telegrafico -(v. pag'if.Ja seguente). Le piecòYè 
rtavi si otrrieggia-rto i111. quatt t:'o dél'ntrò il purt0, çhé è bert pn'ote.tt@· 
contro tutti i venti ed ha fondo di fang'@ buort ttrtitorn. 
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Porti S. Giuseppe, Lucizza, Oliveto e B0l - Valle e Porto di S. Martino 407> 

Riforni,me11ti. - Acqua., abbon<lantissima; letpiccol~· navi pBssono iuibarèare éliret• 

tamente. Anche più navi p.ossouo procedere simultaneamente al riforn\mento dal pozzo 

comunale. 

Viveri in quantità discreta, compr~sa la carne ovina; quella bovina non si pqò 

,em pre ottenere. 
Comunicazioni. - Bo! è punto <l''approdo di piroscafi postali. 

Cavo tE!legrafìèb. _:. A circa 50 m. d'alla radice della diga lunga 
di Bol, presso la riva, trovasi la torretta del cavo telegrafico dell'Isola 
di L esina. 11 cavo è disteso sul rilevamento 35° della torretta stessa. 

Le Valli Konjska, Arvasca (Harvaska), Ziria Piccola (Spilice), 
Postrazisce e Ziria Grande non sono adatte come ancoraggi e sono 
pericolose con i venti da Mezzogiorno. La Bora è ovunque violenta. 

Valle Fredda (Studena) è_ un ancoraggio occasionale con buon 
tempo; la Bora vi è violenta ed il SE pericoloso. 

Valle e Porto di $ . .Martino. - A SW di Capo delle Planche 
si apre un'insenatura piuttosto ampia, la cui' parte orientale, che 
trovasi dinanzi al villaggio di S. .Martino (7 50 ab.), forma il porto 
omonimo. La Bora vi soffia moderata; lo Scirocco, se violento, vi 

solleva forte mare. 
La località si riconosce facilmente per il paese di Selza, situato 

in alto e visibile a distanza dal SE. 

Ancoraggio. - L e navi di media g randez za danno fondo in m€zzo 
all'insenatura in m. 30 7 38 d'acqua, e in caso di Bora distendono 
un ormeggio sulla costa settentrionale: le piccole ormeggiano nel 
porto, dinanzi al paese, e si trovano al riparo anche dallo Scirocco. 
Nella parte interna del molo, che limita il porto a SW approdano i 
piroscafi loca!i, Gli altri moli hanno bassi fondali. 

Con venti di SE cli lunga durata il porto è pieno di imbarcazioni 
di piccolo cabotaggio; con venti da S e SW vi si solleva forte mare, 
in seguito al quale il soggior 10 111 porto diventa malsicuro. Il fondo 
del porto è fango buon tenitore. 

Per (ermate prolungate conviene ormeggiarsi alla banchina, perchè 
il·· fr'angif!utti serve per i piroscafi locali; stabilire buoni ormeggi 
èontro il SE. 

~ifornimenti. - Acqu.n, appena sufficiente per i bisogni localii ed in es.fate 

defieient.is-s ima. 

Viveri .scarsi sempre, il pane si può a:vere raramente e la carn_e vaccina m-ai. 

Comunicazioni. - È punto d'approdo di piroscati postal i. 

Valle Radugna, diramazione Nord-occident;ile della Va-Ile S. Mar,
tino-,. h,a sul lato SW, in pFossimità della sua paFte più i1aterna, un, 
tratto di banchina con un moletto sporgente. 
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Da Capo Planca a Ragusa 

Valli S. Rocco e Giuncara (Z1tlwvik). - Non ada:ttfl G@me an
coraggio; sono pericolose con venti da Mezzogiorno e da Levante. 

Rifornimenti. - Acqua. Nell'insenatura dì S. Rocco sgorga una sorgente, Yicinis• 
sima alla costa, la quale è generalmente attiva anche in estate. 

Valle Rasotica è un ancoraggio occasionale per brevi fermate; 
è bene ormeggiarsi nella parte più interna dell'insenatura, mettendo 
cime a terra. 

LA COSTA del Continente da iVlacarsca ·a Rastozza. - Dietro il 
terreno che dalla costa sale con dolce pendìo, 1a c~tena costiera s'in
nalza a r.762 m. col monte· Albii (Biokovo), a SE del quale sorgono 
le vette S. Vito (r.r 55 m.) e Ventoso (770 m). Molti paesi e case 
isolate popolano il litorale. La città di Macarsca ecf- i Conventi di 
Santa Croce e Ras tozza sono buoni punti di riconoscimento: Macarsca 
si distingue per le pareti ripide rosse e rocciose della Penisola S. Pietro, 
sulla · quale è posto anche l'edificio del Farn. 
ec La Bora soffia con gran violenza su tutta la costa. 

Ancoraggi. - Con la Bora le grosse navi trovano ancoraggio 
nella Valle Rastozza (Zaostrog), e coi venti meridionali anche nella 
Valle Portobasso (a NW di Macarsca): le piccole nel Porto di Macar
sca e, con Bora, nelle diverse . insenature della costa. 

Vaile Portobasso (Donja!uka) è protetta contro tutti i venti 
meridionali dalla Penisola di S. Pietro; ma con la Bora, che vi soffia 
viol enta, . non è praticabile da navi di una certa grandezza; il vento 
da N\iV vi produce mare sensibile. 

Le grosse navi àncorano a NE del Faro, in mezzo al porto, in 
m. 20 d 'acqua, fondo cli sab_bia: le piccole possono ormeggiarsi presso 
la costa E, e mettere cavi a terra. 

Il Porto di Macarsca (Piano della Carta N° 5 32) è accessibile sol
tanto a navi di media grandezza, essendo troppo angusto per navi mag
giori; sulla costa NE del porto sorge il paese di Macarsca (1.800 ab.). 

Il porto è molto esposto alla Bora che vi soffia con gran violenza 
ed a raffiche; con . venti da SW e da WS'vV vi si solleva mare molto 
sensibile e con tempo da SE vi penetra mare stanco. 

Dalla banchina del porto, dinanzi all'abitato, si protende un molo 
d'approdo che serve per i piroscafi locali; poco a SE di questo 
molo si avanza per 20 m., una diga di protezione contro l'interri
mento, diretta a SW. Dalla costa N, che è orlata di secche, si avanza 
un altro piccolo molo. Al molo grande possono ormeggiarsi navi di 
media grandezza. 
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Costa del .Continente da M acarsca a Rastozza 

Per l'atterraggio sono buoni punti di riconoscimento il fabbri
cato del Faro, sistemato in una ,to.rre q uadrata sopra una ,casa e la 
Cappella S. Pietro, sulla penisola che 'ha questo nome.' 

L e piccole navi possono attrac((are lungo tutta la banchiro.a ' del 
p orto, oppure su ambo i lati del molo grande; in quest'ultimo caso 
occorre avvicinarsi con precauzione alla radice del suo lato meri
d ionale. 

Rifornimenti. - Acqua. La· località è mol to a<latta per il rifornimento d 1_acqua 

a piccole navi, in mi sura abbondante ed in qualunque s ta gione. Sui due lati del molo 

grande esiste un idrante. 

Viveri di ogni genere ed in misura ahbondanre. 

Olio per macchine, ._in qua1Hità notevole. 

Comunicazioni. - Pun to d' approdo _d i piroscafi postali . 

Valle Laurentina ( T11cepi) è un ancoraggio occasionale con la 
Bora; ha fondo sabbioso di buona tenuta. La zona costiera utilizzabile 
come ancoraggio ha, a i suoi estremi, le Cappelle di S. Giorgio e 
Santa /Viaria che sono buoni punti di riconoscimento . La località 
non offre nessuna risorsa . 

Valle Podgora è un ancoraggio praticabile con la Bora; il fondo 
è ottimo tenitore; però nella cattiva stag ione non è, ad ogni modo, 
una località consigliabile. 

Il paese. cli Podgora conta 2.000 ab .. 
Nei pressi dell'abitato <li Luca, sul l.ito N dell ' insenatura, si pro

tende verso E una diga cl i 42 m., che forma un · porticciolo con 
fondali massim i cli rn. z, ridossato da tutti i venti. Generalmente il 
porticciolo è ingombro da navicelle che esercitano il piccolo cabo
taggio. 

Su lla p icc.ola diga e sulla costa ad E del porto esistono prese 
d'ormeggio. 

Rifornimenti. - Acqua da tre ricche sorgenti vicine alla costa nei pressi dell'abi
tato di Luca; con l'aiuto delle barche locali è reso facili ssimo il rifornimento di' 
piccole navi. 

Viveri iu discreta quantità. E' abbondante la carne ovina ed il pesce. 

Punta Santa Tecla, che segna il limite S della Valle Podgora, 
è un buon punto di riconoscimento anche perchè presenta una 
parete di roccia bassa e rossastra, ri vestita di folti olivi e cipressi. 

Dinanzi a questa Punta si trova uno scoglio di colore biancastro. 

Valle del Rampone ( Cakje) è un ancoraggio occasionale per 
brevi fermate e con tempo buono. 

Lo scoglio Zuc, -a SE di Valle del Rampone ed abbastanza 
staccato dalla costa, è basso e di colore scuro. 
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>'! Da Capo Planea a ,Rag.usa 

Valle Clocun (llilal'a Vrulja) serve, rnme ancoragg;io, soltanto 
eon la Bora, che vi s·offia moderata1nent€·; i V€nti da S vi accoro~ 
pagnano forte ma,re. 

Po·Fto S. _Gi0Fgil0 of.fre ridoss@ soLtanto con t€rn.po di Bora; vi si 
può ancorare cofl tempo tranquillo, per brevi fermate, per riforNirsi 

· d'acqua. 
Il porticciolo, dinanzi al!' abitato, non è accessibile che a barche. 

Rifdrnimentf. - Acqua. S. Giorgio è· uno dei miglt'ori punti di tutta la costa per 

if rifornimento d'acqua. Sotto la parte <li roccia rossastri1' prossìma alla cappella, a S· 

dell'abitato, sgorga una sorgente: ricchissirna anche in estate, la quale dopo aver dato 

luogo ad una notevole cascata si versa nel serbatoi'o' di' un moiìno abban•donato. 

Piccole navi, per riforuirsi, possono avVicinarè la spiaggia di .ciottoli, davanti al 
molino fino a 20 m. <li distanza. 

Cavo telegrafico. - Presso Punta Igrane approda ·il cavo· tele
grafico dell'Isola di Lesina. 

Vallè !grane può essere praticata con la Bora anche da navi ili 
media portata; · è molto esposta ai venti da Mezzogiorno ed ha fonde 
di sabbia e fango buon tenitore. Generalmente si dà fondo a levante 
di Punta Igrane, in 111. zo+25 d'acqua; distendeùdo un ormeggio. 

La lO'calità è facire a riconoscersi per il paese di I grane (7 50 abi
tanti), dominato da una vecchia torre in pietra, e dal Convento dì 
Santa Croce, a SE di Punta di Porto, presso la quale esiste un por

ticciolo per barche. 
Nella parte settentrionale di Valle I grane, sorge un frangiflutti' 

di 40 m., al ridosso del quale possortb ormeggiare piccole navi. 
Rifornimenti. - Acqa.a . In estate rifornirsi a S. Giorgio; d'inverno, presso1 

Santa Cr,1a, dove scorre un torrente di portata tale da non dare però sicuro affidamento. 

Vivet·i in quantità molto limitata. 
Comunicazioni. - !grane è punto d'approdo di piroscafi postali. 

Valle Dubà è un ancoraggio occasionale con la Bora ed è anche 
àbbastanza riparato dallo Scirocco·; esso ha fond0 di buonissima tenuta. 

A terra esistono alcuni blocchi di roccia ai quali si possono dar 

volta cavi d'ormeggio. 
Valle Dubrovizzà (Dubrovica) è un'insenatura senza impurtanza: 

ha forte profondità ed è molto· es-posta ai venti dà Mezzogiorno; 

non è praticabile come aaèo-raggio. 
Vaflè btivenko (DrveniYi) è un buda ancoraggio durarìte la Bora; 

ma è pt:rrcolosa con y,etJ.ti di W e di SW, eh€ sÒl1$o· spesso violen
tissimi. Si consiglia di dar fondo dal lato orienta[·€ dell'insenatura, 
stendendo cime a NE s11gli. ·esistenti blo.:òhi di roccia; il fondo è 

fango, di buona tenuta. 
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Isola di Lesina - Costa setten~rlonale di Lesina 

Val-le DeHi:d (Delic) è buon ancoraggio con la Bora ed suf-
fiaienterriente riparato ànche dal SE e _dal NW. 

Con Bor'a ormeggiarsi vldno· al tudero Antonoviclt ; con temp<i>' 
a Scirocco si sta meglio davanti l'abitato di Duba. Il foJtdo è sabbia 
e fango, di, buona tenuta. 

Valle Rastozza (Zaostrog) è chiamata la spaziosa rada a ponente> 
del Monte Ventoso. Molte rnse ed il Convento Rastozza; col suo 
alto campanile, sorgono sulla costa, che in parte è contornata da, 
acque basse ; il paese di Rastozza (700 ab.) giace sul declivio d~l 
Monte S. Elia. 

La rada offre ridosso· contro la Bora, ma è esposta a tutti gli 

altri venti. 
Le grosse ha-v i ànc'orano a SW·del convento, in rri. 26+ 39 d'acqua; 

le medie presso la costa con àncora ed ormeggi. 
Un molo lungo <i:irca 50 m., si avania ve.rso S dalla costa set

te ntriot1ale della rada. 
RifÒrn-i~enti. - Acqua, da'. una sorgente di discreta_ abbondanza, prossima ai ru

d'eri di un molin0~ presso la Punta 1Wa1'in Virograd. La spiaggia, dinanzi al molino, 
può essere avvicinata da una piccola nave fino a 30 m. di distanza. 

Viv~r; abbondanti in ogni genere; sopratutto in animali da macello. 

L'ISOLA DI LESINA è attraversata da un'arida dorsale eh.e 
a S scende al mare con ripidi declivi, solcati da numerosi corsi 
d'acqua; a N declina dolcemente a gradini e nella parte occidentale 
dell'Isola raggiunge la sua massima altezza col Monte S. Nicolò 
(626 m.). _ ' 

La vallata Cittavecchia - Verbos-:a è fertile e bèn coltiva~a: l'Isola 
è in molte parti coperta di boschi, ma è_ povera d 'aèqua. 

LA COSTA Settentrioiiale dell'Isola di Lesina ha scatsac vegeta
zione: i dintorni di Capo Pellegrino, estremità 'vV dell'Isola, sono 
boscosi. Nella partè occidentale di questa costa trovasi la Baia di Cit, 
tàveccl1ia; formata da: una diramaiziònè dell'Isola diretta verso NW: essa 
offre bùon ancoraggio a navi di-ogni, grandezza ed aila sua estremità 
otierttal€ tròvartsi i Porti di Verbosca (pet navi· di media grandezza) 
e di Gel.a (p·er pi'ccole navi). La parte orientale della costa N di. 
Lesinà; molto esposta alla Bora:, ha poche ins€nature, e declina gra, 
datatnente alla bassa Pttnta $. Giorgio. La riva, in n1assirt1a partei 
lambita da acque profond_e, è a picco . 
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Da Capo Pellegrino alla Baia di Cittavecchia la costa, contornata 
da acque profonde, forma molte insenature, per lo più anguste, alcune 
delle quali offrono, a navi di piccolo cabotaggio, riparo dai venti del 
I o del II Quadrante. 

Valle Lunga (Duga) è un buon ancoraggio per piccole navi 
contro i venti del I e II Quadrante. Si àncori sul lato _E dell'inse
natma, ove il fondo è sabbia di buona tenuta; parecchi blocchi di 
roccia servono come prese d'ormeggio . 

Esiste tuttora la torretta del cavo telegrafico che un tempo 
qui faceva capo. 

Valle Lunga è riconoscibile dallo scoglio Lungo che trovasi da
vanti alla sua entrata. 

Valle Larga (Siroca) è pericolosa con vento da N e con la Bora; 
quindi non adatta come ancoraggio. 

Porto Socolizza (Sokolica) offre buon ancoraggio tanto nel braccio 
orientale q uanto in quello occidentale dell'insenatura . Nella parte 
orientale si ha maggior ridosso contro la Bora, ma anche in fondo 
al seno occidentale, presso le case Pio, si è al sicuro contro ogni 
vento. 

Da Socolizza un sentiero conduce a Lesina. 

Le Valli Giacogna (Jagodna), Losna, Suracina (S,,imcina) e 
Stinizza (Sti1tijva) si p restano poco come ancoraggio e sono utiliz
zabili solta nto per brevi fermate con buon tempo. 

La Baia di Cittavecchia (Piano della Carta N° 538) ha molti 
ancoraggi per navi di ogni grandezza. La costa NE è formata dalla 
sporgenza del-l ' Isola · di Lesina diretta verso N\,V (Punta Cabal): la 
costa SW sale ripida al Monte Ventoso (Viterniéa, 393 m.): verso 
ESE la Baia termina in una fertile _conca . I rocciosi dirupi della 
Punta Cabal sono molto caratteristici. 

Ancoraggi. - Le insenature della costa NE offrono gli anco
raggi più riparati della Baia. Il fondo, buon tenitore, è di sabbia 
e fango. Le grosse navi àncorano dinanzi all'entrata del Porto & 
Cittavecchia, in m. 24 7 27 di fondo, oppure nel Porto Quieto 
(Tiha) (costa NE della Baia) in m. 30 7 35. Le piccole navi si 
ormeggiano nel Porto Zavalle (Zavale) e coi venti di Mezzogiorno 
eventualmente nel Porto Gracischie (sulla costa SW dell'entrata 
della Baia): sarà tuttavia · preferibile ormeggiarsi in quattro nel 
Porto di Cittavecchia, sulle rive del quale esistono molte prese 
d'ormeggio. 
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Il Porto di Cittavecchia s'addentra in direzione di levante ·nella 
parte SE della Baia. Il paese omonimo (3 . 100 ab.) , all'estremità E del 
porto, ed il suo campanile sono be n visibili a g ran distanza da vVNW. 

La Bo,·a e lo Scirocco soffiano qui viole nt i, 111a 11 0 11 so llevano 
mare. Con Scirocco b L1rrascoso si ha qualch e volta una forte alta 
marea, che si manifesta imprnvvisamente nella Baia q11an cl o il SE 
soffia violento, e produce mare anche in por to, e che si ritiene abbia 
origine dalla controcorrente che con lo Scirocco si forma tra Capo 
S. P ellegrino e P11nta Cabal con venti forti da NvV. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi al la banchina, ad W della 
Sanità, o ve si hanno profondità minime di 3 m. sul live.llo medio, 
che si riducono a m. 2,3 con marf a molto bassa. 

Ne l tratto della stessa banchina ad \V del fanal e 11na zona cli 
bassi fondali spo1·ge notevolmente. 

Rifornimenti. - Ac,;uo salmastra, in òiscreta quaa lHà; acqua potabile sca rsa in 

ogni slagione e di non facil e rifornimen to. 

Viveri ab bond ant i; rara !a ca rne hovi na in estate a meno che non s ì req ui sisca 

bestiame vivu . 

Riparazioni. - Cittavecchia ha un picf.;olo cantiere per riparazion_i. 

Porto S . Antonio e Valle Maslinice , sulla costa SvV della Baia 
cli Cittavecchia, non sono luoghi adatti pe r ancoraggio di piccole navi. 

Porto Gracischie ( Gralisée) è un ancoraggio occasionale con 
vento da SE. 

Porto Quieto si suddivide in varie piccole insenature, dove le 
piccole navi possono stare al sicuro da ogni vento, con opportuni 
ormeggi e cime a terra. Il fondo è di sabbia e fango buon tenitor~. 

L a Bora soffia qui moderata e il SvV non vi solleva mare notevole. 

Da Punta Cabal a Verbosca la costa è frastagliata, contornata 
da una catena cli colline e lambita da acque profonde sino a breve 
distanza da terra. Fra le molte piccole insenature di questa costa, 
di cui le entrate sono battute dalla Bora, alcune sono adatte per 
piccoìe navi , aìtre possono essere utiliz zate solo da barche cli piccolo 
cabotaggio. In tutte queste insenature si dovranno distendere ormeggi 
a terra. 

Valle Glauna ( G!av na) ha coste rocciose offre a piccole navi 
un discreto ridosso contro la Bora e lo Scirocco, ma non è consi
g liabile come ancoraggio. 

Porto Valacco ( Vlaska) è ben protetto contro tutti i venti nella 
sua parte più interna, me'no che da quelli del IV Quadrante. 
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Valle Priluca (lllfalibok) può servire come ancoraggio: ,è possi
bile onnegg·iarvisi in quattro rnanclaBdo cim e su blocchi di roccia. 
Con la Bora si .ha mare mosso. 

Valle Tremoli (2 uko·ua) il migl ior ancoraggio cli q uesto 
tratto di costa; nell' interno si è completamente ridossati da ogni 
vento. 

Onneggiarsi nc::ll 'insenatura ne lla quale si trova no le case Zucanic ; 
fondo di sabbia. A lcuni blocchi d i roccia se rvo no -per mettere or
meggi a terra. 

La locali tà è molto freq uentata dai pescatori. 
L e altre insenat ure non sono adatte per a ncor'aggio; a nzi sono 

pericolose con la Bora, che qui soffia con grande violenza . 
L ' isolotto delle Lepri (Zece110) è completamente brullo e ricono

scibi le da una torre antica che si e leva sulla vicina vetta cli ,{,'/11vù-a, 

a 76 rn. cl i q uota, nell ' Iso la cli Lesi.na. 
Sul lato S dell' isolotto si può trovare sufficiente protezione dalla 

Bora; ma vi si è totalmente esposti allo Scirocco. 
Cavo telegrafico. - Il cavo telegrafico cli Brazza approda nella 

Valle Cliim:c, da lla q uale un a strada ben vis ibile da l ma1·e, conduce 
a Cittavccchia. 

Il Perto di Verbosca (P-iano dell;,i Carta N° 538) ha ancoraggi 
per na vi cli ogn i grandezza. Il bacino interno del porto si r,estringe 
in un lungo, angusto braccio, ali' estremità del quale trovasj il paese 
di Vcrbosccr ( J. JOO ab.). Sono punti di riconoscimento per l'at
terraggio la brulla, g ialliccia Punta Gltfv izz a (G lavica) cieli ' entrata, 
e la torre della vetta Glavica (76 m.). Con Scirocco forte si forma 
anche q ui un ' onda d i marea che in vade con gran rapid ità la parte 
stretta ciel porto, e può so l'levare di z m. il livello delle acq ue; co
sicchè a volte si ha inondazione ciel paese, e le navi ormeggiate 
possono ripo1· ta rne danni. La Bora e lo Scirocco soffiano molto v-io
lenti nel porto : il fondo di ~abbia non è buon ten itore. 

Ancoraggio . - L e grosse navi si afforcano nella parte N del 
po rto in m. 24.;.. 27 cli fondo, distendendo ormegg·i con la Bora. Le 
piccole si ormeggian o al molo cl' approdo, oppu re in quattro nel 
porto interno . 

Nel porto interno vi è un piccolo isolotto che restrin ge -akp,anto 
la parte interna ciel porto stesso. L ' isolotto circondato eia mu.ro e 
coltivato a g,ia rclin o, ha alcune prese cl ' orm egg-io swJ suo lato S . 
Lungo i due lati ciel p o.rto vi so1w al tre p rese cl' ormeggio. Il 
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fondo di sa bbia e faugo norn è troppo sicuro, ma si è pro.tetti da 
.ogni vento, e le piccole navi possono attraccare lungo il tratto cli 
banchina a NvV del fanale . Data però la grande affl uenza di piccole 
navi nel po rto, lo spazio di man0vra è talvolta ri stretto e può. acca
dere di non trovare posto per l'ormeggio. 

Rifornf.me,nti. - At'<JU.1J iu piccolt1 quantità dall a eisterna cuJnun ale ,nç1 Oa.rtd!!o 

Ve111zia110, oppure a quella della Dith1 che e!$ercita la const:rv:1zione delle sardiue in 

scatola. In tempo di siccità l 'acqua manca. 

Vhw·i scarsi; provviste però ~i possono fare a Cittavecchin orl a Geba. 

Porto Gelsa (Piano della Ca rta N" 5 38), a SE ciel Porto di 
Verbosca, è adatto sol.ta nto per le p iccole navi. Dinanzi al paese cli 
Ge!sa ( 1.700 ab .) duic dighe formano una piccola darsena con b,assi 
fondali. Per l'attcrrag.g io sono punti' di riconoscimento il Monte Om 
(603 m., a SVI/ ,del porto) con la vetta piatta, il conveuto sulla 
Punta orientale dell'entrata ed il Campanile cli Gel-sa. 

Ancoraggio. - D'inverno non si dia (ondo fuori del la darsena, 
perchè vi si è molto esposti al-la Bora, quantunque il fondo di fango 
sia buon tenitore. Le nawi che ptr la loro limitata pescagione pos
sono entri)r,c n,ella da ,·scna, vi si troveranno al sicuro da -yutt[ i venti . 
Con Bora violenta si dov rà rinun ziare ad entrarvi, data la ristret
tezza dello specchio <l'acqua generalmente ingombro cta barche di 
cabotaggio. 

Nella Darsena la Bora ,giu1J-ge violenta; l'ormeggio più co nve
niente è alla band~ina S 0ella parte pi t1 interna, cioè di fronte alla 
5<)nit~. 

li fondo è ,di fango buon tenitore. 
La darsena è sottoposta ad un processo di interrimento .a ca~1sa 

del torrente ,che sfocia nella sua ,parte più i,nterna; 1,1sa.r qui ndi pre
caqzione per i fonda li di p.oco superiori ai 2 m. lungo la banchina 
settentrionale . 

. Rifornim,epti. - A,:<jua. ln ogni stagiont: abbondantissima, e dì rifornimento 

facile per le piccole navi ormeggiate alla banchina S. 

V1:1 1t 1-f ahhonclanti; la carne ovina, a differe nza cli quella bnvi1H1. s1 µuò sempre 

ottenert. 

Carhfl11-t, in piccola quantità; olio, stoppa possono cii.tenersi dal locnle molino a 

vapore . ~ , l 

,Riparazioni. - Gelsa disp1>ne di akune officine e di uu cantiert'. µer barche. 

Comunicazioni. - f,: pun,to tli approdo di piroscafi pust:nli. 

:J ) a Gc lsa òllfa Punta S . Giorg,io, a!J ' estremità orientale de]-
1' Iso-la, la costa cor,re con andc1mento quasi rettili-neo verso Jevan,te. 
Fra le sue piccole in senatme si notano i·l Porto Coperto (v. pagina 
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seguente), e Valle Valasrn, che offrono riparn ai bastimenti di 
piccolo cabotaggio dai lo Scirocco e, in parte, anche dalla Bora . 

Le inse natun: esi,tenti fra Porto Gelsa _ e Porto Coperto sono 
tutte poco- àda te· ·cmne,mcoraggr ··ed · esposte alla Bora; perciò pos
sono solo; servire co me ancq.t1gg i occasionali con tempo buono. 

Valle! Stinova GrandeJVdhr_ Sti11jiva) ha una di g·a accessibile sol
tanto a ~arche. Tanto st}'lla:' §..@ta E quanto su lla costa Vv dell ' inse
natura e;;iste una solida }"i-ci~: ~t"trrneggio su basamen to in muratura. 

Portq Coperto è _ 5/ipos~f :·~_f(a Bora e perciò eia evitarsi nella 

cattiva s!~}ç,'.i ~J,;..M/ -Q'~~f è ·Sk3"}~rte roccioso e non molto buon te
nrtore. Eì,Frtnr119.a~1;_ s_l_:a,-,300 111: dalla Punta occ1clentale che 

~~~~ii~l~i~~;;::;::;:;;:;~;:~: 
massimo, per bx~v,ic.fer:fl'!a.t~ :OCGJ.,7ioHali con ·tempo buono. 

Valle Bristova è frequentata dai piroscafi local i, per il traffico 
coi paesi interni di Bogomog!ic (Bogomol jc, 750 ab.) e Digno 
(Gdinj, 700 ab.) 

Valle Valasca ( Vlaska), fa eccez ione a quanto fu detto, perchè, 
oltre ad essere un buon porto di rifugio per le piccole navi contro 
il SE, è parzialmente protetta anche contro la Bora. 

La secca , -Bristova, con 9 m. cli fondo, trovasi ad ENE cli Monte 
Liceo (Likova Giava, 417 m.) a poco più di mezzo miglio dalla 
costa dell 'Isola. · 

Un cavo telegrafico, che parte dalla Punta !grane del continente 
ed attraversà il Canale cli Lesina, aprfroda in una piccola insenatura 
ad W di Ville Valasca . 

Punta S. Giorgio, all'estremi-tà "K _clell'Isola Lesina, è stretta, bassa 
ed orlata di seccJ1.e .. _Sulla : spiaggia : s_orge la piccola Cappella di 
S. A11tonio. ··.-:-.,·.,];·/ · · -

IL CANiti~2s~l~~:D()RI, fra la costa SW di L esina ed il 
gruppo dellef:;l s"qt~ '.S~i)~21thlb'fi, ,ha; aéque profonde, accessibili a navi 
cli ogni gran?1i(·tf~ ~ ùoni· ancoraggi. Là . B6ra vi si manifesta rela
tivamente mIDdentt:a:·fo Sciro.cco con Ja :m-assima violenza. La corrente, 
che cambia ~i-%eil-tff1.~q_n'. J&._ma,r~e, . può, con forte Scirocco, ol-

trepassa re }f ,;;i,;?Jc~;t d,\J,.,7,1\glja ,~ll:or<_1. 
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Canale Spalmadori .. Costa sw· di Lesina 

Ancoraggi. - L e grosse navi possono anco rare in tu tli i punti 
della costa N E del Canale. Il migliore · sorgi tore è d inanzi al Porto 
di L esina, in circa 40 m. d'acqua. 

Norme per la navigazione . -- Provenmdo da! NT,V, si di1·igerà 
sul Capo Pellegrino del.l' Isola Lesina, avvista.ndo c'osì le piatte vette 
delle Spalmadori: di notte si diri-gerà sul Faro del l'isolotto Pocognidol. 
Le navi maggiori eviteranno le secche degl'isolotti Goce ( c;alisnik) 
e S. Girolamo, all 'estremità SE del Canale, e la secca di 8 m. ad 
E cli S . Girolamo, dirigendo per p"ssare fra le Isole con rotta 121° 

sull'isolotto Pocogniclol, e tenendosi poscia a N di quest'ultimo. 
P rove111:ndo da! SE sono punti di riconosci mento le Rovine S. Ni

colò , la casa situata sul Monte Fig!ier (Smokovnik) e ]' isolotto 
Pocog-nùlo!. Le navi maggio1·i passeranno zoo m. a N di quest'ultimo, 
e non appena il Faro di Pocognidol sarà rilevato per 180°, diri
geranno nel Canale con rotta 292°. 

Provmmdo da! S, si eviteranno le secche situate a S del! ' iso
lotto S. Giro/a 111,o , tenendosi sull'allineamento cc C!tiesa S. lvlai·co -
Cappella 111/adonna della St1httd ddlt1 città di L esina». (Ved. 68). 

LA COSTA S W del!' Isola di Lesi11a, fra il Capo Pellegrino ed 
il Porto di L esina, sa le con ripidi declivi. Oltre il Porto cli Lesina, 
adatto anche per grosse navi, la costa forma ·molte insenature delle 
quali i Porti cli Palenno Grande e Palermo Piccolo offrono a piccole 
navi riparo eia tu tti i venti ed lianno prese per gli ormeggi . I 
basti menti di piccolo cabotaggio trovano anche nel Porto Pelle
grino un ancoraggio occasionale per la Bora, e un buon riparo 
dallo Scirocco nella parte interna del porto stesso o nella Valle 
S abbioni. 

U n cavo telegrafico per l'Isola cl i Lissa scende in mare nella 
piccola insenatura della costa NE, fra il Porto cli Palermo Grande 
e quello di Palermo Piccolo. 

Porto Palermo Grande è un buon ancoraggio, spazioso e pro-
tetto contro t utti i venti . Esso è riconoscibile dalla pa rete di roccia 
rossastra che si nota sulla Punta occidentale ddla sua entrata. 

Il porto ha due in senature; nella parte più profoil.da cli ciascuna 
vi è una spiaggia piana, coperta cli ciottol i. In· tntrambe si possono 
distendere cavi d'ormeggio a terra. 

Porto Palermo Piccolo è pure ben pro:e,:to, ma col N \V vi 
giunge mare alquanto agitato. 
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Valle Sabbioni è un ' inse na tura co nsigliabile co me a ncoraggio 
solo con tempi da Scirocco; anche yui il N\1' ' solle va mare sensibile. 

Le rive dell'i nsenatura. rocc iose ed a picco, sono quasi ovunque 
accostabil i da µiccole navi . 

Il Porto di Lesina, in parte protetto a S dal piccolo isolotto 
Goce ( I 8 m .), può essere prati cato anche da g rosse navi. Le rive 
han 'no sca rsa vegetazione, .le altinc co n ripidi declivi, sono brulle. 
Punti di riconoscimento elevati sono: le rovine dei Fotti S. Nicolò e 
Spagnolu, la Cappella Jvfadonna della Sa/11te e la casa sit uata ad 'vV della 
vetta di Monte Figher ( Ved. 68). Fra g li edifizi della città d i Lesina 
si notano la Ch iesa di S. ;Jfarco co n campani le rossicc io, a N, ed il 
Convento di S. Francesco , a S. 

La Hura soffia nel porto a groppi, ma con fo rza relativamente mo
derata: lo Sc irocco vi si manifesta invece con la massima violenza. I 
venti di Mezzogio rno e di Maest rale solleva no a volte grosso mare. Nel
l'atterrare si faccia attenzione al le secche sul lato\\' dell' isolotto Goce. 

Regole speciali di navigazione . - P er evitare collisioni, l'Au
torità Ma ri tti ma ha disposto che i pirosca li che esco no dal porto d.i 
Lesi na. 11 011 debbano seguire il pas,ag;..:i o esistente fr a l'isolotto Goce 
e la Punta Croce (K riz ne Luke). 

Ancoraggi . - L e grosse navi danno fo ndo a N, oppure a N\V 
dell ' iso lotto Guce, in rn. 20 + 35 d 'acqua. Le piccole si ormeggiano 
nel P,Orto, ma in causa del mare che sollevano i venti meridionali, 
anche se deboli, non co n verrà restare affian cati a lla banchina, nel 
caso d i una permanenza piuttosto lun ga. 

Con tempo a Bora k piccole navi posso no att raccare lungo Ja 
m età foranea del la banchina orientale; ncll ' a ltra metà di eletta ban
china si hann o scarsi fondali. 

La città di Lesina co nta 2.200 ab . i:cl ha un co mmercio abba

stanza att ivo. 
Rifornimenti. - .·hrJna, da vari e ci s terne t:omunali a pri-vate, ma in e5ta.te gene~ 

ralmente scarseggia, 
Viv~1·i in discreta quanti tà, me no la carne bovi na che non sempre si può ottenere. 

Comunicazioni. - È punto d 'a pprudu di p iro.sca fi po~ta li. 

Valle Croce (Kriz1ta Llika ) è un 'in ,enatu ra dove piccole navi 
possono trovare ottimo ridosso con i ve nti da S. 

IL GRUPPO DELLE ISOLE SP ALMADORI si compone del
]' Isola S , Clemente e di vari isolotti, situati .in direzione quasi 
parallela al lato SW dell'Isola cli L esina. Le isole del gruppo sono 
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1rn?lto più basse di questa, ed h<;1n110 aspetto . uniforme e coste roc
ciose, di color chiaro e se ,iza vegetaz ione, eccezion fatta per le vette 
d_ci monti. ,. · _, 

P_unti di riconoscimento sono: gl'isolotti /'dartdlozzi all'\IV, 
Stambedar al Se Pocognidol (col Farn) all'E, oltre la vetta S. Clnrtente, 
che è la più alta dell'Isola (96 ni.). 

I passaggi esistenti fra questi isolotti, in generale po_co profondi 
e poco liberi, sono da evitarsi dalle grosse n,avi. In essi la corr,;nte 
diventa notevole, specialmente coi venti rne ridional.i. Gli ançoraggi 
non offrono in g<;ner:;ile che una protezione medio~re. S_i ç!ovranno 
perciò pr~ferire i porti situati s

0

otto l'! costa · di Le;\na, o il Porto 
S. Giorgio di Lissa. Per evitare le secche e gli ef(e\ti çlella corrente, 

· velie,·i non dovranno a vvicina\·si rnoÌto al lato S cÌell~ Sp~-lmadori. 

L'ISOLA DI S. CLE~ENTE (9y m.) poco abitata ç pocu col
tivata, è la rnag·g·iore ciel gruppo del_le Spal madori: il pa<,se omo1Iimo, 
con una Ca_ppell~, giace in un ;-1vvallan_1~n.to a fon;na ·di sel,la, \;yrso 
la metà cieli' Isola. 

l .e coste di S. Clemente hanno nuruerose e prnfonde insena_tu,·e, 
ma queste non offrono, in generale, che una protezione mediocre. 

Le insenatmc l'<dli!o (Staro Palilo), Zag/a,:, Crlrnieni (Carnjeni), 
Jfo11aca (Kol11clrica) e Ulacca (Vlab), s11Ua c~sta N\N' ·di S. Clem~nte, 
non ,on" ,,clattc come' ancoraggio perchè esposte ~ forte ni'a r~ con 
la f:!ora e c~n venti di T ia montana. 

Valle Fonda (D11bo/.;a Grande) è un ,rncoragg io per brevi fer
mate con buon tem po. 

Port_o Spalmadore , \JLesso l' es tremità Nord- mientale del!' Isola 
S. ç1ementc, è llll buon anco,aggio, protetto contro tutti i venti 
nella sii;, parte piÌI interna . Ormeggiars i sutto la costa orientale, op_
purc nel la parte SVI de ll'insenatma, co n :JJ\cora e cavi a terra 

Lo scoglio Haba, basso, frastagliato, d i culore sc uro, trnvasi 
d inanzi all'entrata di Porto Spalmadore; è orlato di secche, e dal suo 
lato di NNE qlleste si esknduno notc,·ol mente cun fondale di r m. 
Il colore dell'acqua so p1·astante avv e,·te dcll' cs istenz;1 di qu esto pericolo . 

Valle Vinogradischie sulla costa S di S. Clemente, è parzial
mente protetta, contro i venti di S\ V, da l I' isolott, J Stambedar che 

le sta da,·anti. 

Valle Stani Vecchi (Stari St,mi) è un ancor,1ggio occasionale 

con la Uora. 
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Valle Torse ( Tarsce) , piL1 spaziosa della precedente, un anco-
raggio praticabile con la Bora. 

A S di S . Clemente trovansi l'isolotto Isolabuona (Dobriotok, 
52 m.) con poca vegetazione, e l'isolotto Stambedar (3 1 111.) a picco, 
brullo, di coior bianchiccio, perciò visibile anche di notte; esso è il 
miglior punto di riconoscimento sul lato meridionale delle Spalma
dori . Ad ENE di Stambedar tro,,ansi g li scog li Plallcltetla, di cui 
il maggiore è alto 6 m., una secca cli m. 4,5 di fondo e due bassi
fondi di m. 12,5 ciasrnno. 

Porto S. Clemente. - I velieri d i og ni grandezza · troveranno 
in questo porto, situato sulla costa S del l' Isola omonima , un buon 
sorgitore di facile atterraggio, protetto contro i venti di S e di SW 
dall"isolotto Isolabuona . Si dà fondo ad E di qu èst'ultittlO, in rn. 32 
d'acqua, fo ndo di sabbia. 

A questo a ncorag·gio si ha mare sensibile con venti eia vV e eia SvV. 
L e navi che vi approdano provenend o clall' \i\T, dovrann o tenersi 

ben larg he dalla Punta Rasagna (estremità SW dell' Isola S. Clemente) 
per evitare la secca rocciosa che si protende per circa 200 m. verso 
SSW. Venendo clall'E si do vrà baciare ag li Scog li Planchetta e alle 
secche vicine. 

L e Valli Maledetta (Paklelli bok), Ocoria ( Okoria), Fredda 
(Studeni bok) . non sono adatte per anco1·agg io. 

Punta Vodena (Vodeni) ha una ricca sorgente d'acqua alquanto 
salmastra a circa 40 m. dalla costa, in terreno quasi impraticabile. 

Punta Razagna (Razanj). - L e secche rocciose che si proten
dono per 200 m. verso SS\V da questa l'unta sono appena visibili 
al disopra dell 'acqua e del tutto invisibili con tempo fosco. 

L 'isolotto Martellozzi ( Vodnjak) è fo rm ato eia due cocuzzoli, il 
pit1 alto dei quali (45 rn.), è coperto di veg-e tazione. La costa, di 
colore chiaro, è ben visibile specialmente nel Canale cli Lissa. Una 
secca di m. 4,5 trovasi ad vV dell'isolotto Martellozzi, ed occorrerà fare 
attenzione ad essa, in considerazione de lla sua posizione foranea. Si 
è liberi a S di questa secca tenendo il Capo Pellegrino aperto dagli 
scogli esistenti su l lato settentrionale dell'isolotto Martellozzi. 

Sul lato N del predetto isolotto, e fra qu esto e l'Iso la S. Clemente, 
t rovansi diversi scogl i e alcune secche. 

I pe ricoli che emergono sono : lo scoglio Carboni (Karbun), sc uro, 
basso, frastagl iato; l'isolotto Trauna ( Tra·vna), brullo, biancastro; lo 
scogli o Lingua, molto basso e frastag liato, di colore chiaro e non 
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facilmente visibile; l' isolot to Lingua (Parsani), chiaro, bruJlo e un 
poco pi.ù alto degli altri scogli e l' isolotto Borovàz (Borovac)., ad 
w, piatto e di colot· giallastro. . 

La parte navigabile di questa zona è quindi solamente praticabile 
con la massima cautela, anche a causa degli esistenti bassi fondali 
attorno o in vicinanza degli scogli citati. 

L ' isolotto Goizza ( Goica), è brullo, biancastro, e la secca di 3 m.,· 
situata a 200 m. verso S, da Goizza è riconoscibile soltanto con luce 
favorevole per il diverso colore dell'acqua soprastante. 

Valle Sdrilca, che è il passo fra gli isolotti Planicovaz e Forca 
(Marinko·uac) , può offrire un buon ridosso a piccole navi con tempi 
di Scirocco; l'isolotto Forca è rivestito di folti cespugli. 

Valle S. Stefano (Stipanska), sulla costa SE dell'isolotto Forca, 
non· è consigliabile come ancoraggio. 

Tra gli isolotti Borovaz (Borovac) e F orca le piccole navi pos
sono trovare buon ridosso con possibilità di o,meggio. 

L'isolotto Pocognidol (1 I m.) è situato dinanzi alla entrata SE 
del Canale di Spalmadori e su di esso spicca l' edifizio del Faro. 
(Ved. 68). 

IL CANALE DI CURZOLA. - La rotta che dal Canale di Lissa 
conduce al Canale del Narenta ed al Canale di Sabbioncello, passa 
per il Canale di Curzola, nel quale si trovano gl i scogli Bacili, 
l'Isola Torcola e l'isolotto Planchetta. Il Canale di Curzola è 
limitato a N dalla costa brulla e a picco dell'Isola di Lesina, e a 
S dalla parte occidentale della costa N, montuosa e boscosa, del-
1' Isola di Curzola. La sua estremità orientale si spinge fin presso 
la diramazione più occidentale della Penisola di Sabbioncello. 

Sono punti di riconoscimento, visibili da lontano, il Monte 
S. Nicolò (626 m.) di Lesina, il Monte Coma (Kom, 510 m.) di 
Curzola e l'alto massiccio del Vipera (961 m.) di Sabbioncello. 

Correnti. -,- Nel Canale di Curzola le correnti di marea si ma
l'lifestano soltanto con t empo calmo e sono poco sensibili . 

Ancoraggi. - Le grosse navi trovano buoni ancoraggi nella 
Baia cli Vallegrande (costa W dell'Isola di Curzola), i bastimenti 
di piccolo cabotaggio troveranno inoltre porti di rifugio sulla costa 
S di Lesina e di Torcola. I velieri, che con la Bora o con lo Sci
rocco non potessero pit1 raggiungere la costa di Sabbioncello, e 
fossero costretti a poggiare, raggiungeranno il Porto di Lesina o 
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quello di S. Giorgio d1 Lissa. L'atterraggìo a vela della Baia di 
Vallegrahdè è diÌUèiié con ia Bob e con lo Sciroccb. I piccoli ve
lieri potranno poggiare anche nel Porto Grande di Torcola. 

Norme per la . navigazione . - La 11avigazione del 'canale di 
Cu~zofa è difficile per i ~elÌeri, poièhè tàrito éollà Bora, eh~ q~'i 
soffia a groppi violenti, qua·nto collò Scirocco, è qùasi impossib'i!~ 
hordeggiare. Con lo Scir'occ_o vi si aggiunge l'ostacol~ della co·rr·ente 
rafforzata, diretta ad W (Da miglià r a 3). 

La rotta migliore da seguire è q uella che passa a S dell' isblottÒ 
Plàhchetta; si faccia attenzione di evitare le secche ivi adiàceiiti. Pro
venendo da NvV, la rotta per il Cfoale della Narenta passa a N dèi 
bassi scogli Bacili e riéi Canale di Torcola (fra Torcola e Lesina). 

LA COSTA S dell'Isola dt Lesina è, nella sua pa'rte ocè i0 

dentale, orlata da unà cresta rocciosa cl1e scende al mare con 
declivi diru patì, c·operti di rade sterpaglie. La parte orientale, più 
m ontuosa, è coperta di vegetazione. Le èoste hanno acque profonde 
e del tutto libere; esse martc'ano di porti, ed il riparo che offrono 
dai venti di Settentrione non si estende che a breve distanza da tei:'rii.. 

Un cavo teÌegrafico è disteso fra la costa E della Valle Smrwasca 
(Smrska) ed il Càpo Goinenà del1a Penisola di Sabbioncello. 

Ancoraggi. - Le grosse navi possono trovare adatto ripàro é:Ìiiì 
venti di Settentrione sotto il tratto di costa compreso fra Valle Snzà
rasca e Porto JJ,fertiiìovich, a circa m. 400 da terra, in 45 m. d'acqu~, 
fondo di sabbia e fango . Verso la Punta S . Giorgio il fondo è 
meno buon tenitore. 

Le piccole navi possono dar fondo nelle Valli Milna (con Ìa 
Bora), Smarasca e Cosia (Kozià), ò a Porto Mertinovich. 

Tra Valle Dzibovizza (Duoovi do!) e la Punta Giacogna '(Ja
godnza) i . pendii sono rivestiti da fitto bosco; negli avvalla.mentì 
vi sono vigneti. 

Le insenature Orsina (Medvidina), Scosagna (Zkozan/e), 'Lucizza 
(Lucica) , Torazza (Toraé), nella metà orientale, che è la più sinuosa, 
dellà costa S di Lesina, . sono ar-1èòraggi occasionali con la Bora. 

Porto Mertinovich è uno dei miglior.i punti di ridosso s'ulla 
costa meridionale di Lèshia; con venti dal largo il diare vi giung~ 
moderato. Il fondo di sabbia, è di buona l:ertuta. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi ) ri quat'trò nella parte ò'rieh~ 
tale del!' insenatura, co'n à ncora à sw e cavi a terra. 
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Le insèì1ature· Filigara (Pi-apatna), Rasetizzà (RÌ.,,sovatica), e 
Òliv~~ '(Zidig011a) · servon o di rid osso con la Bora o d 'ancoraggio 
cOn buon tempo. 

Porto S . Giorgio, ali ' est remità orientale del!' Isola di Lesina, 
è una stretta insenatura con bassi fond;li , protetta a ·s da unà diga, 
e adatta per i bastimenti di solo cabotaggio. Nel porto il fondo ·ai 
s.;:bbia è bùon te'nit~re. Con ~enti persistenti da N il livello del_lé 
acque si abbassa notevol mente, il che richiede attenzione nell'or
meggiarsi, specialmente per gli scarsi fondaii del lato interno della 
dÌga. 

li po rticciolo è esposto ai venti violenti di Levante, i qu ali sol
levano mare anche nel porto, specialin erite quando soffià110 da ESE. 

Le piccole navi possono accostare fino a 5 + IO m. di distanza '/1 
trang ifìutti, dal suo lato interno, nella sola parte foranea per ormeg
giarsi in quattro. 

11 paese d i S. Giorgio con°ta '700 ab. 
Rifor_nimenti. A equa appe~a sufficient~ ,per l b.isogni loc

1

ali. 

Viveri in quantità molto limitata. 

Comunicazioni- - Porto S. Giorgio è punto d'approd o di piroscafi postali. 

Ì due scogli Bacili (Lukavci) nel lato W del Canale di Curzola, 
sono costituiti da roccia bianchiccia e b'rulla. Essì emergono rispet
tivamente m . 5 e 6 dall'acqua e si trovano all'orlo SW d'una vasta 
secca di m. 3 + 7 di profondità, circondata da forti fondali. Un'altra 
secca isolata cl i m. 8,5 trovasi ad WNW dello scoglio Nord-occidentale 
ed a 650 m. per NE dallo scoglio Sud-orientale, si hanno profon
dità di m. 4 . Per evitare questi pericoli, si segui rà il Canale di Tor
c~la, con foschìa e venti da N ; con venti da Levante si dovrà tene·r 
conto della corrente forte che si incontra nelle adiacenze dei predetti. 

Ì.,' ISOLA TORCOLA, rivestita di cespug li, ha ' i fianchi che 
scendono a mare con pendìo . moderato. Le sue alture s' innalzanò 
sino a formar~ due vette rotonde, separàte da una sella ; la vetta 
occidentale (I _, 3 m.) è la più alta . 

La costa·, note~olmente accidentata, è in general e circondata da 
àccjue profonde, ad eccezione della estremità orientale ove una secca 
di poca ampiezza si protende dall'Isola . 

Avvèrtenz;,,. - Sui docu menti nau tici inglesi si fa cenno di un'à 
secca di m. 4,5 d'acqua dinanzi alla Punta E d'entrata alla Valle 
Oliveto nella costa NW di Torcola, nonchè éii un'àltra secca di 
m . 9, a circa ' /, mg. a W dalla precedente. 
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Porto Grande,- sul lato N del\ ' Isola, è buon ancoraggio per 
piccole navi, e di facile atterraggio anche con Bora . Si dà fondo 
nella sua parte S\V, ove si è al ridosso da tutti i venti; ma è con
sig,iabile cli ormeggiarsi con cavi a terra. 

Porto Madonna, è, con tempo a Bora, meno consigliabile come 
ancoraggio che il vicino Porto Grande, perchè solo la sua parte 
interna è ben protetta contro questo vento; ha scarsi fondali e perciò 
cli q uesto ridosso possono solamente trarre profitto le barche che 
esercitano il piccolo cabotagg·io. 

Con venti da Mezzogiorno invece, Porto Madonna è preferibile 
a Porto Grande. 

Porto Rosso è un ancoraggio occasionale con la Bora e con il 
Maestrale. 

IL CANALE DI TORCOLA ha acque libere e c0t3te profonde; 
il paese di Dubocov ic Plaza, con alto campanile, sul declivio SE 
ciel :vronte 0111 di Lesina, è un ottimo punto di riconoscimento. 

Lo stretto isolotto Planclzetta ha . una cresta rocciosa, allungata 
verso N vV, alta I 3 m., sulla quale esiste un fanale. A lle due estre
mità del! ' isolotto notansi diverse scogliere. Ad alta marea la parte 
SE rimane separata dal resto dell'isolotto, ed occorre fare attenzione 
per non scambiarla con la scogliera, che trovasi I chilometro a 
ES E del fanale. 

L'ISOLA DI CURZOLA (Korì':ula) è attraversata nella sua lun
ghezza da una catena montuosa, che raggiunge Ja massima altezza 
col Monte Cluppa (Klupca, 568 m.); e , i biforca ad W formando 
ampie vallate. Il Monte Coma (Kom, 5 IO m.) , nella parte W del
]' Isola, è un buon punto di ricoscimento per la sua configurazione 
caratteristica (vette coniche, separate da un avvallamento a forma 
di se lìa in direzione di N-S). I declivi dell'Isola . sono in generale 
boscosi; le valli e le parti basse, fertili e coltivate. L'acqua viene 
raccolta e conservata in cisterne. 

I prodotti principali dell'Isola consistono in olio, vino, legna da 
ardere. Le località costiere comunicano fra loro per mezzo di mu
lattiere; strade carrozzabili esistono soltanto tra Curzola e Popnata 
(Pupnata) e da Vallegrande e Prigadizza verso Blatta, che è l'abi
tato più importante del!' Isola. 

Un cavo telegrafico congiunge Curzola con Sabbioncello e 

Lagosta. 
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La Baia di Vallegrande (Piano della Carta N° 538) all'estremità 
occidentale del!' Isola di Curzola, ha buoni ancoraggi per navi d'ogni 
grandezza. Essa è frequentata principalmente dai velieri, come porto 
di rifugio coi ' venti da S. Il lato meridionale della Baia, con rive 
profonde e ripide, s'innalza sino al sovrastant~ Monte Hom (377 m.), 
coperto di pini: al N, il terreno montuoso, coltivato ad oliveti e 
vigneti, digrada a poco a poco. All'estremità E la Baia si restringe 
nel Porto di Vallegrande, su.Ila cui riva orientale giace il paese 
omonimo. 

Nella Baia trnvansi gl' isolotti Vesparo ( Osiak, 65 m.), S. Gio
vanni (6 m.) e Prosin (Kamen/ak, I 5 m.), una secca di m. 9,5 ed 
una. cli m. 6; la prima ad \VNW, la seconda a WSW dell'isolotto Prosin. 

La Bora, con direzione all'incirca eia N, soffia violenta in Valle
grande; il NW, l' W ed il SVI vi giungono forti e producono risacca 
lungo le coste; il SE soffia fuori della Baia con forza spesso notevole. 

Norme per la navigazione ( Ved. 69). - Sono punti di rico
noscimento per l'atterragg·io: il Monte Om (Horn), l'isolotto Vesparo, 
nell'interno della Baia, coperto di folte sterpaglie, la Cappella S. Gio
vanni sulla costa N ed il paese di Va!legrande in fondei alla Baia. 
Si passerà ad almeno 400 m. di distanza dalle due Punte .dell'entrata 
della Baia, Provescia e Zancara, nonchè dal basso scoglio Zanzir, 
situato dinanzi a Punta Zancara, scoglio che il mare grosso som
merge e nascondé alJa vista. 

Per esser liberi dalle secche esistenti presso l'Isolotto Prosin, si 
dovrà tenere la Chiesa cli Vallegrandc e la Casa Oreb, che è la 
più cospicua del paese, in allineamento coll'orlo ~ dell'isolotto Vesparo. 

Ancoraggi. - Le grosse navi danno fondo ad E, o ad ESE, 
del!' isolotto Vesparo, in m. 30 + 50 d'acqua. In questi due sorgitori 
il fondo cli sabbia è buon tenitore: ma fra di . essi si stende una striscia 
cli natura rocciosa, che dalla costa S si protende verso N. Nella 
parte esterna della. Baia i fondali raggiungono m. 80+90, ed in 
prossimità cli terra il fondo non è buon tenitore. 

Le piccole navi possono ridossarsi nel Porto di Va!!egrande, 
nella Valle Plitvine, nella Valle Pellegrina (Meja) e nel piccolo 
Porto di S. Giovanni, ed in altre piccole insenature della Baia, 
come è eletto più sotto. 

Valli Zancara ( Trstena) e Suola (Podplat). - In entrambe 
queste insenature la brezza normale da NW cagiona forte risacca 
sulle singole coste, ed in entrambe il fondo è poco sicuro per l'an
coraggio. 
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Valle Bobovischie è ben protetta éontro il SE ed il SW. 
Porto Vallegrande ( Vela 'L11ka), è costituito dalla parte più i'n

terna del.la Baia di ' Vallegrande. Lo specchio d'acqua 'in fondò 
àll'insenatura è ridossato da ogni vento; nella parte antistante a q uesto 
i venti da ,-,._r cagionano una molesta 6sacca. Il fondo, pur essendo 
generalmente fango non è buon tenitore. 

Le piccole navi possono attraccare alla banchinà dinanzi a-Ila 
Sanitil.; Slllla costa a S della parte banchillata si -hanno sca rsi fondal'i'. 

I l paese di Va/!egrande conta 4. 700 ab. ed è · unit,i a quelfò 
di Blatta (6.ooo ab.) da una buona sfrada carrozzabile h1~gà. 7 Km. 

RifornimenÙ. - Acqua_, in quantità limitata1 ?alla cisterna com,unale ~ da ~}(~~ 
private; 'd'estate essa viene generalm'ente a mancare. 

Viveri di ogni genere . 

Riparazioni. - Vallegrande dispone di un 1officina per riparazioni. 
Comun_icazioni. - È s~alo d'approdo di piroscafi postali. 

Valle Plitvine , sulla costa settentrionale della Baia di Vallegrande, 
è un ottimo ancoraggio per piccole navi; ormeggiarsi con cime a terra. 

Porto S. Giovanni o Gradina, è ben protetto, per navi di 
pescag ione inferiore ai 4 m., contro i venti da SE e da SW da un 
isolotto e da una penisoletta che costituiscono il lato S del porto; 
sulla penisoletta vi è una chiesa. 

L 'entrata è a N del!' isolotto, dal quale occorre tenersi larghi per 
evitare una zona di bassi fondali che si protendono sensibilmente 
verso N. 

Il porto è esposto ai venti di Ponente e la Bora vi soffia violenta. 
Il fondo è sabbia di buona tenuta. 

L'ancoraggio più conveniente è al centro del porto, mettendo 
cime a terra. Le rozze dighe esistenti sulla costa non sono accessì
bili che ad imbarcazioni. 

Una stretta insenatura a NW di Porto S. Giovanni offre un buon 
posto d'ormeggio coi venti da Levante. 

Valle Pellegrina è molto esposta ai venti da Mezzogiorno ; ha 
fondo di sabbia e ciottoli, buon tenitore. ed è munita di alcune prese 

d'ormeggio. 

Val Perna di Privala è completamente esposta ai venti da Me~~ 
zogiorn o e non adatta come ancoragg io. 

LA COSTA N del!' Isola di CÙrzola, fra la Punta occidentale 
élell' Isola stessa ed il Porto di Raciscliie torma il lato meridionale del 
Canale di Curzola. Essa è coperta di boschi cedui e di sterpaglie: 
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è mbntuosa e molto espc)sta alla Bora, e ri6i, Ha 1,; t sùn ,;iico
raggio per gr6sse navi_. Il sJo prblungamento verso levante li~ità 
a S il Cànale di Sabbioncello. 

Le picco!~ navi trovano riparo da tdtti i venti hella Valle P~i
gailizi1;1. I bastimenti di piècolo cabotaggiò possthw rifugiarsi neHe 
Valli Aperta, Prapata, llristua e nel Porto di Radschie coi venti da 
S; a ritlosso degli scbgli Prigadizza, ~ della Valle Rasika, c6h la Bora. 

L'isolotto Prbvéscia (Proizd, 24 m.) rivestito di cespugli, ha 
coste ripide e rocciose che risaltano a notevole distanza per il l·ÒÌ-<:> 
cblbre chiaro. Fi-a questo isolotto e la Punta Nord-occident~le di 
Curzola si harfoo bassi fondali. 

A \V dell'isolotto Pròvescia si avanza la rocèiosa secca Perita, 
con profondità di 6 m., a 4Òci m. da terl-a. 

Gli scogli Ba.Ùli (di Tramontana, 6 m. e di Mézzogiorno, 4 m.) 
glaccion ò a NÉ cii·cà deiia vétta dell'isoloHo Prov~scia; quello di 
Mezzogiorno è contornato da sècche. Occorre passare a N di detti 
scogli. 

Valle Meia (M,tja) e Valle Martin~bbch sOno. completamente 
espòste alla Bora e perciò non adatte come ~ncoraggio. 

Lo scoglio Gorcicfte (Gorcik, 7 m.), serve come purito di rit6-
noscimento per Valle i.Vleia; è prossirtio ali' entrata di quesra inse
natura ed a 400 m. da terra. 

VaÙe Zucova (Zukova), ben riconoscibil e dalle sue pendici a 
ter razzo, coltivate a vignét1, è inòlto esposta alla Bora e quindi 11611 
adatta come ancoraggio. 

Vàl!e Aperta (Prihodn/(1) è un ancoraggio occasionale con venti 
da Mezzogiorno; l'insenatura orientale è in parte prOtetta dalla Bora. 

V~lle !?rapata (Prapnata) è posto . di ridosso contro i venti da S 
è, come la precedente, molto frequentata da piccole navi locali. 

Valle Stinova Grande (Stinjiva Vela) ha i declivi delle sue coste 
rivestiti di vigneti; non è adatta per à:ncoraggio. 

Gìi scogli Stiniva, alti m. 1,5 giacciono nell'insenatura omonima, 
a notevole distanza éialla costa; scino d1 colore scuro . 

Le Valli Stermina, Spilisca e Valle Nera ( Crnaluka) hanno 
d:ìsta ripida e rocciosa e non sono adatte come ancoraggio. 

Valle Bristua (Bristva) è ben protetta da ogni vento ma total
menl:e aperta' alla Boia. 

Nel fonclo dell' insenatui·a, e da'.! suo latò di ponente, esiste un 
portici:io)o fonnato da l!TJ molo in testata dei quale vi ~onò 4 m. 
di fondo. 
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,e -.:P,orto. P-rigradizza., -è il porto di Blatta, al quale- è- collegato 
Ìnedia ntè_ una strada carroz zabile _di 5 Km., ed offre a piccole navi 
riparò da .. _tutti i venti: con la Bora si ha ridosso ormeggiandosi 
all'interno, .'_èlèl frangiflu\ti. È punto di riconoscimento una torre 
bianca_;:t-1,t.'i!S(·r ovinata, che sorge sulla _sommità della Punta Prigra
dizza (32 )nJ L e navi :danno fondo al di dentro ciel frangiflutti, e 
s_i .attra~ ,a1io à.Jla diga itessa, o lungo il t ratto di banchina diretto 
verso ~YY~ · D~l~, testata; della diga si avanza il basamento della 
diga *s~a:: . ' 

~~l~, ;,~~s.t~ Np1·d ~ occidentale dei!' in senatura sorgono tre prese 
d'orl)1eg·g,i9; 're ·case·,.clell 'abitato sono quasi -tutte rovinate. 

Riforn}Olenti. - Acljua, dalla cisterna comunale, a mezzo dì botti. 
' Co~unicàzionL: ....c..: ·i scal ~ d'approdo di piroscafi postali. 

:·ScogH::e se6che. - , Gli scogli Prigradizza (Naplovac, 6 m. e 
m.), di color chiaro, trovansi ad E dell'entrata della Valle omonima. 
;Con \à, 'B9ra , le piccole navi potranno, in caso di bisogno, ormeg

giarsi COI~ sicurezza a ridosso degli scogli Prigraclizza . 
. L o , scoglio Blaccia (Blata),' alto 5 m. 'di color scuro, trovasi a 

piu di 111g. I ,5 aEI ESE dag li scé>gli Prigradizza; · su di esso si scorge 
- una croce, dj pietra bianca. . 

_ Una . secca , di 2 m., · di piccola estensione, si protende a NW di 
Pun ta P r.o;odiscl1ie (Prohodisée). 

Valle,;Rii~oca (Rasoka), riconoscibile da una piccola casa bianca, 
poco :a le~.a(ite dell'imboccatura, è ben protetta contro la Bora, ma 
completament~ ~sposta ai venti di Po_nente. 

· Ormeggiati n~lla parte più interna dell ' insenatura, con cime a 
terra, si è a) sic~ro anche con Bora forte. 

Valle , Ba bina è un ancoraggio occasionale con venti da Mezzo
g iorno; la ~osta dell'insenatura è bassa ~ irta di scogli. 

Porto Racischie (Ral:isée), all'entrata: W, ·del Canale di Sabbion
cello, è una piccola insenatura aperta a N,· i1el mezzo della quale si 
può ancorare in fondali da 14 a 29 m'.,· su fondo di fango, restando 
tuttavia sensibilmente esposti ai venti settentrionali. 

Un frangiflutti che si avanza dal lato occidentale dell'insenatura, 
ripara uno specchio d'acqua ove piccole navi si trovano al sicuro 
9a ogni vento. 

Ancorandò in 14 m., a N del molo, e mettendo cavi a terra si 
è solo parzfalmente protetti contro i venti settentrionali, per cui navi 
di moçlerata lunghezza sceglieranno senz'altro l'ormeggio a ridosso 
del' frangiflutti.' 

Carte N° 536 - 537 · 529 



P agg. 41j -4 18-.pr 

Isolotto Forca 

Pag. 425 

Isolotto l_)l'osin 
Iso lotto S. Gio\':i.nni 

Ru\·inc F . Spagnuolo 
:\i }.I.ad della Salu te RuYin c S. Xicolò 

Isolotto S. Gerolamo fao\rJtto Gacc S. :\!arco Pnnta Croce 

Vecl . 68 - Canale di Spalmadori - All iueam<::n to per l'entrata nel porto cli Lesina 

Chiesa 

Casa Oreh 
Pt1nt·1 Vraw 

lso lo t t() Vesp,u·u 

Ved . 69 - Entrata nella Baia di Vallegranàe 

.\r.Om 

Isoiot.to Pocog·nitlol 

Punt~i :-:.nola 





Costa W di Sabbioncello - Canale di Sabbionello 429 

Si ricordi però che il porto è spesso ingombro dal naviglio cost iero 
e che la parte banchinata non è accessibi le che a barche. 

[l paese di R.acisr/1ie conta 950 ab. 

LA COSTA W delùi Penisola di Sabbio11ce!!o, fra il Capo (;o
mena e la Punta Ozit, segna l' estrem ità orientale del Canale di 
Curzola. Il cospicuo Monte Vipera digrada in una serie di colline 
coperte cli vegetazion e, ·che hanno termine a Capo Gomena. 

Tl Capo Gomena, lin g ua cli terra a dolce pendìo, coperta cl i ster
paglie, è co11tornata a NN\,V da 1111a secca, sino a 400 m. cli distanza 
da terra. Sul lato N del Capo trovasi il fanale (Ved. 66). 

Un cavo telegrafico, proveniente dalÌ'Isola di Lesina, fa capo a 
levitate del fa nal e. 

Porto Gomena (Kriz ica) e Valle Lusninovac. - Queste inse
nature sono esposte ai venti elci TJI e IV Quadrante, che vi sollevano 
molto mare. 

Porto Chiave (Luk a), a SE cli Capo Gomena, è esposto ai venti 
di W c cli SW ma protetto da tutti g li altri venti; ha fondo di 
sabbia e fan go cli buona tenuta. 

Con la Bora e con lo Scirocco le grandi navi potranno ancorare 
ad W della Punta Cl1iusa (Kluc) in 23 m. cli acqua, ove si è ben 
riparat i. Si facci a però attenzione alla secca cli m. 7, 5 posta ad vV 
della Punta suddetta, nonchè alla secca costiera che si protende per 
circa 450 rn. dalla Punta Pisca!a, ed ha 6 m. cli fondale alla sua 
estremità foranea . 

Le navi di media portata possono ancorare ad E della Punta 
Chiusa, .in 17 m. d'acqua, su fondo di fango buon tenitore. 

Le piccole navi possono trovare riparo da tutti i venti nell'inse
natura di NE, presso la Casa Lupis, oppure nella parte più a S 
dell'insenatura, presso Casa Viscov iclz. 

Valle Persina, esposta ai venti ed al mare da \lv, non è adatta 
come ancoraggio. 

Là Punta Ozit è una lingua di terra a picco, stretta, quasi brulla, 
di 29 m. d 'altezza. Essa è unita al continente da una bassa striscia 
di terreno, e si presenta perciò ad una certa distanza sotto l'aspetto 
cli 1.111 isolotto. 

IL CANALE DI SABBIONCELLO limitato dalla penisola omo
nima e dalla parte orientale del!' Isola di Curzola (per circa un terzo 
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d,efWE0:-1,i.~-;;1:f,sa), E àçcessibile a nav;ì;\H ogni g ra ndezza . Esso offre con 

qual ~n4\r~ -·\ ~ nto e ~Ju;ilunqu c. ma)"c .. :-111i g-l io r riparo de l Ca nal e di 

1-{\ig~st~X_;-\ , ,. !(. ;:~:> · 
: , '· l',a·-~];_3 ò1;a V.i so ffi aj fo rte, e nella 1:iàrte o rien ta le-del Canale, a g roppi 

, 111c:i/~o ::Viqcltl.~_tt lo S q: iì·occo ed il :-l~V ~o ffic1n o freschi ne1la direzione 

~ qt f~i~(!i(::S:~• : t ,:~:V,~l (~~/:: rl~g~·m_; •QQ tre,nti di mg . 0,5 7 1,5 

d) · vei:fjtj ._.pò minan o è' nel Ca nale e : c:rn;l'>iano co n le maree, mentre 

q itelle: 1)1'evvpte d~i ve nti )kTsiste'titi ha nnu di solito una ve locità 
dj I -:;_2:/ fni~)ia aJJ 'or,t, e po,,ono 15 iunge n: a un rn;1s,irn o di 3 miglia . 

, ·· Artc.òtaggi. - Le grosse .navi trova no buuni ;i nco raggi nella 

R_~_da }<l/ :(J11esc!tic, \n queì_ia ·. di Rosario (an che con la Bora), ed 
. est~rn~ ~1·e·ntc a i P o rto di Curz o!a. Le medie trova no riparo da tutti 

i .\'~.nt(!f,ti Porti Bctg-110, PcdÒccltio e JJ11jfalo . L e piccole na vi po,
. ,?JJQ_ i1w1frc gio1·a r<i clell;;. \"a ll e Ver(,Òi•izza coi venti meridional i 

~; e'.' ti el la :'.\ a lle <;_J1cnesà c0 tL_ qu~lii occide1ital i. 
No/ fu~ per la nav igazio ne. - 11 .!\fonte 1-'ipei"a di Sabbionce!lo 

è, il p i:i-ncipale punto di r-i'con oscimentéÌ pe r la navigaziom: del Ca-
1iale. A .11 ·estre11,ità ccide1it«iè ci i q t; csto so no in oltre buoni pnnti -ia 
Cappt:1ll;1.,,S . Gio,:r1it/!i (5 0 · 111.), circo11dc1ta da cipre,si, sulla Peni sola 
di S a b.bioncc llo. la :Fun ta e l' i.,oiott c\ C!tous,i (coperti di fo lta vcge

t ,piion.Ò)·: ali' c;;trt: mità v ri ..: ntalc , I' i,~·lotto D11,· Sorci/e (Se~t rice), 
è,;I fabbricato d ei Faro ( Vc,i. 67) . il -pae, e d i Sabbioncdlo ed il 

- (i:ònv~1ìto di S. Fnwcesco ( r 50 rn.) . c irc,, 11dato eia cip res, i, sulla 
:, ~ - - Penisola · d i Sa bbioncello , /, ·ed. 70). Di . notte servi rann o i fan al i cli 
:; ~ CheJ1esa, Curzola, Sabbion..:c llo e Se,tri c;e . 

Av,.iertenz11 . - 'Per cvit«re danni a i · ga lleggianti ormeggiati nel 

Porto di Cmzola. le na vi che .t ran sitano fra Curwh e Sabbioncel lo 

d ebbono procedere a modera ta velocità. 
Provene1tdo dal!' I I ' , di notte, si dirigc1·à nel ca nal e tenend osi in 

vista dd F aro d i Due Sorelle : al traverso del fanale di C lienesa si 

accosi.c rà s ul fana le d i Curzola, ed all 'altezza d i 1<.osa rio ( Viganj) si 
d irig·erà s ul 1-"aro di Due So re ll e. S i cont i1111 erà co n q uesta rotta fino 

· al·- trp.norso del fanale d i Sabbionccllo ,tcco;;t;u1do po i subito per 135 "; 
-_ n~ri -~pp~na al trave r,o de l Fa ro di I Ju c Sort:lk si diri gerà per 

· Ù.ì_i; -<yon questa rotta si usciri; da l Canale. 
·.. ]j /p.ù.wmdo dal SE, di notte, si d iri~e rà dappri1na :ittl Faro d i 

l),ue :·;cfrei lc : al t1a1-c rso cli Capo Spco si acc()s\erà di 30° a d rit ta, 

1p.a~~16 a 111 . 600'+ ~oo di distanza dal Faro di Due Sorelle, e 
q!ii,tg~ 'i:Io quindi sui fa nal e cl i Sabbioncello. N on appena il Faro di 

;l:;t~t ·····~-~ --. _' . -------··· 
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Costa N del Cana le d i Sabbionce llo 

Due ::io1·elk si rile vi::1·à per 45 ° a poppavia del traverso, si accosterà 

sul fanale Curzo la , ed ili ~raverso del fanale di Sabbionceilo si farà 
rotta in mezzo a l Ca nak. Aci ogn i rnudo la rotta a N di D ue Sorelle 

deve sempre prefr 1·irsi a qualsiasi alt ra rotta 11·;1 le iso l~ e g li ; cogli : 

che sono 1xossimi a ll 'entrata E del Can a le . 

LA COSTA N del Cìrnale di S11bùio11cc!lo , è fonnat:a dal trn tto 

d ella penisola omonima co mp reso fra la P1111la ùzif e la Baia di 

'.frestenico . Il ":\fo nte ·/.-' ipera (96 1 m.), la cui vet ta dirupata è brulla 

e ben visibile. sce nde a S con pend ii sco,cesi. I paesi della costa, 

le masserie, i conventi e le Cappelle situa te pi-ì1 in ·alto, so no circon

dati da colti vazion i. al beri fro ndosi e ci prt:ssi: i cl ec li,·i sono ripidi e 

brulli. La costa è orla ta d i secche, il fondo (fango tenace sollo uno 

strato di sabbia) è buon te niture, m eno che presso la Punta S . Libe
rano, din a nzi a Sabbioncel lo e nella Baia cli J.Ì'tstmirn. 

Valle Duba è esposta ai ve nti ed a l mare eia \ ,\' , ma è protetta 

co ntro tutti gl i' altri ven ti, offrendo 1·iftigio a picco le navi che pos

sa no penetr:ue sino in f"nd o ,dl'insenatura . 

G li scogl i Opl,,rac e 8aha , che g iaccio no sulla costa, ri spetti va

mente a mez z" mg. ed un mg . verso SE cl:1 \T;tl le Duba sono piccol i 
t: bass i cd h anno ;\t torn o bassi fond al i. 

La P unta S. G"iovaimi, presso I' itnboccat11r c1 \V del Ca nale, si 

èleva a 284 ni. di a ltezza. U na Cappella , be n visibile , circondata da 

ci pressi, sorge supra una rupe (50 m.) a p icco, della Punta stessa 

Rada di Rosario. - C il n1iglio1· ;in coraggi ,, della costa N de l 

Ca nale , ma è esposta alla Bora ed a i venti cl i P"nente , i quali 

1d tirn i sollevano n1 a rc. La Pu 1; ta S. Lihera110. pia t ta , ri conosci bi le 

per un a Cappella ci1·conda ta da alberi , ri pa ra in parte da l mare di 

Lev,tnte. Su lla costa trovanai il villagg'io cli Rosario (45 0 ab.) ed il 

c onve nto o moni mu, con campanile . Le g rosse navi àncora11u a S\V 
del con ve nto, a circa 400 m . dalla costa, in m. 20-;-2X d'acy ua :" le 

piccol e più vici no a tc:1-ra, ;1 seconda della loro pescagion e, () rm eg

g iandosi co n cavi di poppa. 

· 11 fo ndo è di fa ng ;_, e cio tto li, buon tenitore. 

~ada di Quesel1io (K11!-iJtc). - Il vil l;1ggi o cli (,j11csd1i,1 (2sa a l~ .) 

t: circo ndato da ter reno cu]livatn. IJinam i ;Hl esso Stilla spiaggii: o,-Jata 

di secche, s01·go 110 alcun i:: piccole diglt e cli p ietra greggia, che cr, n 

Scirocco p crsistente ven gono coperte dal l' acq 11 a: ad F d !l 'abitato 

tro vansi alc une prese d'ort11eggio. L e grosse nav i dann o fon do a 
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SSE della Casa L ,1:saro,·ic a 300 m. da lla costa, in m. 30+40 

d'acqua: le piccole possono an corare più \·icino a terra. dove si 
trove1·anno riparate a nche dal mare di Ponente. 

L a B ,> ra e lo Sc irocco soffiano for t i in q ucst' ancoragg-i,); lo 
S cirocco vi solleva anc he lllare. li fond o è di sabbia e ciottol i, 
buon tenitore. 

Fra la Pt1nta Zamosce, bassa e coperta d 'alber i, ed il paese di 
Sabbioncello è caratteristica una parete rocciosa . a lta da roo a 
140 m., sulla q uale tro\'a11si la Cappella cli Sant ' A1111a ed il Con
vento cli S . Francesco, circo ndato da cipress i, Q uest' ultimo è il 
mig lior punto di riconoscimento nel Canale. Al cli sopra di questa 
parete cli declivi salgono brulli e scoscc:si sino al Ylonte Vipera. 
Al di sotto elci Convento di S. Francesco la costa è coperta di 
-=i pressi. 

Il cavo telegrafico di Cur wla, fa capo ad una torretta sitt1ata 
cii-ca mezzo miglio ad E della Punta Zarnosce. 

Porto Sabbioncello ( Orcbz'é ) è protetto contro lo Scirocco da 
un fr angiflu tti diretto verso SvV; lo specchio d'acq t1a a ponente 
del fra ngiflutt i ln fondal i di m. 2 + 5. 

Le grandi navi possono ancorare din anzi a l paese ma soltanto 
con tempo stabil e e favorevole, poicbè il fondo è mediocre tenitore 
e la Bora Yi soffia violenta, mentre i ven ti di Ponente vi sollevano 
grosso mare. General mente si dà fon do a 400 m. circa a SVv dalla 
testata della diga, in profondità da 17 + 23 m. , fondo cli sabbia 
ed alga. 

Il villaggio cli Sabbz'o11cello conta 600 ab. 
Le piccole navi possono attraccare solo lun go la metà foranea 

del frangiflutti, dalla parte di ponente, e occorre tenersi distanti 
dalla testata pe r evi tare la parte sommersa del frangiond e. 

Rifornimenti. - A cqua, generalmente abbondante, ma scarsa in estate, da un 

idrante su l frangifl utti. 
Comunicazioni. - Sabbioncè!lo è scalo d' approdo di p iroscafi postali, 

Nella Baia di Trestenico la Bora e lo Scirocco soffiano con vio
lenza, ed i venti da S vi portano grosso mare; perciò essa non è 
adatta come ancoraggio, Due piccoli scogl i e molte scogliere affio
ran o dalle secche, che si estendono sino a 7 50 m. da lla costa N 
della Baia. 

Quest'anco rnggio deve essere preso soltanto con bonaccia e con
sigliato unicamente dalla necessità di rifornirsi d'acqua, quando non 
è possibile effettu are il rifornimento a Sabbioncello. · 
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Rifornimenti. - Anpta. Le sorgenti di Trestenlco, 111uho ricche, scaturiscono sul 

lato occidentale dell a Baia, 360 111, a SVV dello scoglio, altu 2 m., che emerge da una 

zon a. di bassi 'fonda li ; · eSso è scu ro, frà stagliato e risalta bene sulla •s piaggia dottolQsa 
e chiara dclln Baia. 

La sorgente più ricca versa in un serbatoio, ben visi bi le dal 1uare ; da un lato 

dc~ serbato io si puù attingere acqu:t da un ru binetto. 

Sabhioncello è alimentato da ques~o se rbatoio. 

Ci rca 70 m. a N l·( del serbatoi o scaturisce un'altra sorgente, abbondante in og ni 

stngiune (Sorgen te /luparie). 

LA COSTA S del Canali di Sabbioncello è la pa1·te di costa 
dell ' l sola di Curzola che va da Racischie a ·Capo Speo. D inanzi a 
detta costa, che offre a lcuni buoni a ncoraggi per piccole navi, esi-
stono molti isolotti, scogli e secche. · 

L 'isolotto Chenesa Grande (Knefa (;rande), alto 23 m., ali' im
boccat11 t'a W del Canale di Sabbioncello, è unito da una secca alla 
Punta C!tenesa, ed al pari di c;;sa è coperto cl i sc ure boscaglie, che 
si estendono sino al la spiaggia rocciosa. Sulla Punta orientale 
dell ' isolotto sorge una torretta conica col fan ale. 

Va lle Chenesa offre bu on ridosso contro t utti i venti del III e IV 
Q uadra nte ; con la Bo 1·a l' ormeggio piìi conveniente è tra l'isolotto 
Chenesa Piccolo e la costa \V della Baia, con cavi a ten a sull'isolotto. 

Scoglio Mulic (And rina). - ,.\ N'vV della radice della lingua di 
terra che forma unà delle inse nature di Valle Verbovizza, e a 200 m. 
da tena g iace lo scoglio Mulic (S m.), sul quale sorge un tabernacolo. 

La secca Verbov izza (Testik) ha fondali da m. 0,5 a 4; giace 
dinanzi alla Punta orientale de l! ' entrata di Valle Verbovizza e dal 
centro di essa si eleva una meda conica, in muratura, alta ci rca 

m. , sorm ontata da un mostravento. 

Valle Verbovizza (Vrbov ica) ha più insenature : tutte offrono 
a piccole navi ancoraggi ben protetti da venti meridionali; il fondo 

di sabbia, buon tenitore . 

Porto Bagno (!3anj a). - Nella sua parte orientale si è ben 
protetti contro ogni vento; il fondo è di sabbia, buon tenitore. 
Ancorare in 16 m. d'acqua_, mandando ci me a terra. 

Piccole navi possono ormeggiarsi nel[' insenatura NE, mettendo 
cime alle esistenti prese d' ormeggio. 

Il .Porto di Curzola (Ved. 70 ) trovasi ad W di una lingua cli 
terra, su lla quale sorge la città omonima; ed è il principale porto 
d' esportazione dei prodotti del!' I sola. 
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Esso è ben protetto contro i venti ciel II e III Quadrante, 
ma con la Bora e con for te Maestrale vi si solleva mare notevole ; 
il fondo, cli sabbia ed al ghe, è buon tenitore. 

Il porto ha una banchina in muratura, clall' estremità N E della 
quale si protende una corta diga. 

Per l' atterraggio possono servire come pux":iti di riconoscimento 
il campanile ciel D uomo ed un 'antica torre, situata sopra una vetta 
di 83 m., a SW della città. Sulla Punta S. Nicolò, all'estremità 
W del porto tro vasi un convento. 

Il cavo telegrafico, proveniente dalla Penisola di Sabbioncello, 
fa capo alla Punta N della lin gua cli terra, su cui sorge la Città 
di Curzola. 

Ancoraggio. - L e grosse navi àncorano al di fuori del porto, 
in circa 40 m. d 'acqua: ma vi si trovano esposte alla Bora ed al 
vento cli N\V. Le piccole prendono le boe appositamente stabilite, 
o si afforcano con àncore a NE ed un ormeggio a SW, oppure 
attraccano alla banchina fra il frangiflutti e la Sanità, tenendo pre
sente che alla radice del frangiflutti i fondal i sono scarsi. 

Con Bora o con fo rte N'vV le piccole navi sono piii riparate 
nella parte interna ciel seno, tra la Sanità ed · il cantiere, onneggian
dosi con àncora e cime a terra. 

Con forte N'vV esse possono anch e ormeggiarsi sottovento al la 
città, avvicinando l'esistente banchina in muratura a seconda della 
propria im mersione. 

La città di Curzola conta z. 100 ab. ed è in gran parte circon
data eia torri merlate ; ad essa sovrasta, al centro, l'alto campanile 
del Duomo ( Ved. 70). 

Rifornimenti. - Acqua da nllmerose cisterne ; in estate però scarseggia. 

Viveri in quantità di screta, ma uon sempre . 

Olio e stoppa in abbondanza. 
Riparazioni. - Curzola ha a.lcuoe officiue, qualche cantiere per b~rcbe ed un 

piccolo scalo d 'alaggi0. . 
Comunicazioni. - È punto d'approdo di pirost..:afì postali. 

Porto Pedocchio, a SSE cli Curzola, è un ' insenatura che offre 
a navi cli modesta p ortata un ancoraggio protttto da tutti i venti; 
a lla sua entrata si hanno 25 m. di profondità e 16 rn. nel mezzo 
dell' insenatura, ossia ove è il p unto d' ancoraggio. 

In fo ndo all 'insenat ura esiste un bianco ed alto obelisco che può 
servire a far riconoscere la località; nella parte più interna e poco 
p rofonda del porto si erge isolato un piccolo scoglio. 
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Sulla costa NvV del porto trovansi un magazzino ed una ban
china d'approdo munita di prese d 'ormeggio. 

Il fo ndo è ovunque di sabbia ma non sempre è buon teni tore. 
Isolotti, scogli e secche. - Molti isolotti, secche e scogliere 

( Ved. 70 e 7I) trovansi dinanzi alla costa del!' Isola Curzola, fra 
il Porto Pedocchio e l'estremità E cieli' Isola ed a li' uscita orientale 
del Canale di Sabbioncello. 

L a secca Croce (Kriz) con 4 m. d i fond o, g iace ad E NE del
l'omonima Pun ta orientale del!' entrata di Porto Pedocchio: la secca 
Lusgnago (Lucnjak) con una meda conica in muratu ra , sormontata 
da un mostravento e ben visibile dall' \V, trovasi a ponente del
!' isolotto Lusgnago ( I 9 m.), che a S scendé dirupato sul mare. 

L ' isolotto Badia, coperto di folta vegetazione, ha due vette, di 
cui l'occidentale è alta 7 4 111. e l'orienta le 64. L'estremità W del-

•, l'isolotto è unita alla costa di Curzola da fondali di m. 5,4 + 9. 
Sulla riva S notansi un tabernacolo ed un convento ben vis ibile. 
L a costa E è orlata d i secche alla est remità delle qual i trovasi 
l'isolotto Carobev (Rogacic, I 9 m.) e la secca omonima di z m. Il 
bassofondo roccioso, che unisce l'est remità SE di Badia col!' isolotto 
Plagna (Planjak, 5 1 m.), è indicato da tre mede cilindriche in 
mura tura, con base quadrata: le due esterne so no sormontate da 
palloni a g iorno. Sullo scoglio Beretta, appena emergente a NW 
del!' isolotto Plagna, è costrnita una croce in pietra. 

Dalla costa VI cieli' isolotto Plagna si diparte una secca verso S, 
sulla quale t rovasi la scogliera Oplovit, segnata da una meda cilin
dri ca in muratura sormontata eia una colonnetta, e a S di essa sorge 
l'isolotto Carmignago (Kamen_jak). Frn l'estremità SE del!.' isolotto 
Plagna e la costa NE dcli' isolotto P etrara trovasi la secca Crasto
vizza (Krastovica) d i rn. 2 -;- 4, nel mezzo de lla quale affiora una 
:3cog liera: essa d ivide lo specchio d'acqua poco profondo compreso 
fra i due iso lott i, in, dl!e passaggi profondi m . 8,5 e 6 rispetti
vamente. 

L'isolotto Petrara ( Vmilt, 50 n1.), lln ito alla costa di Curzola 
da fondali di m. 5 ,4, è brullo e risalta bene per effetto cl' una vasta 
cava di pietra a pareti verticali. Sui lati N ed 'v\i soì-gono d ue cap
pel le e molte case; dalla banchina in muratura della costa N si 
protendono alcuni p içcoli moli 

Ad E di Petra1·a trov,tnsi la secca G11bbm·az di m. 1,3, indi
cata da una meda ad asta so rmontata da pallone a g iorno, e l'iso
lotto Gubbovaz (Gudbm1ac, I 3 m.). A d E delle secche Crastovizza 
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e Gubbovaz trovansi g li isolotti Santa Barbara (Slll,·ara, 36 m.), e 
B isàca (12 m.), contornati da acqL1e basse, nonchè lo scoglio S sm·
peg nago (Skerpenjak) e la secca Santa B,ffbara d i ·5 m . di fondale. 

In mezzo all 'estremità orientale del Canale cli Sabbioncello tro
vansi il g ruppo deg l' isolotti Stuppa e Maisan , l' isolotto Nudo 
(Gol.fai) e gl' isolotti Due Sorelle (Sestrice). Il maggiore di essi è 
Maisan, coperto di sterpaglie, e ben riconoscibile per la sua vetta 
di 3 I m. che verso S è a picco. Fra Maisan, gl' isolotti Stuppa 
(19 m. e 4 m.) e lo scoglio P etrer (Kamenic) il fondo è basso e 
roccioso : fra il piL1 piccolo degl' isolotti Stuppa e lo scogl io trovasi 
una scogliera isolata, e sul!' allinea mento « Vett,r di .!lfaisan - S co<rlio 
P etri:r n a NE dello scoglio, una secca di 6 m. U n poco a S della 
congiungente dell'orlo S di Maisan col brullo isolotto Nudo (14 m.) 
trovasi la scogl iera N11 da, che a bassa marea emerge in pa rte, ed 
una secca di 111. 7, 5. I piccoli isolotti Due So1·el le, a N E cieli' iso-., 
lotto :'\ udo sono uniti fra loro da un dorso roccioso, appena 
coperto da W acqua che si protende verso E oltre l'isolotto più 
piccolo. Sul maggiore degli isolotti, alt o 9 m. , s'eleva il Faro 
(Ved. 67). . 

Porto Badia ( Ved. 7 I) è racchiu so fra gl' isolotti Badia, Plag na, 
Carmignago, Petrara e l'adiacente costa di Curzola. Esso ha anco
raggi ben protetti, ma l'atterragg io è reso diffici le dall e secche che 
lo contornano. Il passaggio più profondo (fra l' isolotto Plagna e 
la secca Crastovizza) non ha ~he 111. 8,5 d i fondale. Lo specch.io 
d ' acqua accessibil e· al le navi maggiori è limitato ad E dalla con
giungente « Convento Badia - Isolotto Carmig 1tago ". A vV la 
secca Solinc cli m. 2,5 si protende dalla costa di Curzola . 

Il miglior sorg itore trovasi a S\V del Convento Badia, in 
m. 18 7 20 d'acq ua : il fo ndo, di fango e sabbia mista a conchig lie, 
è buon tenitorc in t utto ii porto. 

Norme . per la navigazione ( Ved. 7I). - Le navi maggiori 
seguono il passaggio fra l'isolotto Plagna e la secca Crastovizza (che 
non ha seg nali), tenendosi sul!' allineamento « Faro di Due S orelle -
E stremità N W dell' isolotto N udo n. Esse passe1·anno ad almeno 
roo m. di distanza dal]' isolotto Carmignago, dirigendo poscia a ll' an
coraggi o, con rotta sulla vetta di 74 m. deW isolotto Badia. 

Le piccole navi possono g iovarsi anche deg li altri passaggi. 
N eli' entrata settentrionale (di m. 5 ,4 di fond o) si faccia attenzione 
alla secca Croce, tenendosi sotto la riva di Badia. 
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Seguendo il passaggio a SW della secca Crastovizza (profonda 
6 m.) si navig heri1 con cautela a 70 m. ·cli distanza sulla costa NW 
di Petr;ua. Nel passaggio compreso fra Petrara e Curzola, profondo 
m. 5,4, occorrerà tenersi piuttosto vicini alla costa di Curzola. 

Ali' ancoraggio cli Badia la Bora e lo Scirocco g iungono forti 
ma senza mare. L'ormeggio pit1 conveniente per piccole navi è 
lungo la costa cieli' isolotto di Badia, tra il convento · e la croce che 
si trova ad ìN cli esso, con àncora a mare e cime a terra. Con 
venti cli Ponente le piccole navi avran no buon ridosso lungo la 
parte ba nchi nata cieli' isolottò Petrara, · dalla quale si avanzano anche 
alcuni rozzi r.10 letti. Le piccole navi potranno avvicinarsi fino alla 
di stanza cli I o m. da qu elfo centrale. 

Porto Bufalo, a SW del !' isolotto Petrara, offre riparo da tutti 
i venti a piccole navi, le quali àncoran o nella parte N del porto, 
in circa 14 m. cl' acqua, distendendo un ormeggio su Petrara. Il 
fondo di fango è buon tenitore. S i entra nel porto passando a S 
dell'isolotto Gubbovaz. 

Valle Prvizal non è consigliabile come ancoraggio; la Bora e 
lo Scirocco vi giungono forti con notevole mare. 

Nè il porticc iolo nè le dighe quivi esistenti sono accessibili a 
piccole navi. 

Valle Lombarda (Tati11ja) è posta tra la Valle Prvizal e lo 
scogl io L{)mbanlo (Knezié). Nell; parte SE del!' insenatura il portic
ciolo del paese di L ombarda (r.200 ab.) ha un moletto lungo 50 m., 
c~n muro di protezione, moletto che decorre in leggera curva verso 
NW. A SvV del ,noletto si ha un tratto di banchina dalla quale si 
avanza una breve gettata in pietra rozza ed in bassi fondali 

Secca Spiaggia Bùmca (Bilizal) . - Questa secca, sulla quale 
si hanno 5 m. d'acqua, giace 600 m. a levante dello scoglio Lom
bardo e fronteggia la Valle Spiaggia Bianca nella sua parte me
diana, a d'istanza di oltre 500 m. dal suo punto più interno. Acce- . 
dendo a Porto Bufalo da SW, con una nave di media portat~. 
occorre fare attenzione a questa secca. 

Valle Spiaggia Bianca (Bilizal) non deve essere, in alcun caso, 
scelta come ancoraggio. 

Il Capo Speo ( Ra!:nié), estremità E dell'Isola di Curzola, è 
formato da una vetta di 82 m. coperta in massima parte di ster
paglie e contornata da riva rocciosa, frastagliata, di color bian
chiccio. Su l!' estremità E del Capo, si erge una croce di legno alta 
4 metri. 
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IL CANALE DEL NARENT A è la via d'accesso al Fiume 
Narenta; esso è il prolungamento del Canale di Curzola, e si prolunga 
a sua volta verso SE col Canale di Stagno Piccolo. Il Fiume Narenta 
è n-.vigabile sino a Metcovich da navi di pescagione non superiore 
a 3,8, riferendosi al livello minimo delle acque. 

Navigando nel Canale del Narenta converrà, causa la Bora, 
tenersi sotto la costa S dell'Isola di Lesina e poi sotto quella NE 
del Canale. Allo stabilirsi della Bora i velieri dovranno raggiungere 
un ancoraggio il più presto possibile. 

Sono buoni punti di riconoscimento i Monti Vipera (961 m., 
su Sabbioncello) e 5. Vito (1.155 m., sul continente. a N dell'estre
mità orientale del!' Isola di Lesina), e l'ampia vallata del Fiume 
Narenta. 

Venti e tempo. - La Bora e lo Scirocco si rendono molto 
sensibili nel Canale del Narenta. La Bora soffia violenta dappertutto. 
ma specialmente dalla valle del fiume e sulla costa di Sabbionccllo. 
Anche sotto la costa NE del Canale, che offre alcuni ridossi, i 

groppi si manifestano violenti. 
In condizioni normali di tempo e nelle ore antimeridiane, si sta

bilisce dalla valle del Fiume Narenta, un vento di Levante, detto 
« Belisnjak " , che arriva sensibile anche al largo. 

Correnti. - Nel Canale la corrente porta a N'vV coi venti da 
.E o SE, ed in generale durante tutto l' inverllO, con velocità oraria 
di miglia I + 2. Essa può venir rafforzata dalle acque del fiume 
dopo· forti piogge, raggiungendo a volte, localmente, una veloc'i'tà 
di 3 miglia ali' ora. La corrente di riflusso, che porta a SE, rag
giunge al massimo mezzo miglio di velocità ali' ora coi venti di 
N\V o di \V, se non hanno avuto luogo forti piogge. Venti freschi 

_del III o del IV Quadrante producono nel Canale marea stanca. 

LA COSTA del continente, da Rastozza alle foci del Narenta, 
conserva nel primo tratto, sino a Valle Zernovizza, lo stesso carat
tere della costa a N'vV cli Rastozza, con alti e scoscesi declivi, 
sui quali sorgono alcuni paesi, e che in basso sono ben ricoperti 
cli vegetazione ed in parte coltivati. Il paese di Grado trovasi 
sulla costa, 3 miglia a SE di Rastozza: l'insenatura a levante del 
paese è contornata dal massiccio del Monte S. Elia (770 m.). 
A SE della Valle Zernovizza il terreno 'si abbassa notevolmente 
verso il Fiume Narenta. Le coste hanno acque profonde: soltanto 
a SE della Punta Sottile esiste, prossima a terra, una secca cli 2 m. 
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In questo tratto di costa, lungo il quale il fondo è buon teni
tore, la Bora soffia a groppi violenti 'da direzione variabile. 

Valle Podazza (Podam) è un ·buon ancoraggio con Bora; 
ormeggiarsi, con àncora verso SV,/, davanti alla rozza banchina in 
muratura del paese cli Viscovich, mandando cime a terra su appo
site pt·ese cl' ot·meggio. Quivi si ha fondo buon tenitore e si è abba
stanza riparati anche contro il SE. 

Valle Brista ( Brist) serve soltanto come ancoraggio con Bora 
moderata o con buon tempo, per fermate brevi. Tutti i venti· dal 
largo vi soffiano COI\ gran violenza , sol levando forte mare e risacca. 

L'elevato campanile del paese di Brista, _è ben visibile da lontano. 
Rifornimenti. - A cqu.a. Una sorgente di di screto rendimento sgorga pr~sso la 

costa a. SE del paese; nna seconda sorgente, a 1 0 rn. dalla spiaggia, cd un ch ilometro 

circa a N \V' di Brista sgorga in prossimità di un gruppo di pioppi . Lungò la spiaggia 

che è davAnti a questa secondà sorgente, esistono blocchi di roccia som mersi. 

Porto Grado (Gradac). - L e grandi navi àncorano a S 
del! ' abitato di Grado in profondità da . 2 5 a 30 m. ; con venti da 
SE si può ancorare invece a N\V del paese, nella ' Valle Bossaz. 
In entrambi questi ancoraggi il fondo è fango di buona tenuta. 

La Bora soffia qui violentissima con raffiche da NNW ad E. 
Dinanz_i l'abitato di Grado (950 ab .) si protende un frangiflutti 

che difende uno specchio d'acqua dai venti dal largo ; i venti da 
Mezzogiorno vi cagionano però forte mare. 

L'ormeggio pitt conveniente è con · la prua verso l'uscita del 
-porto, àncora a SE, con molta catena e cime a terra di poppa ; 
colla dovu ta cautela si può anche attraccare al frangiflutti. 

Rifornimenti. - A cqua da parecchie sorgenti prossime al paese; ma le condizioni 

di rifornimento consigl iano di preferire la prossima Valle Zeruovizza. 

Viveri in discreta quantità, ma non sempre si possono ottenere i:i.nimali da macello. 

Comunicazioni. - Grado è pun to d'approdo di p iroscafi postali. 

Valle Zernovizza (Zrnovica), serve come ancoraggio al solo 
scopo di rifornirsi d ' acqua; i venti da Mezzogiorno vi sollevano 
mare notevole. 

Rifornimenti. - Acqua molto abbo ndante in tutte le stagioni. Per piccole navi 

questa loca lità è il miglior punto di rifornimento di tutto il Canale del Nai·enta.. 

Ormeggiarsi con àncora verso SE e con cime a terra in modo da poter accostare la 

prua i] più vicino possibile alla so rgente. 

NelP avvic inarsi a questa, occorre usare precauzione per evitare la diga so\nmersa 

che si proten<le <lal lalo VV clell' in senatura. 

Porto Tolero offre riparo a piccole navi con qualunque tempo. 
L'entrata è ri stretta a 56 m., a causa dei sedimenti fangosi del 
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Fiume Narenta. ~ell ' approdarvi occorre tenersi vicino alle Punte 
l"ì-cdda (V isnica) e Bat, lasciando ad \lv lo scoglio situato fra esse. 
Dina nz i alla costa esistono sott'acqua massi e g rosse pietre. Si dà 
fon do nei porto a SW o a NN'E dei due piccoli scog·li, in m. 12 + 14 

d'acq ua; op pure nell' entrata, a SSvV della Punta Bat, in circa 7 m. 
di fondo. Occorre sempre distendere gli ormeggi. 

, \. Porto Tolcro la Bora e lo Scirocco soffiano forti, ma senza 
solle1·a1-e ma,·e: il fondo è fango di buona tenuta. Tener presente però 
che, anche dove la costa ,cende a · picco. occorre fare attenz•ione ai 
b locchi di n1ccia ed alle grosse pietre sommerse prossime a· terra-. 

Il Narenta Vecchio , il qua le sbocca nella parte S del porto, è 
p rofondo da 3 a 5 m., ed è 'attraversato da un · ponte nel punto 
ov e esso si dirama dal F iume Na1·enta. Dovendosi fa re accostate 
molto strette , yu esto braccio di Canale non può esse re risal_ito fino 
a l ponte, ch e da navi cli limitata lunghezza. 

Ancoraggio alla /oa del Narmta. - I velie 1·i possono atten
dere ali' àncora il vento favorevole per entrare nel fiume, a SE del 
Casotto dei Guardiani (situato sulla diga della foce), in m. I 5 ..!... 20 

d' :1cqua, fondo di fango buon tenitore. 

IL FIUME NARENTA giunto a }letcovich entra in territorio dal

mata (l'iano della Carta N° 559 e 540) : a mi g lia 2,5 a Valle da Met
covich riceve l'affl uente Nori,io. Presso Fort' Opw si dirama da esso 
il Narmta Piccolo, e presso i P o nti P e Q il Narmta Vecchio. 
L e banc hine dèlle due sponde, cht: s' i11nalzano di mezzo metro al 
di sopra de l p iù a lto .l ivello delle acque, ed hanno un a la1·ghezza di 
m. 3, 7 ne lla loro parte sureri ore, limitano il letto cie l fium e, che ·è 
tortuoso , ma , no n in moclo da richiedere brusche accostate, e che 

in alcu ni ptt nti è largo poco più di 60 u1. 
Il D el ta paludoso, la rgo 3 miglia , è separato dai due margini 

della foce navigabile media 11te dighe cli pietra da taglio, munite di 
chiuse. Il Narenta Vecchio mette foce a Porto Tolero, il Narenta 
Piccolo presso la Punta Termine. Dinanzi alle d ighe della foce, 
verso il mare, si estende una secca di fango e sabbia, di rn. 200-;- 500 

di larghtzza. 
I fondali del fium e sono compresi fra m. 3,8 e I 3; la piena si 

eleva fino a m. 1,5 sopra il livello normale. I livelli estrem i (zero 
del la scala) hanno luogo d'estate con siccità persistente e venti dà. 
S; d'invern o, con ge li e tempo cli Bora. Col vento di NW il livello 

delle acque alla foce è piuttosto alto. 
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Venti e tempo. - La Bora soffia assai violenta nella vallata del 
fiume, rag·g iungendo la massima forza· presso la Torre Norino. 
Dmantc la buona stagione si ha nelle ore antimeridiane vento dalla 
valle verso il largo, e nelle ore pomeridiane di soli to brezze di mare. 

La rnrrente del ' fiume raggiun ge una velocità di miglia 2 7 2,5 
ali' ora, in condizioni normali: durante il pet·iodo delle piogge può 
crescere a 4 7 5 miglia, ed in casi eccez,ionali fino a 7 miglia. AJla 
foce. e presso Norina, si ri scon tra no di quando in quando forti 
vortici. 

L 'ancoraggio è permesso in condizioni ordinarie, soltanto nei 
posti assegnati di Fort' Opus e· di l\{etcovich: Il fondo · del fiume è 
di sabbia alla foce; pi11 lontano, a m9nte, argilla tenace ; ed è dapper
tutto buon tenitorc, ad eccezione del tratto compreso fra Norina 
e Metcovich, dove è co,parso di ciottoli. 

Segnali dell'entrata,, - Per effetto dei sedimenti del fiume 
si forma. dinanzi alla foc e una secca di estensione e p rofondità mute
voli, che im pedisce d'entrare direttamente ne l. fiume, seguendo la 
direz,ione dcli ' asse dellè di ghe. H passag·gio navigabile si trova fra 
il margine N e NE della secca c gl' inten-imenti che dalla testata 
della diga Nord-occidentale si dir igono verso WNW. 

Tanto il margine estremo della secca costiera comp resa· fra l'orto 
Tolero e la diga N\,V, quanto il margine della secca dina nzi alla 
foce, sono indicati da segnali. I primi dovranno esser lasciati a 
sinist1·a, i secondi a destra, entrando. 

Av•vertenza. - La configurazione e i fondali delle secche, nonchè 
i segnali relativi (pali e ga vitelli), so no soggct;i a. variazioni (v. la 
èarta e l' «Elenco. dei Fari, Segnalamenti Marittimi ecc."). 

Foce del Narenta. - Su lla testata cli . ciascuna delle due dighe 
cli sfocio del Narenta sorg·c un fanale; un terzo fanale è prossimo 
al casotto dove hanno .sede i guardiani e la Sanità. Tale casotto, 
pure sulla diga SE, dista 260 m. dalla testata. 

L'Ufficio della Sanità è unito telefo nicamente ag li Uffici di Porto 
di Metcovich e Fort' Opus. 

Allineamento d'entrata. - Per facilitare l'entrata del fiume è 
sta ta posta un'asta con disco bianco e rosso sul:a diga SE, fra la 
sua testata e !;i Sanit\; tale asta è suscettibile di spostamento lungo 
la · di ga , per indi care le variazioni d~lla secca alla foce. Una seconda 
asta consimi le è posta a levante tiella precedente ed il loro a,llinea
mento indica la rotta da segui1,e per imh0acare il fiume . 
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Secche fluviali e segnali relativi. - Nella navigazione del fiume 
si dovril fare attenzione sopratutto a tre secche: 

L a secca lYladonna, sulla sponda destra del fi ume, circa miglia 
2, 5 a monte della foce (fra il Ponte O e la chiusa 30), si estende 
verso la sponda sini stra, per circa 1/3 dellà larghezza del fiume, ed 
è indicata alla sua estremità da z gavitelli bianchi, sormontati da 
pi ra mide a g iorno, ancorati in m. 3,5 cl i acq ua; 

L a secca Fort' Op1ts, al i' estremità E della ban chin a di Fort' Opus 
e presso la diramazione del Narenta Pi ccolo, si estende verso la 
sponda destra, per circa 1_/ 3 della larghez za del fiume; sul margine 
di essa, in m. 3,5 cl ' acqua, è ancorato un gavitello bianco, sormon
tato da piramide a giorno; 

L a secca Pian Girolamo, ad E del Po nte A, sulla sponda destra 
del fiume: sul punto di minor fondale della secca, in m. 3,7 d'acqua, 
è an co rato un gavitel lo bianco so rmontato da una piramide. Risa
lendo il fiume si dovrà lasciare questo segnale sulla propria sinistra. 
Oltre a queste esistono altre secche lungo le sponde, riconoscibili 
dalle acque, che restano tranquille in p rossimità del filone della cor
rente. U na di queste, molto pericolosa specialmente per le navi che 
discendono il fiume, per cagione delle forti curve del fiume stesso, 
trovasi dinanzi a Comino, dirimpetto al Tabernacolo, che sorge 
sulla sponda sini stra. E ssa è segnalata da d ue pali bianchi e si 
estende dal Ponte H alla chiusa 8 raggiungendo la sua massima 
larg hezza di 45 m. d inanzi a l T a bernacolo suddetto. 

La secca Segetta. - Lungo la sponda destra, fra la fabbrica 
d' asfalto e il Ponte C, ·una fila di pali , da lascia.re a sinistra con 
rotta ascendente, ind ica il limite di bassi fondali. 

Indicazioni del livello delle acque . - Tabelle colle indicazioni 
relat ive ali' altezza dell'acqua si t rovano: 

1) Sulla testata della diga SE: tabella · nera, disposta normal
mente ali' asse del Canale : indica, in numeri bianchi , l' altezza del· 

l'acqua nella zon a navigabile p resso la foce. 

z) Presso il casotto dei Guardiani, sulla medesima diga: tre 
tabell e nere, disposte parallelamente ali' asse del Canale indicano a 
grossi numeri bianchi, l'altezza del! ' acqua sulle secche Madonna, 
Fort' Opus e Pian Ciro/amo. 

3) Circa 160 m. ad W del fanale di Metcovich: tabella nera 
disposta parallelamente all'asse del fiume; indica a grossi numeri 
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bianchi l'altezza dell'acqua sulle secche Pian Girolamo, Fort' Opus, 
Madonna e Foce, cioè nella zona navigabile che trovasi alla foce 
del fiume, più l'altezza della marea lungo il fiume stesso. 

La rettifica di queste indicazioni ha sempre luogo alle 8\ a 
mezzodì ed alle r6 h_ Per cura delle Autorità di Porto vengono 
pure aggiunte le letture della scala, relative a qualche eventuale e 
straordinario livello estremo. A Metcovich la rettifica ha luogo 
anche alle 20 h_ 

Le navi, che dinanzi alla foce aspettano il fare del giorno per 
entrare nel fiume, dovranno in conseguenza considerare che le indi
uzioni del. livello delle acque prima delle Sh, datano già da più 
di 12h. 

Norme per l'entrata nel Narenta . - Di giorno si proceda 
verso la foce tenendosi sull'allineamento delle due aste con disco 
bianco e rosso, poste circa a S'vV della Sanità, lasciando a dritta i 
segnali, variabili di numero e di posizione, coi quali si indica l'orlo 
foraneo e settentrionale della secca alla foce; si accosti poi in tempo 
utile verso la testata della diga NW, tenendosi vicini ad essa sol
tanto fino ad imboccare il fiume. 

Di notte dirigere sul!' allineamento del fanale che è in testa della 
diga NW, con quello prossimo al la Sanità, fino ad entrare nel set
tore di luce che il terzo fanale, cioè quello sulla testata della diga 
SE, manda sul passaggio ali' imbocco del fiume; i tre fanali · pre
senteranno così, per brevissimo tempo, luci eguali. Procedendo 
ancora, appena il fanale di testata della diga SE cambia colore, 
accostare per dirigere fra le luci agli estremi delle due dighe, 
tenendo anche conto · degli effetti della corrente, la quale si fa 
molto sensibile non appena si è nella parte del fiume arginata da 
ambo i lati. 

Nel compiere queste manovre con navi di rilevante lunghezza 
occorre, a causa della corrente molto sensibile, tener pronta l'àncora 
di sinistra, per potere in caso di necessità dar fondo, e girare sul
!' àncora stessa. 

(Per le caratteristiche dei fanali vedasi l' « Elenco Fari, segnalamenti 
marittimi ecc. » ). 

Risalendo il fiume, si lasce~anno i gavitelli della secca Madonna 
a sinistra, quelli della secca Fort' Opus a dritta e quello della secca 
Pian Girolamo a sinistra; facendo attenzione ai due pali della secca 
,presso Comino (da lasciare a dritta), dove il fiume ha una forte 
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cmva. Occorre tenersi sempre nel filone della corrente, e, per quanto 
è possibile, dove questa è pitt forte, evitando di passare ove le 
acq ue si mantengo no tranquille. 

Per evitare cli causare danni alle Jighe, le navi dovranno proce
dere nel fium e a velocità r idotta (v. a pag. 446 le « Norme speciali 
per la navigazione nel fiume N arenta "). 

Piloti. - Non esiste attualmente un vero e proprio corpo di 
Pi loti. L e navi st1·a niere potranno richiedere informazioni sulla cor
rente al guardiano dei fanali alla foce del fiume . 

Comino ( Komi11) sorge sulla sponda destra del Narenta ed ha 
dinanzi al suo abitato '( 1.200 ab.) una banchina lunga 650 m., 
a metà della qual e ne spo rge, per 2 m., un tratto della lunghezza 
di 12 m., lungo il quale una piccola nave può attraccare, mandando 
cime alle due prese d'ormeggio ivi esistenti. Lung·o la restante ban
china si hanno altre 6 prese d 'o rmeggio. 

Comunicazioni. - A Comino fanno ~calo i pi roscafi postali. 

Fort' Opus ( Opuim), sulla sponda di si nistra del Narenta, ha 
un tratto di banchina in muratura alla quale possono affiancare 
piccole navi. Presso l'angolo N del muro di cinta dell'abitato (950 ab.) 
esiste una presa d'ormeggio in pietra; altre due prese simili sono sul
l'altra sponda del fium e. 

Il g avitello che segna la secca presso Fort' Opus dista m. 25 
dalla sponda sinistra. Le navi che discendono il fiume debbono 
tenersi in mez zo al passaggio compreso frà il gavitello e la sponda 
destra; non appena oltrepass~to il gavitello accostare verso la sponda 
sinistra. 

Dinanzi alla foce del Narenta Piccolo, dall'estremità del paese di 
Fort ' O pus verso E, ed in corrispondenza della linea di sponda del 
Narenta Grande, trovan si otto pali che segnano il limite della 
secca. 

Rifornimenti: - A cqua potabile, mollo scur!la. Per il rifornimento di ::tcqu'a per 

caldaie può servire in caso di necess ità, l'acqua del fiume, ·a monte di Fort' Op us. 

Viveri po ssono ottenersi in piecnla quantità. 

Comunicazioni. - Scalo di pirosca fi postali. Linea telegrafica con Metcovich e 

colla Sanità alla foce. 

Torre Norino, è sulla sponda sinistra del Narenta, quasi di 
fronte alla fabbrica cl' asfalto, dalla quale si dipartano sulla sponda 
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destra, g li undici gruppi cli pali che si estendono ve rso monte, ·per 
indicare la g ià menzionata ;;ecca . Segetta. 

Di fronte a Torre Norino vi è una diga in legno larga 20 m. 
Circa 240 m. a va lle della stessa to rre esisto no t utt'ora sulle due 
sponde, le to rrette · che g ià servivano per un cavo telegrafico. A 
le vante della to rre tta sull a spo nda sinistra trovasi una p resa da 
ormeggio in ferrn. 

Metcovich _ (1700 ab.) giace sulla sponda si nistra del Na
renta, 1 1 mig lia a monte della foce ed è scalo d' espo rtazio ne 
dell'Erzegovina. La SJJonda destra, fra il -ponte e l' estremità 'vV de lla 
banchina dell a S taz ione ferroviaria, è P orto Franco. Dinan zi al paese 
trovasi una IJanchina d'approdo in muratura: su lla sponda destTa 
esistono un.a banchin a in leg·no, una tettoia per il carbone (è anche 
posto cli · caricamento) e 6 moli, parimenti cl i legno, per il carico 
cli mine ral i cli ferro. Gl' im piant i della sponda destra appartengono 
alle Ferrovie di Stato della Bosnia-Erzegovina. 

Nel bacino davanti alla banchi11a d'approdo i fondali variano 
da rn. 3 a m. 3, 5, mentre al la banchina de ll a sponda meridionale 
fino a lla d ista nza di 20 m. da essa, i fondali sono dai 4 a i 5 m. 
La banchina dinanzi al paese ha la parte subacq uea sporgente, a gui sa 
di scalino, alla p rofondità di m. 1 ,S ; occorre perciò accostarvisi con 
precauzione . 

Le piccole· navi si ormeggiano in qn~ttro a questa .banchina, 
con la prua verso la corrente ; uniformarsi però a lle eventua li indi
cazioni del!' Autorità di Porto. 

La banchina sulla sponda destra, dinan zi a lla staz ione fe rrov iaria , 
11 011 è adatta a causa della sua a lte zza. 

L a manovra cli girare d inanzi a Metcovich, per mettere la prua 
a valle senza mandare cime a terra. riesce facilitata dal!' effetto della 
corrente domina nte , inizi ando l' accostata · verso il paese. 

Rifornimenti. - A cqua. Que11a del fiume è potabile ed è usata per bere anche 

dagli abi tauti, 

Viveri di ogui genere, in quantità illimita.ta. 

Carbone, bosniaco, frno a 300 tonn ., pronto alla vencl itH; di . nitra qnalità non 

è possibile ottcne rue che quantiù piccole . 

Olio, abbo nd,1nte ; stoppa sc,.1rsa. ~ 

Comunicazioni. - 1\1etcovich è uni to con ferro via a. Sarajevo (Via Gebela) Tre

binje, Gra. vos a e Castelnuovo ed è stUzio ne telefonica con se rvizio interurbano fra la 

Dalmazia e la Bosnia-Erzegovina. ìt scalo di ph oscafi postali . 
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Norme speciali per la navigazione nel fiume Narenta 

1) :È proibito ancorare al la foce e nell'interno del fiume Narenta 
in maniera eia impedire il movimento cli altre navi; alle imbarca
zioni è proibito trafficare nel fiume, cli notte, senza fanali . 

L e navi ancorate nel Fiume Narenta debbono rientrare l'asta 
di fiocco, gli a lberi cli carico, le aste cli posta e tenere i pennoni 
bracciati di punta. 

2) In generale è proibito alle navi che seguono rotte opposte 
di incrociarsi nei paraggi stretti del fi urne, oppure dove altre navi 
sono ormeggiate alla sponda. 

3) Quando una nave con rotta ascendente giudica cli incon
trarsi con una nave che ha rotta opposta in un punto del fiume 
troppo stretto, essa deve fermarsi al disotto cli questo punto, finchè 
la nave in rotta discendente non lo ha oltrepassato; ma se la nave 
in rotta ascendente è g ià entrata nel punto stretto al momento 
dell'incontro, allora è la nave in rotta discendente che deve fermarsi, 
dando fondo , se necessario, ad un ancorotto di r:,oppa, ancorotto 
che per ogni evento, navi gando nel fium e, deve essere sempre 

tenuto pronto. 

4) :È fatto obbligo all e navi cli segnalare la loro enti-ata nei 
punti stretti: i velieri a mezzo del mega fono, i piroscafi . con un 

lungo fischio. 

5) Nel caso che due pirn5cafi, oppure due velieri che procedono 
con vento per entrambi favorevole, si incontrino con rotta opµosta, 
la nave con rotta ascendente si terrà presso la sponda sinistra e 
quella con rotta discendente si terrà v icina alla sponda destra ; 
ambedue si terranno cioè a destra come si risa in mare. Lo stesso 
va le per il caso che un piroscafo si incontri con un veliero che 
navighi con vento favorevole. 

I capitani che non fossero in g rado di riniformarsi a queste 
disposiz ioni, hanno il dovere di notificare questo fatto a ll a nave che 
viene loro incontro per mezzo dei segnali d i fisc hio indicati al pa
ragrafo 6, o per mezzo dei segnali cli megafo no indicati al para

grafo 7. 
Nel caso che due piroscafi, naviganti con rott;r opposta, stiano 

avvicina ndosi e facciano contemporaneamente segn; li , avranno sol
tanto valore i segnali della nave discendente. 
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6) Quando un piroscafo ne vuole oltrepassare un altro che segue 
la stessa rotta, ne darà avviso a quest'ultimo, prima cli giungel·g·Ìi 
a breve distanza, con cinque lunghi colpi di fischio emessi di 
seguito. A questo segnale il piroscafo che pl·ececle dovrà tenersi 
sulla sinistra, lasc iando passare l'al tro sulla sua dritta, e dovrà 
altresì diminuire di velocità non appena quest'ultimo sia g iunto a 
mezzo scafo di distanza eia esso, o dalla coda del convogl io rimor
chiato, se il piroscafo che precede ha rimorchi , e finchè esso sia 
oltrepassato. 

7) Quando un vel iero ne raggiu nge un altro, e vuole oltrepas
sarlo, darà in tempo debito avviso col megafono di questa sua 
intenzione. li veliero che precede dovrà allor.a lasciar libero il pas
saggio da sopra vento. 

U n piroscafo che voglia oltrepassare un veliero dà, a breve di
stan za, cinque seg nali di fischio consecutivi, ed oltrepassa il veliero 
dal vento o da sottovento in modo eia non essergli di intralcio nè 
per la rotta nè per la manovl·a. 

8) Piroscafi con rotta d iscendente devono moderare la loro velo
cità allorchè incontrano altre navi e daranno cenno ciel loro avvi
cinarsi per mezzo cli cinque fischi. 

9) Ogni piroscafo deve sempre, sia in rotta ascendente che 
discendente, dare il passo a navi che corrono unicamente con la 
corrente. A sua volta la nave che discende con la corrente deve 
disporsi, per quanto possibile, paralle lamente alla sponda del canale, 
allorchè avvista altri velieri o piroscafi , e procedere in modo da 
intralciare loro il passaggio il meno possibile. 

10) I velieri che procedono bordeggiando devono aver cura di 
non manovrare sulla rotta dei piroscafi. · 

1 r) Le navi vel iere molto cariche o con carico vo luminoso, 
oppure le navi cariche e di stazza inferiore alle 60 T o;m., nonchè 
le imbarcazion i a remi,. hanno obbligo di allontanarsi il più possibile 
dalla rotta dei piroscafi, siano essi con rotta ascendente o discendente. 
Dal canto loro i comandanti dei piroscafi debbono moderare l' an
datura della propria macchina appena si trovano prossi mi alle navi 
s )pra indicate, e fermarla nel c;iso di p ericolo delle navi stesse, 
:iemprechè ciò non dia luogo a pericoli per la propria nave o per 
i propri rimorchi. ·· 

12) Come rego·la gene rale i piroscafi senza rimorchio, ed i velieri 
che procedono con vento favorevole, . debbono cedere il passo a i 

Ca rte N• 559 - 540 - 539 



Da Capo Planca a Ragusa 

convogli cli rimorchi. Se per far ciò manca lo spa zio neces,sar io, i 
conducenti del rimorchiatore e d.e i . rimorchi hanno obbligo di fer
ma,·e il com·ogl io, uniforma ndosi a quanto è fì ssato nei paragrafi 
6, 7, S, e curando di conservare fra loro in linea i galleggianti ri
morchiati. 

r 3) Veli eri e piroscafi, siano essi in movi1i1ento od ormeggiati, 
devono, d i notte o con la nebbia, fare uso dei segnal i prescritti dalle 
norme per evitare g li abbordi in mare. 

14) Velieri, com·ogli di rimorchio, zattere non devono navigare 
se, in seguito ad oscurità od a nebbia . nnn si possono dist in g uer 
bene è contemporaneamente a mbe le sponde. Con la nebbia le navi 
debbono ancorare appena q uesta è ta nto fitta da render loro im
possibile d i scorgere la sponda presso la quale si tengono, o verso 
la quale si d irigono. 

I 5) Con nebbia, o d i notte, è vietato al le navi di tenere i loro 
ormeggi d istesi attra verso il fiume. 

16) È assolutamente proibito cli ormeggiarsi nel fiume in modo 
da impedire i I libero passaggio ad altre navi ccl è altresì proibito 
a lle navi di ancorarsi od ormeggiarsi nei pu nti di cu r va del fiume 
stesso; og ni infrazione a questa norma obbliga il contravventore al 
pagamento dei danni che egli può aver provocalo. 

r 7) Una nave incagliata deve render nota col megafono la sua 
condizione ad og ni altra nave che si avvicina e prima che questa 
g iunga a breve distanza. Alzerà, inoltre, di g iorno una bandiera in 
dern o in testa all'albero di maestra, e di notte tre fanali rossi. 

LA COSTA dalla Foce del Narenta al Vallone d i Clesto. 
Ancoraggi. - Le grosse navi possono dar fondo ovunque, sul 
tratto cli costa compreso tra le foci del Narenta ed il Vallone di 
C!esto, a distanza di m. 400 + 1.000 dalla costa, in m. 25 + 29 
d'acqua, su fondo buon t enitore. La Bora soffia qui violenta·. Còntrd 
il mare sollevato dallo Scirocco si trova discreto ridosso a NW 
dell ' isolotto Ossini. I piccoli scafi si troveranno ben riparati nelle 

Valli Duba e Saline. 
L ' isolotto Ossini (Osin;) è formato da tre vette coniche, di 

cui la maggiore è alta 76 rh .: è cÒperto di folte sterpaglie e risalta 
b ene dalla costa. Ad W di Ossini trovansi l'isolotto e lo scoglio 
Gubbovaz (Gubovac) e, a SE di questi, altri quattro scogli. 
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Portb Blazza (JJ/aca) limitato dal!' -isolotto Ossini e da altri_ iso
lotti e scogli a SE di Ossini, è ben protetto contro vento e mare. 
Un tempo era frequentato da imbarc;tzioni di cabotaggio, ma attual
mente questo ridosso si sta sempre più insabbiando dopo che è 
avvenuta la regolarizzazione del Narenta. Il fondo è di fan go buon 
tenito re. Nel!' insenatura trovasi una secca di 2 m. 

_Valle Duba è un buon ancoraggio col S~. Ha fondo di fango 
b~on tenitore. 

Valle Saline (Soline) è protetta contro tutti i venti nella sua 
parte interna. La località è facilmente riconoscibile per la Cappella 
di S. Antonio e per l'abitato di Cremena (Kremena) che dominano 
da N l'entrata cieli' insenatura. · 

Il Vallone di Clesto (Klek) (Piano della Carta N° 540) con bùoni 
ancoraggi, per navi di ogni grandezza, è separato dal Canale di Stagno 
Piccolo per mezzo di una lunga lingua di terra, coperta di sterpaglie. 
Ad E delle due Punte dell'entra,ta JWedieda (lVf.edjeda) e Clesto (Klek), 
trovansi lo scoglio Monternccoli (1 I m.), presso la Tiva N del!' en
trata, ed il basso scoglio Lopata, presso la riva S; entrambi su 
secche costiere. A NE dello scoglio Montecuccoli trovansi la bor
gata di C!esto, 1' antica Torre Noucovich e, sopra. una roccia a picco, 
le Rovine . Smerdan. Sulla costa NE del golfo s'innalza il dorso 
scosceso del Monte Carpi11eto (Grabostak, 365 m.) : nella parte SE 
di questa costa 'trovasi l' ex stazione di retrovia N eum, coa due 
approdi. Presso l' estremità Sud-orientale trova.si un'altra torre antica, 
chiamata· parimenti Noncovich. 

La Bora soffia dalle gole a groppi violenti; con lo Scirocco si 
so·Heva grosso mare nella .parte NW del golfo. 

Ancoraggi·. - Le grosse navi àncorano ad 'vVSW dello scoglio 
Montecuccoli, o ad W di Neum, in circa 25 m. d'acqua. Le pic
co1e danno fondo, con · 1a. Bora, sotto la costa N della Valle Fonda 
o della Valle di Clesto (con ormeggi); con lo Scirocco la miglior 
posizio ne è nella parte più Sud-orientale del Vallone di Clesto. Il 
fondo è di fango, abbastanza buon tenitore: meno buono si riscontr.a 
nelle vicinanze delle coste, dove esso è di sabbia. 

Norme per la ·navigazione. - Per l'atterraggio di notte del 
Vallone di Clesto è punto di riconoscimento il Faro di Punta 
Blazza (estremità W del Canale di Stagno Piccolo) . Nell'entrata 
occorre tenersi vicini al fanale dello scoglio Montecuccoli, per evi
tare lo scoglfo Lopata. I velieri che non potessero approdare con 
la Bora, dovranno poggiare a Valle B rista. 
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Valle Fonda (D11boka) è un buon ancoraggio con la Bora, ma 
con lo Scirocco si ha mare se nsibile. 

Le piccole navi possono avvicinarsi al piccolo molo g rezzo nella 
parte pit1 in~erna della insenatura. Esistono alcune prese d'or
meg·gio. 

Valle Pìescìna (Pjesci11a) , esposta allo Scirocco, ha una secca 
che si estende dalla sua Punta cl ' entrata occidentale. Non è upa 
località consigliabile come ancoraggio. 

Valle Clesto è esposta allo Scirocco che vi solleva g rosso mare; 
il fondo cli ciottoli è poco tenitore. 

La Torre JJfoncovich è ben visibile nella par te più interna della 
insenatura. 

Rifornimenti. - A "·q11a in qua ntità limitata da u1w d sterna1 a 165 rn. claUa 
spiaggia, pr t s:so la Torre \lon covich ; le piccole- 1rnvi con 2 m. di pescagione possono 

facili ta re il rifornimento d' acqu~ avvicinando 1a spi:,ggh1 fino ;1 circa 30 m., in pros

-'imità ed :1 levante dell'esistente rozzo rnolet to. 

Vi1.•eri in quantità limitata. 

Valle Moraèna è esposta allo Scirocco che vi genera grosso 
mare ; la Bora vi soffia violenta. 

Neum ha due tratti di banchina per l'approdo ; la Bora e lo 
Scirocco vi soffiano viole nti ma non sollevano mare. I venti da SW 
o da 'vV producono forte risacca alle banchine. 

RiforI?,imenti. - A cqua in pi ccola qu :rn tità da,\le cistt..:rne dell',,bitato . 

Viveri scarsi. 

C~municazioni. - Neum è uu itn alla !-lr:1da carruu:abil t: ~\·lctcovicb-Ragusa. 

IL CANALE DI STAGNO PICCOLO (Mali Sto11 ) può essere 
pr-.ticato da grosse navi fino alla Punta Do/1/ellica, ed in caso di 
bisogno anche fino al!' isolotto Davani. Fra la Punta Clesto ed il 
Passo di Stagno Piccolo il fondo è dappertutto buon tenitore. Le 
coste del Canale, contornate da acque profonde e coperte cli folte 
sterpaglie, si elevano piuttosto ripide ad altezze di m. 300 + 400. 

Sotto la costa NE trovansi du e scogli, il ma~giore dei quali , situato 

a SE, si chiama scoglio c·rande. 
La Bora e; lo Scirocco soffiano violenti nel Canale e quest' ul

timo vento solleva ciel mare a '.\i dello strc:tto, ove ne solleva anche 

il Maestrale. 
Lo scogJio (;rande (Veliki Skolj) è basso, pianeggiante, diffic ile 

a scorgersi con luce sfavorevole ; fra esso e la costa vi sono .buone 

profondità. 
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A NW dello scoglio Grande, ed a· 2.200 m. di distan za da
<J. uesto, uno scoglietto vicinissimo alla costa, spicca bianco sullo 
.sfondo verde della costa stessa. 

Port9 Dodita ( Valle Bi!_jevica), sulla .costa SW del Canale, 
·presso l'entrata del Passo cli S tagno Piccolo, offre buon riparo a 
navi cli media grandezza, le quali ancorano a S di Punta Do111mica 
(Nedelja), sulla quale trovasi un piccolo tabernacolo, in m. 1 2 ..:.. I 5 
-cl' acqua, fondo di fango buon tenitore. Il lato S\V dell'entrata è 
formato da terren o piano coltivato a oliveto. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi in quattro nella piccola ed 
.unica insenatura sulla costa NE di Porto I;)oclita. 

_-\ Porto Dodita il vento da NvV sofleva del mare. 
Il Passo di Stagno Piccolo è accessibile alle sole navi di pesca

g ione inferiore a 3 m. : la navigazione dovrà esser fatta consultando 
la carta colla massi ma diligenza, perchè il passaggio è reso difficile 
dalla presenza di molti pericoli. La costa, fra Codiglie (Hodilje) e 
.la Valle Stagno Piccolo, è contornata da scogliere. Le Rovine cli 
S. Bartolomeo, a S\V cl i Stagno Piccolo, a 2 50 m. cli altezza, sono 
un buon punto di riconoscimento: l'isolotto Bagnisola (Banja), 

,è coperto cli rade sterpaglie: il brullo isolotto Gavani è riconoscibile 
per una casa bian ca, situata sulla sua so mmità. 

La secca Cìirvo (V ranjak) , di rn. 0.3, a NE del!' abitato di 
Cocliglie, trovasi qu asi in mezzu al passaggio, ed è indicata da una 
meda conica in muratura. cli1.iinta in bianco, sulla quale è sistemato 

arn fanale. Tra la meda e l'abitato cli Codiglie il passaggio ha 
m. 3,8 di profondità e nel passaggio opposto. cioi: a NE della 
meda, la profondità è cli m. 3,5. 

Il primo cli q uesti passaggi, lu ngo ITI . 250 C largo lll. 80, è se
gnato da quattro boe ·coniche dipin te in bi anco, cli cui due segnano 
il lato S del passagg·io, la terza si trova sul marg ine N\V della 
secca che co n torna lo scoglio Corz,o e )a quarta boa dovrebbe 
segpare la estre111i tà cli q uesta secca, ma ta lvolta si trova invece 
vicina a lla linea de i ·5 m. dal lato S ciel Canale. 

Norme per la navigazione 11el Passo di S taguo Piccolo. - Per 
entrare nel paSS'!ggio dal NvV uccorre ev itare la secca cli m.· 1,5, 
g iacente a S de ll' iso lotto Gm1ani : pe ,·ciò si dirigerà su l!' abitato di 
Codig lie, fìnch è la meda della secca Con 10 verrà in allineamento con 
la spoq,:·enza della costa a Stag no Piccnlo. Si d i,·igerà al lo ra s 11 yuesto 

.allin eame nto, accostan do a dritta o a sinistra prima di raggiungere 
la meda, a seconda che :,i vuol segu ire il passaggio a S o a N cli 
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essa e passar'ne a distanza di 70 m. 'iù entrambi i 'casi. :'-J'el primo 
caso si dfrigerà tra le prime due boe bianche e success·ivam'ente fo 
mezzo alle altre due; quindi occorrerà tene·rsi più pròssimi al lato 
settentrionale del Passo, per giungere così dinanzi al paese di Stagno 
Piccolo e poi in V alle Czùta. 

Per la navigazione di notfe servirà il fanale di Punta Ce/fon; 
·oltrepassato questo si dirigerà slil fanale di Punta Mirna, finch"è i 
fanali della Meda Corvo e della Punta 11.fa!ivosè verranno in al11-
neamento. Con ciò si eviterà la secca di m. i,5 a SvV deil'isofotfo 
Gavani. 

Si dirigerà allora sul fa11ale della ;\Iedà Corvo per lasciar'lo 7ò m. 
a dritta o a sinistra, come si disse ne'lle istruzioni ri-gua'rdanti il 
giorno, ricordando che a lasciarlo . a sinistra s'i -possorio, con 'notte 
non troppo buia, avvistare le prime due boe bianche, passare in 
mezzo ad esse e successivamente scorgere anc'he le altre due. 

Oltrepassato il fanale della Meda Corvo si seguirà unà ·rotta che 
approssimat ivamente passi per il fanale di Malivose, còll'avvertenza 
di lasciare quest'ultimo, all'inizio della rotta suddetta, uh pdco 
sullà drit'ta. 

Valle Bis'trìna '( Bjstrina), ben protetta da tutti i venti meno 
che dalla Bora, è una spaziosa insenatura; presso la Puntà occiden
'tale della sua entrata sorge un piccolo scoglio. 

Siccome qui · si esercita la coltura delle os'triche, è vietatò l'anco
raggio nella 'valle. 

Va.Ife Cutta (Kuta), che è la parte più interna del lungo Golfo 
di Stagno Piccolo, offre a piccole navi un ancoraggio ben pro
tetto da tutti i venti, in profondità da 6 ad 8 m., con fondo 
di fango buon tenitoré ; prese ci' ormeggio esistot10 in fondo ali' in
senatùra. 

Gli isolotti che giacciono nella parte centrale della Valle:: sorto 
uniti tra di loro da bassi fondali cli roccia. 

Stagno Piccolo offre ancoraggio a piccole_ navi davanti all' abi
tato oppure nell'insenatura Zasige, a SE del!' abitato stesso. 

Una darsena nella parte meridionale dell'insenatura, può dar 
rifugio a navi cli cabotaggio aventi al massimo 2 m. di pescaa 

gione. 
L'abitato (2 50 ab.) è cintato da· mura antiche .. 

Rifornimenti. - Acqua, ·unicamente per bere, può aversi dalle cisterne locali;
per i viveri e per il rifornimento di materiale per macchina occorre provvederSi al 

paese di Stagno Granrle. 
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La, costa, a NW d,ell' enfrata del sen,o . qi ?tagno l'\ccoJ<?, non 
qevç essere avyicinata,, perc\1è contornata d<J, passi fonc\aF <jÌ né\t1,:r~ 
rocciosa. 

LA PENISO{..,~ DI $A,BBIONCELLO (Peljesal:) è più alta delle 
i,sole iidiacenti, C? è unita alla ;erraferma d_all' istmo di Stagno f i_cco_l9.. 
Verso la sua metà e.ssa si restringe e si abbassa fra la Valle Brz'sta 
e la Baia Gi11!iana, formando ~n avvallamento bei~ ,.;i~ibile da g r~n 
dist<1nza . Due _catene pa,ril;\lele di monti, a ripidi_ deçlivi_, c~rr~>no 
lungo le due coste e s' innalzano a NW nel massiccio del Vip~r,a, 
{9{51 n~.). Le vali.i sono fe

0

r!ili e ben c~lt\vate. '" 
(Per la · Co.sta W e S della Penz'sola di Sabb~oncello, d <\ Capo 

(;rmena alla Baia di Trestenico, v. pag. 429 e seguenti ; per ·1a 
~osta· 5, dal\a Baia di Treste(1ico a Ptii1ta N osizze, v. p~g. 4-69). 

LA COSTA NE di Sabbio11c fllo è il limite meridionale del Canale 
del Narenta: essa è a picco, molto esposta alla Bora, ~d ha un 
aspetto deserto. Nella Valle di Duba, a N del Monte Vipera, si 
potano alcune case frq g li ulivi · ed una Cappella sulla spiaggia. Su 
Capo Gomena, presso la Punta Duba (S. Margherita) , presso Trap
pan{) e pre~so la Punta Bat la costa è orlata di secche, ma negli 
altri punti è lambita da acque profonde. 

Ancoraggi. - Le g rosse 1pvi trovano un ancoraggio riparato 
dalla Bora e dallo Scirocco soltanto in Valle Brista (estremità SE 
del Canale del- Narenta): le medie potranno inoltre ancorare a Porto 
Trappano e, con lo Scirocco, presso Porto Drazze ed a Valle Sti
n_ji.(;ac (a SE di Dr?-zze). L e altre piccole insenature non sono acces-
sibili che a piccole navi. · · 

Valle Besidia (Bezdia), esposta ai venti e al mare del I e II 
Quadrante,· offre ridosso per tutti gli altri venti; il foµdo è di sa bbia 
e fango, buon tenitore. 

L'ancoraggio più conyeµi<:;pte è nel!' insenatura setteqtri~nale 
della baia, jn 3 m. di profondità; i piccoli e ro~zi moli i:he vi si 
trovano non spno ilccessiqili che ad imbarcazioni. 

Valle Lozic è l'insenatura che segue irnmediatqinente ad E la V?-lle 
!3esidia; è molto esr,ost;i ai yentj dei due pri~i Quadranti, Il]~ ben pr~
tettf1 contro gli altri venti. Il fondq _è di sabbi;i e; fango, buo:i fep itor~. 

Punta P11bq .. ' qullil quale si . scorge ·una Cappella, ~ q:>ntoi:-n~fa 
da ~qrsi fonqali che :,i prot1ondon,o fin quasi a 2qo m. qa)la fO~t<J.. 
Questa Punta e la corrispondente vallata sono yisiqi\i a diqta!1t,'}· 
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Secca 'ed isolotto Dina. - ·Una secca di 8 111., ed il piccolo, 
quasi brullo isolotto Dina (29 m .), trovansi circa r mg. ad E della, 
Punta Duba, sotto la costa di Sabbioncello. 

Porto Trappano (Piano della Carta N° 540) è protetto a NE 
da una diga, costruita su due scogli; dinanzi al paese di Trappano 
(700 ab.) trovasi un porticciolo ed un molo cl' approdo per piccole 
navi. Una buona strada conduce a Sabbioncello. 

Provenendo dal NvV, il paese stesso è buon punto cli riconosci
mento: dal!' E serviranno allo stesso scopo due cappelle situate sulle
éolline che nascondono il paese dalla parte ciel' mare. 

Circa 7 50 m. ad \Vì\i\iV della testata della diga troyasi una. 
k cca di m: 3,5, alla quale occorre baciare nell'atterraggio. 

Nel porto il fondo di sabbia non è molto buon tenitore, ma 
si potrà tenere l' orineggio servendosi delle numerose prese ivi 
esistenti. 

Al di fuori ciel porto il fondo di fango è buon tenitoré, ma la 
Bora vi soffia a fortunale e lo Scirocco violento. Col NW si ha 
mare agitato nelì a parte orientale del porto . 

Le piccole navi possono ormeggiarsi nel bacino orientale del 
porto, lungo il tratto in muratura della diga di protezione setten
trionale, oppure al molo di approdo. 

Ormeggiandosi alla diga settentrionale si faccia attenzione alla 
sporgenza subacquea delle sue fondamenta, ove la -diga e m mura
tura, oppure ai bassi fondali sui quali giace la parte rocciosa di 
origine dèlla diga stessa. 

Rifornimenti. - Acqua , senza limitazione di quantità, dalla cisterna comunale;: 

occorre però rifornirsi a mezzo di botti. Non tutte le Cisterne privl:\te hanno acqua 

potabile; generalmente però r acqua abbonda. 

Viveri di ogni genere ma in quantità limitat~. 

Olio e stoppa in quantità. rilevante. 

Riparazioni. - Trappano dispon~ di un)officina. 

Comunicazioni. - F~ punto d'approdo di piroscafi postali. 

Valle Chiesina (Crkvica) è protetta contro la Bora da una 
diga in muratura .lunga 52 m. Tuttavia con tempo di Bora, giunge 
mare riflesso nel porticciolo. 

Le piccole navi possono attraccare al lato interno della diga ed 
·eventualmente possono ormeggiarsi con àncora a SW e cime a 
terra. Siccome in prossimità della radice della diga si hanno scar
sissimi fo11dali, per navi piuttosto lunghe lo spazio di manovra 
risulta molto limitato. 
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Valle Ossobiava ( Osobljava) è una piccola insenatura, ben pro
tetta, nella quale però si solleva mare cqn ]a Bora; il fondo è sabbia 
di buona tenuta. 

I rozzi moletti non so,;o accessibili che ad imbarcazioni. 
La Cappella S. Giovanni, poco ad E cieli' entrata della insena

tura, facilita il riconosc imento della località. 
Il braccio_ SE della parte pitt interna clell ' insenatura è co mple

tamente ridossato. 
Valle Stigniva (Stin_jiva), non è adatta per ancoraggio, essendo 

completa mente esposta alla Bora; il NW ed il SE, ma specialmente 
il primo, vi giungono con mare forte . 

L a località si riconosce dalle rocce scure della costa e dalla 
prossi,na Cappella cli S . Martino. · 

Isolotti e secche - Nel!_' ampia insenatura formata dalla costa, 
fra le Punte Rat e Blazza, esistono molti isolotti e _secche, a cui 
occorre baciare nell ' atterraggio di Porto Drazze e delle Valli Stigniya 
e Brista. In queste acque si dovrà navigare con g rande cautela, 
consultando accuratamente la carta . GI ' isolotti hanno la forma di 
cocuzzoli isolati per lo più " coperti cli sterpaglie. Presso la Punta 
Rat, gl'isolotti cli Mezzo (Sred1t_jak) e Nudo ( Goljak ), che la fronteg
giano, e in special modo, presso la costa fra la Punta suddetta e la 
Valle Stigniva, g iacciono numerose secche. · 

Valle Seresser (Sreser), ad E della Punta Rat, è aperta alla Bora 
che vi solleva grosso mare; è ben protetta invece dagli altri venti 
nella parte più interna . 

Dinanzi alla Punta Rat g iacciono _alcuni scogli; l'abitato di Rat 
sorge sul lato occidentale del]' insenatu1'a, ed in prossimità del mede
simo si scorge la Cappella Santa Càterina, accanto alla quale si eleva 
un cipresso caratteristico. 

L'isolotto Gospin, unito alla te1Tafertna da bassi fondali, serve 
di · ridosso al lato orientale cieli' insenatma. 

La secca Seresser, con fondali · cli m. 1,3, giace 450 m. ad ESE 
del!' isolotto Gospin, cd è indicata d,1 una meda in muratura fon
data in 3 m. d' acqua . 

Porto _ Drazze (Piano della Carta N ° 540) è protetto a NE da 
tin molo piegato ad angolo retto, e non può dar rifugio che a pic
cole· navi . Le navi di inedia grandezza danno fondo ad ENE del 
porto, ma vi si trovano esposte alla Bora. Dal lato S si avanza 
verso NE un secondo mol0: alla sua radice e lungo l'interno del 
porto è costrui ta una banchina di approdo, in scarsissimi fondali. 
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L e piccole navi possono attraccare · al lato interno cler braccio 
foraneo del molo settentrionale, oppure al lato interno del molo S. 

Nell'atterraggio, venendo da N, si faccia attenzione agli scarsi 
fondali che si protendono ad E del gomito del molo. 

Valle Stignivaz (Stinjivac) è un ancoraggio ben riparato e le 
piccole navi )Jossono trovare buon ridosso, su fondo di fango, nella 
parte più interna dell'insenatura dal lato Sud-orientale. 

Tra gli scogli ed isolotti situati nei pressi di qllesto ancoragg·io 
il basso scoglio Trebicet è ben riconosci bi le pel Sll0 colore biàncastro. 

La parte Sud-occidentale del!' insenatura, non accessibile, è adibita 
alla coltura delle ostriche; la località di allevamento, sempre chiusa, è 
indicata per mezzo di ·ta\·Ole bianche, ben visibili, e da piccoli gal
leggianti bianchi. Le piccole navi possono accostarsi colla prua 
alla diga in legno prossima alla zona cli all evamento delle ostriche. 

Valle Blasevo (Bla!:eva). - L a Bora e .lo Scirocco vi gillngono 
forti ma 11011 alzano mare; ancorare a S dell'isolotto Gu/,bo,,az, 
mandando cime a terra su l!' isolotto stesso. 

Valle Brista (Briesta), a S dell'entrata del Canale di S tagno 
Piccolo, offre ridosso, con la Bora. e con lo Scirocco, anche a grosse 
navi; q uesti vent i soffiano forti in questa località, ma non alzano mare . 

Si d à fondo a circa 700 m. a SE della Punta Bbzza, in fon
dali da 17 a 23 m. d'acqua ; il fondo è fango di buona tenuta, ma 
presso la costa è sabbia e la costa stessa è irta di scogli. 

Per l'atterraggio sono buoni punti di riconoscimento la Punta 
E/azza col suo Faro; l'isolotto Taian rives tito cli cespugli scu ri e 
l'isolotto Gubbovaz, brullo. Provenendo dal N'N si faccia atten
zione alla secca rocciosa ad E cieli' isolotto Pucegna (Pucenjak). 

Le piccole navi àncora no nel la parte S del!' insenatura. 

IL CANALE DI LAGQSTA è limitato dalla costa ·S dell'Isola di 
Curzola, dall'Isola Cazza coli' isolotto Cazzio1, dall' IsoJà L,agosta e 
dagli isolotti Lagostini. I ve·nti domina11ti cioè la Bora, lo Scirocco 
ed il Libeccio, vi si manifestano violenti, ed il mare da, essi provo
cato si sviluppa senza trovare ostàcoli. La cori·ente litora11~a porta 
ad · \ ,V, con ·piccola velocità: ma è soggetta all' infl uenia delle maFee 
e dei venti. Fra gli isolotti Lagostini essa è a volte notevole, e di 
direzjone variabile. 

Sono buoni punti di riconoscimento: l'Isola Cau:a, il Monte 
San Giorgio (417 m .) cli Lagosta; i Monti Om (377 ·m.) e Coma 
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(51 0 m.) di Curzola, l' isolotto Taian,. eh(;! è il più foraneo. dei 
Lagostini a N, e 1-o scoglio Glavato, (còl Farn), che è il più orien
tale deg li isolotti stessi. 

Ancoraggi. - Le g rosse navi trovano ottimi ancoraggi nei Porti 
di lì·eporti, Carboni e Trepozzi (I. Curzola), 'Lago Piccolo e Lago 
Grande · (I. Lagosta): le medie anche 1ael Porto Ròsso, (I. Lago.sta,) . 

Con forte Bora i vdieri approdano a lìrepo1<ti, Da1·bani, Tre
pozzi o Lago Piccolo, oppure, se il vento gira più a levi\nte, a 
S. Giorgio (I. Lissa). In · caso di bisogno essi possono anche restare 
alla cappa sotto L agosta. La parte orientale della c0sta fii.· di Cura 
zola, non offre alcu n porto di rifu gi o, e può essl:lre pericolosa ai 
velieri coi · venti da S. 

Norme per la navigazione. - Occòrre tenersi a conven'Ìente 
distanza dagl' isolotti Lag·ostini , i quali si trovano nel settoJ·e oscuro 
del F aro d i G lavato. Nel Canale di Lagosta si passerà a NE del
!' isol otto Taian . 

LA COSTA S dell'Isola di C111rzola, tra Punta Zancara (Velo 
Dance) e Capo Speo , è un terreno montuoso, piuttosto elevato, 
e per lo più boscoso. Sono punti caratte ristici: il Monte Co·ma., 
gl' isolotti situati d inanzi . alla pa r·te occiden tale de lla costa, e il dirupo 
d i Monte Rotondo (Oblik , 462 m.), nella parte orientale cieli ' Isola. 
I Porti di Trçporti, Carboni e Trepozzi, sono di facil e atterraggio 
di g iorno. Le piccole in senature esistenti fra Porto Berna ed il 
Capo Speo, so no del tutto esposte ai venti meridionali . Su que,ta 
costa t rovans i poche case coloniche. Lungo la costa del! ' Isola, e sul 
lato S\V deg·l' isolotti adiacenti, i fo1~dali s0no ril evanti sino a breve 
<l istanz il dct terra. Fra g· li isolotti si manifestano forti correnti dovutè 
all 'azione dei venti. 

Valle Chiusa o Scàtola (Z aklopatim) , a SE di Punta Zancara, 
è un ancoraggio occasionale; sulla l'unta Chfçive (Kljuc), a S del
!' entrata, si t rova una croce in p ietra. 

In questa insenatu rn fa capo il cavo telegrafico p·rovenim1t~ 
-dall ' Isola cli Cazza. 

Porto Treporti, all' est rnmità occiçlentale della costa di Cur
zola, offre riparo a piccoli scafi nelle sue tre insehature più setten., 
trional i. Nella buona stagione le g rosse navi possono, dar fonde 
neg li ancoraggi formati -dalla costil di Cmzola e ·dag l' isolotti adiacenti: 
ma vi sara1rno espostç: allo Scirocao. Gl ' isolotti Trestenico ( Trste.
nik, 20 m.), Bersici Grande e Piccolo (Prznjak Veliki e Ma/i, 
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26 e 25 m.) e Lucèovaz (L11koi1ac, · r7 111.) sono coperti di ster
pag lie. A N di Luccovaz trovasi lo scoglio Gradizz.a (Gredica, 
r 3 m.). I due isolotti Bersici sono uniti fra loro da secche: Bersici 
G rande si prolunga con secche verso NNYV. 

La Cappella S. Giorgio, a SVv di Monte Om, è un buon punto. 
di riconoscimento per accedere al porto. 

Piccole navi, fi no al massimo di m. 2 , I di pescagione · e 40 m. 
di lung hezza, àncorano nella piccola insenatura S. Pùtro, oppure 
nell 'i nsenatura ad YV di questa; in ent ram be nell a parte piLt interna,. 
dove si sta ab bastanza bene al ri paro da ogni vento. 

Porto Carboni (Piano della . Carta N·' 5 38) è riparatç, da qua-
. lunquc vento e da qualunque mare, ed è accessibile anche a navi 
di una certa g randezza. Dei sentieri condùcono . a Vallegrande e a 
Blatta, Ali' entrata SE trovansi lo· scoglio Gobesso (Gubessa, 13 m.), 
contornato da acque profonde, ed una secca cli 9 m. L 'isolotto
La Lima (Zvirint>vic) è for mato da due montagn ole coniche (63 m .. 
e 57 m.), ed è boscoso . 

A tterrando dal SE. si potrà seguire uno qualunque dei passaggi 
· compresi frà gl i isolotti La Lima e Cossor (Kosor, m. 2 2) tenen-
dosi nel mezzo di ciascuno di essi. Si dovrà passare a 400 m . dalla 
Pu nta SE di Cossor, a causa della secca di m. 3,5, che si trova ad 
E di essa . 

Si dà fondo nel mezzo del po1·to, in m. 20 7 25 d'acqua. Il 
fondo di sabbia ed alghe è buon tenitore. 

L e piccole navi possono ancorare davanti al gruppo di case d i, 
Carboni, sulla costa cli Curzoli, oppure ormeggiare a i rozzi moletti 
che si avanzano da tei"ra, avvicinandoli a distanza . dai 5 agli 8 m . 
L e case sono generalmente disabitate. 

Porto Secco ( Valle Gherscizza) offre un buon riparo alle pic
cole navi che si ormeggiano al di dentro di una zona di scogli su 
cui frange il mare. Questa zona è riconoscibile dal colore chiaro
dell 'acqua, e si protende dal. lato E cieli ' insenatura ; essa lascia un 
passaggio con fondali di ,2 m. fra il suo estremo foraneo e la sua 
radice. 

I venti da S e da SW giungono sensibili a Porto Secco; si è· 
invece totalmente ridossati da ogni altro vento. Le piccole navi pos
sono ancor.are nella parte più interna dell' i-nsenatura; possono anche· 
avvicinarsi ali' est remità della rozza banchina in muratura· sul lato 
meridionale ; fino a circa 5 m. di distanza. Qui si è al sicuro da 
ogni vento. 
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Alcuni blocchi di roccia -servono come pl·ese d 'ormeggio; il 
foi1do è sabbia e. fan·go di buona tenuta .' 

Porto Trepozzi (Piano della Carta N° 538) è il Canale compreso 
fra gli isolotti · Stuppa (Stupa), Cerclizza ( Cerk!ica), Di Mezzo 
( Sridnjak ), Bergogna ( Verkovnjak), e la costa di Curzola. Le 
grosse nav i troveranno qui un buon ancoraggio. Sulla costa N tro
vansi la borgata Prisba e ad E di essa, a 194 m. di altez7,a, la 
Cappella S. JVfarco. Gl' isolotti sono quasi brulli: il maggiore di essi 
è alto 63 m. 

Ali' ancoraggio giungono i vef1ti e il mare da SE e da SW. 
Sono punti di riconoscimento: il Morite A'1orcan (368 m.) , la 

borgata Prisba, e la Cappella S. JVIarca. 
Atterrando dal!' W, l'allineamento « Cappella S. lvfàrco - Scoglio 

Berretta (2 m.)" condurrà liberi _dalle ·secche di m. 6 e 5 di fondo 
esistenti presso gl' isolotti Stuppa e Cerelizza; dal SE, serviranno 
come punti di riconoscimento la Cappella suddetta e la chiara gola 
di un torrentello, presso la Cappella stessa. Le grosse navi dovranno 
tenersi vicine ali' isolotto Simon ( Ottol:ac) situato ad E del porto, 
unito da secche . alla costa, e vicine alla costa dell'Isola, per evitare 

·le due secche di m. 8,5 e .7 esistenti a N del!' isolotto Bergogna. 
Ancoraggi. - Le grosse navi àncorano a N .del!' isolotto Di 

Mezzo sul!' allineamento dello scoglio Beretta con la metà del!' iso
lotto Cossor, in m. 25 + 34 d'acqua, fondo di sabbia buon tenitore. 

Le piccole navi possono ancorare,. a seconda del vento, nella 
Valle d' Anza (Prizba dolnja) o nella prossima valle presso la 
borgata Prisba, ossia ai lati di quella lingua di terra che forma la 
Punta Prisba. Il fondo, di sabbia e fango, è di buona tenuta. 

Gli isolotti Cossor e Stuppa . che si trovano ali' entrata occiden
tale del porto, sono brulli, facilmente riconoscibili · per il loro colore 
chiaro e per il loro contorno scosceso. 

Sulla costa di Curzola, di fronte al!' isolotto Cossor, emergé una 
roccia che si protende verso S con una zona di scogli per un tratto 
'di circa 40 m., cosicchè il pass<J.ggio fra Curzola . e l'isolotto Cossor 
è ridotto ad una larghezza di circa 145 m., e nel seguirlo occorre 

tenersi più prossimi a Cossor. 
Porto Berna (Brna). - Questa Baia (Piano della Carta N° 538) 

è divisa in due insenature dalla Punta Zaglava Piccola (Zaglav Mali). 
L'insenatura meridionale è ben ridossata dalla Bora e dallo Sci

rocco e nella sua parte pit1 interna le piccole 11avi trovano un buon 
ridosso anche da tntti gli altri venti. 
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D,a qapo Pl'i\,;ica a Ra!'iUS'!c 

Nel!' insenatura settentri9na,le, 9ss,ia nel!<\ Valle $truga, si è ridos
sati dai venti di Ponente, e ilella parte più interna si è abbasJa1i'.!l9-
ripc1rati anche dal Libeccio. 

Il Monte Co /11,a è uq b,µ.9n punto qi riçonosç~qientç> pe~ 
l' atterraggi9. 

Le navi medie àncorano a S\,V della Punta Zag\ava Pi~coJa., in 
30 -,- 40 m. di fondo, distendendo · ormeggi, s.e in tempç> di B_ora'; 
però con ve11ti da S\,V e da, 'vV giunge forte mare a questo anço
raggio, e sensibile risacca nell ' in senatura meridionale (Val\e Berna). 

Nella Valle Berna esiste un molo in mura,tur;i. arquale possono 
attraccare navi aventi 111. 2, 1 di pescagione e 40 m . di !up.ghezza; 
navi alqua nto pit1 grosse si ormeggiano co ri àncora e ciqie a terri(. 

Attraccandosi ai lati del molo occorre fare .attenziorre alla, spor-· 
genza subacquea della sua struttura . 

Sulla costa NW di Valle Berna sorgono prese d 'armeggio e vi 
s.i vedo no alcune capstnne di p,escatori. 

In Valle· Struga le piccole navi posso no 9nneggiarsi molto pros
sime alla costa S del senp, presso la prima capann 11 di pescat1n-i. 

Rifornimenti. - A,:qua µotab i1~. da diverse cisterne di cui uµa in V~lle Strug,J.; 

in ~state l' ~equa è ~carsa. 

Vivt!ri di ness un genere. 

Comunicazioni. - Cna mulatti era conduce al v\llaggio di Smog rizza (840 aJ,. ). 

Il cavo telegrafico per Lagosta scendé . in mi! re a Va lle $tiniva: 
osservé\ re il divieto cl' ancoraggio. 

Valle Zavalletizza (Z ava,letica) è aperta ai venti di l)q:ezzogiornp 
e ne)!a sua parte più intern;t si scorgçrno alçune case diroccate. 

D al lato occidentale dell'insenatura si protende un ma lo lungo 
40 m,., muriito ·di uri murp di protezio9e e di quattro prese di 
ormeggio. 

Alla radice di detto molo, . e normalmeQte ad esso, si diparte 1~ 
costa· banchinats1, diretta verso l' interno del seno ; essa è lupga 43 m., 
hst fondali di m. 2,5 ed è munita di 4 prese di ormeggio. 

Piccole navi possono ilttqcç:are <1lla bancµil) iJ-, r!mapendo ripa
rate cja qgni vento. 

Essendo ristretto lo spazio di manovra, è consigliabile di entrare 
con la, poppa. 

PO!'to Pupnatta (Pup7?atska L1tka), ricoi1Pscibile dalla pi\rete 
ripida e rocciosa sotto la vi:tta dd Monti:, l,?.oton4o (462 rn.), ri ente 
notevole risacca quan do sp.iraoo venti da !Vlezzogi9rno. Le pi.c,c,(ll~ 
navi si ridossano in fondo alla insenatura. 
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Gruppo di Lagosta - Costa W di Lagosta 

Le Va.Bi Botte (Èacvli ), Cà.laftdrà ('Or-fandusii ) ·e Porto Pavia 
\Pa,,ja luka) sono 'utiliiz·abili conte ancoraggi occasionali s'oltanto da 
barche locali 'e sono còmplètamente es·poste a i venti /fa Mezzogio rno. 

Valle Persina (Przina) è aperta a vento e mare da Mezzo
giorno; quin'cli 11011 adatta per ancoraggio, se noì1 in via occàsio'nale. 
La costa del!' insenatura è rocciosa e 1i'èllà sua parte interna vi è 
una spiaggia di clòttol'i: 

IL GRUPPO DI LAGOST:A., assegnato in sovranità al Regno 
d'Italia dal Trattato cli Rapallo ciel novembre 1920, c~mprende 
l'Isola di Lagostà e gl' isolotti e scogli Lagostin'i, a \evaì1 te èd a 
ponente del! ' Isola. Form·all'ò ino'Ytrè sist'et'na col Gruppo, e sdno stati 
parimente assegnati alJl' Italia·, I' Isol•a di Cazza e l'isolotto CazzioL 

Eccezion fatta per Lagosta, gli altri scogli ed ìsolo'tti sono 
disabitati ed incolti. 

ISOLA LAGOSTA -(Lastovo). - I Monti S. Giorgio (417 m.) 
e P!essevo (P'ijesevo Brdo, 400 m.), le due più alte sommità cieli' Isola, 
si elevano s\11\e numerose vette àel terreno montuoso circostante, il 
quale è coperto cli boschi, cespugli e colbvazioni, ma scende verso 
il mare con coste rocciose e a picco. Non vi sono straclI!, · ma solo 
alcmii sentieri chè allacciano il cent'ro abitato colle località sul mare 
più sotto ele'ùcaté. 

L' Isola conta r.700 ab. ed è fertile, ma povera d'acqua e 
'd 'a\tre risorse. 

'LA co'sT A W di Lagosta è fronteggiata da alcuni isolotti; 
colle coste dei quali essa forma alcune insenature che sotl'0 ottimi 
ancoraggi. 

L'isolotto Marchia:ra Piccolo (Pod ivlrcara, 16 m .. ), dokemente 
arcuato, sorge isolato a NW. Ad WNW ·di esso giace nna secca 
di 5 m. 

L'isolotto Marchiara (Mrcara, 121 m.) è boscoso ed ha rive 
scoscese. 

Un basso fdndale con m. 10,5 d 'acqua e di limitata esten·sionè, 
giace un miglio a SSW del!' isolotto Marchiara Piccolo. 

L'isolotto S . Giorgio (Pries tap, I 5 S •rii .) ·è montuoso e boscoso: 
-dinanzi alla sua costa N, che si fìrotencle con due strette lingue di 
tei-ra, trovansi alcuni altri piccoli isolotti e scogli, contornati da 
'bassi fondali. 



Da Capo Planca a Ragusa 

Nel passaggio ::fi11,~fN1fi.~ra-=--S:-vidrgio (Valle Tamisa) le grosse 
,navi si terranqu i1i://ni~f'ì'J ,1! µassando ad E dei due piccoli, ma bea 

visibili, isolotti Rat~~~\ i ;s ii:!~i q uali t rovasi un bassofondo di rn. 10, 5. 

? :!1 ::,t::?!:;:~ 
Porto Lago Gi:-a.!).de :Uti~ro dell a Carta N° 538) è un'ampia e 

p ittoresca insei'i,atu;1'.a p; J~ù,çliiJ1$a fra la costa di Lagosta e quella 
dell 'isolotto S . . Gi9I€ii'fl ,; : .e~sa!;è circo ndata da alture a ripido pendìo, 
ricche di boscl/ i e;;J .i\ i~lr,~gefi na ed offre a navi di ogni grandezza 
.ancoragg i ben pro~etr.i ;:ejii;1!i contro tutti i venti: ma per i velieri 
è di difficile atteria'§giti:. 'cm\ ·la Bora e .lo Scirocco. 

Gl' isolotti Bra,~ih\fJBrati11ottok, So m.) e Ullasseni (V!assenik, 
-90 m.) , coperti & f~~,t / ,,eg.e_t~zione, dinanzi a ll'entrata clel porto, ed 
il Monte Plesse,Jo,!;~'>~.nldbuo lli · punti di riconoscimento per l'atter
raggio ( Ved. 75) 1:,'.r ,,;,,: \,, . 

Entrando dall :)n,19~1,cfitp'1,_,1; ;\ volta a Li beccio, e lasciati sulla 
sinistr¾ gl' isolotti !B·r~tinq e\ JJllasse-ni, si apre sulla destra I' insena
tura d r, S. Pietro ,Ì'; ~'i,;~~; , q i.t ~c!i<l'o .'~~rà costruita la progettata strada 
carrozz:itbiJe che C~~çj~rf~ ;~1centl'<J aqitato, potrà sorgerè UD discreto 
porto i,11ercantile, ~~i~);:c;~k111q9 ,_ la J.lcalità esposta allo Scirocco, che 
dalle ait ure circos%~tl°;~''/f)~Ì'i~ i impetuoso e si propaga in tutta 

I' in;~:~~l~:lodicl:r±:~~ittf %~i%):;J:i:i~~ Nord, s'incontra sul 1ilezzo 

di L ag'g_ Grande fi~oÌot'.to yei#i'.Ìi0nte. cli S. Raffaele (Makarac), 
a lto 25 111., e poi,_,più inpail~i,;\iM~sticp_zzatura detta Passador (Most), 
che unisce Porto :La°g'o .G1:l11·c,l_e _'. di:n"...,Porto Lago Piccolo, e che è 

accessibile s010 a jJic~ok . irrù~iY?\iia~i a fondo piatto. 
L 'aliineamentC/, · hfi,tt7tfa: Baibq;r/J;i;:'- Isolotto S . Raffaele,, co nduce 

libe~u~:: :~~:~a J:jfJ~;i;~:itì';~:j!ft· S. Giorgic, si aprono le insena-

ture Cremena (/V'(?17,fÌ?it,i):,nj1\ ,tÌt \,0:1Jo frequ entata, perchè la .sua costa, 
a picco sul mare;,,J,Qh:· ~on,~Ù~; J;' approdo; e Giurgeva (J11rjeva). 

Ancoraggi. -1 Si;!:il:ì~H~)~:/'.ipecchio d'acqt1 ,l di Lago Grande 
sia quasi totalme1~t,ç-. '~:l1i\i sor _sì- da g iustificare il suo nome, 11011 vi 
si t rova sempre tj ,\~Il~'. ,iil nia, di •vento e cli 111arc: che si desidera in 
un buon ancoraftg/~'/ i~~se~foy i specialmente sensibile , come si è 
detto, il vento di {$h);,:6tjço, ·che vi discende dalla Sella di S. Pietro, 
nonchè quello d i ìJJb~c~ic, ; 'che , entra dal!' imboccatura . 

Le grandi na0{;d~j1'r ,ò f;nd o a S dcli' isolotto S. J{affae\e, opp ure 
a N di esso; ma ·:blii~gna ricordare che in questi due sorgitori sono 
stati riscontrati fondali ·molto superiori a quelli segnati sulle carte. 
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Porto Lago Grande - Porto· Lago Piccolo - Costa N di Lagosta 463 

Le piccole navi àncorano i11vecc nel le Val.li C,··cmena e c,:inrge-va, 
già nominate. 

La Born spira a Lago G rande da, una direzione fJ!"Os~ima ar 
N ord. 

Rifornimenti. - NelF in senatura Ginrgeva vi t! un p<)zr.o :·1Ll ,ast.mza ricco nncht! 

n ella stagion e l:a]da e presso 1n. CappeJl a .S. _Pietro \!s isloun tre fo1; tanP nliinentu.tt: da 

una sorgente di rendi mento talvolta tiCMs.issi mo. 

Porto Lago Piccolo (Piano della Ca rta N" 538), fra l' estremità 
?:-J \ /\/ cieli' Isola Lagosta e l' iso!ott.o S. Gior,;io, è meno spazioso di 
L ago Grande. Esso è un adatto porto di ri fu gio per la Bora . Sono 
buoni punti di riconoscimento ( Ved. 76): il Monte S. Diorgio 
-con la Cappella o monima t' la cresta dentellata del lVfonte Sosag1to; 
e a N dell'entrata a nche la vetta con ica, ,tlta 68 m., dell a Punta 
Pricod iscia (Pri hocliscé) . Per entrare nel porto si dirigerà fra questa 
Punta e ì'isolotto Masle11;na (ll.fasle1~jak Veliki, 32 m.), coperto di 
scura vegetazione. 

Ancoraggio. - Le grosse navi àncorano a S della vetta della 
Punta Pricodiscia , ma anche q 11i , come. a Porto Lago Grande, le 

, carte segnane> fo ndali notevolmente inferiori a q uelli effettiva mente 
esistenti ; le navi minori nel b raccio diretto vcr,;o il passo Passador 
(Most) di c11i è eletto preceden te mente, ove si h,l ridosso da tutti i venti; 
il fondo Ji sabbia e fango è buon tenitore. Esisto no blocchi di rocci;:, 
per assicurarvi cavi da ormegg io 

LA COSTA N ddl' Isola Lagosta è e,;postL alla Bora. che però 
qui è più debole che a ltrove. Le insenature ad E di L ago Piccolo 
non hanno ncss11n anco r·aggio per grosse na v: : ma le piccole pos
sono trovar ridosso nelle insenature cli cui si fa cenno piìi sotto. 

Sulla costa a picco, coperta di bos.chi e di cespugli, sono punti 
di riconoscimento: la vetta dentellata del M.onte S o:::ag;w (Sozanj, 
23 1 m.) , le rov ine a N del paese di Lagosta e hl vd ta conica del 
Monte No,ui (.Novi I-fo_m, 204 m .), ali ' cst rem itii orientale dell'Isola. 

Valle Crucizza (Kmcù-a) è ben protetta con tro i venti da S11d 
rna la Bora \i i g iunge violen·ta. 

L'ancoraggio più conveniente è ne l!' a ngolo p·:ìr interno del!' in
senatura,; però occorre lasciare q ues to ridosso non appena si anmincia 
la Bora. 

Valle Coritta (Korita) è 1111 ancoraggio occa~io ;,aie con venti 
eia S e pericoloso con la Bora. 
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Da Capo Planca a Ragusa 

Porto Chiave è ben pi·otetto nella -sua parte interna, ove la 
Bora giunge relativamente moderata ; presso la Punta vV di entrata 
trovasi il piccolo isolotto Chiave, a lto 40 m.; fra questo e la costa 
di Lagosta res_ta un passo con I m. di profondità, 
r- <D,in,;li-J.zi.--al.!G.~antcLLa, sorge una rozza e breve banchina 
rn muratura che ha due prese d'ormeggio. 

! Con Bora violenta è vantaggioso ancorare sotto l' isolotto Chiave, 
;mandando ci me sullo stessc;i: .. 

i Riforn'imenti. - A ,:qua : erso ptigamento·; se non s'i è t~ periodo di siccità, si 
p uò avere ac,qua potabQ,r. d;11}3. ci~t-erna ·d'e'l piccolo abitato. 

~: ·!lt,fa)lili~f,(Zahìce) _. 1ioi1 . è adatta come ancoraggio; la Bor-a 

~°Y5_ , -~\1!JP'l'~1fa e coi1 venti da Tramontana e eia L evante si ha 
•mà:p!·\1;1Qtevole. t?)1;;;~ys:,,a2,:;• pc-0,, .,; , .,,C · dal[ Isola di Cunol,, fa u pc 

P ~fi:°ìf '-S~ · .Michele è una · piccola darsena con· scarsi_ fondali, 
2~stit1ùt{aai1'isoiotto s. ;.Miciié1e e -dal]a diga che . to onTSlle a11a 
éos;ta èif -L{lgosta ; . Ù. picco Lo bacino che ne . risulta -{ pi·ò-fot-t<.,- totals 
mente dai venti di SW: cc,n altri venti si ha forte mare i.n porto. 

1 piroscafi delle iin·ee pÒstali sogliono mantenersi suite macchit1e, 
a zoo + 300 m. da terra, perchè la natura rocciosa del fondo e la 
notevole profondità (da 50 a 60 m.) non consigliano cli •dar fondo 
alle àncore. 

Le piccole navi possono attracca re lun go il tratto foraneo della 
parte banchinata . cdel porticciolo, a SW dell'isolotto -S. Michele, ove 
si hanno 3 m. di fo ncdo (roccia), a distanza di z m. malia banchina. 
Sia ·· sulla --costa . Jche . . sulla . banchina sorgono prese . ,d'._ orr!!~ggio. 

Nel!' entrare in porto occor,re tenersi ben larghi cjall' estremo 
ocèidente delt' isolotto S. Michele, essendo in corso i lavori di pro
lungamento della banchina . 

VaUe Magazzini o Luci?)za (Lui:ica) a N del paese ,di Lagosta 
( 1.400 ab.) · che in parte è _visibile dal mare, è una piccola ìnsena
tu·ra mal :cip.arata, in 'Cùi ,:'"j . vénti da Tramontana producono forte 
risacca ; ha coste rQCçIQS€ e _.frastagliate e fondo poco tenitore. 

::k -.:P;cifondit~ aU'é_ntrata ·sono di 6 m,; in mezzo d~ll'insenàtura 
scino "invece dr tn , .. _i ,5 'es diriÌimiÌsco_po rapid;Jmente verso r interno. 

Sul lato vV del seno esiste una banchina in mL;ratura, munita 
di prese d '- orrheggio, alla ·quale possono attraccare piccole navi. 
Anche sul lato E, esiste un breve tratto di costa banchinato. 
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Vecl. i3 - Faro dell'Isola Lagosta 

Vecl. 74 - F a ro di Glava to (Isolotti Lagostini) 





Costa SE d! Lagosta 

liifon1ifl1ént i. - A ~·q_ua in pict ol:t quan tità da ci ste .rnc pri vate pro~ .sin1e al porto; 

nel paese <li Lagosta la riserva d' ;tcq ua. è appen:i, sufficic:nk p~r i bisogni l<; cn..! i) salvo 
nellr, stag ione piovosa. 

Vt·veri~ in quantità molto scarsa daH' abitato di I...ayo~rn. 

Comunicazioni. -- È punto d'approdo di. pil'osc..-'t !Ì posl"ali, ,.:h{:'" pt: rù, se le con.d i· 

:doni <lel tetnpo non pérmettoiH' cl i appròdn.re;'. à i\fo.gazz'.ni, si ree;ano <"'- I\, ;- t,i Chi;1.ve. 

Valle Zace, prossima ali' estre rni t;ì orientale di L igosta, non 
è adatta come ancoraggio; dinan zi ad essa ed a circa 7 0 0 meti·i 
dàlla costa esistono le secèhe D nis,:m, 11 11:i. de lie gu,tii ha delle 
rocce quasi affioranti. 

La Pu nta Noi'Ìga (Novi Hnrn )',esb- emi tii orìenta if! deì.ì'Irnla Lagosta, 
circondata dagl'isolotti L agostini occidentali e dalle secd 1t reìa tive. 

LA COSTA · SE delt' Isola Lagosta è a picco e sen .. ct si;iuosit2. . 
A S dell ' isolotto Barie (Barj e, I I m.), i fondali so;io rilevanti 
nell 'immediata vicinan za della spiaggia. Sulla sommità di Punta 
Scrig eva sorge il F aro ( Ved. 73). 

Porto Rosso. - La costa S dell ' Isola Lagosta forma, fra le 
Punte S cr ig eva e S -;,eg lieg-a1>tora (Veljega Mora) , una vasta insena
tura ne!la q uale si tro vano tre secche, una di z m. e le altre due 
di 8 m. ciascuna, e soLto la costa d ue piccoli scogli . Porto R osso, 
all'est ,·en1ità orientale di qu esta insenatu ra, offre buon riparo a pic
cole navi. L ' entrata ha m. 6,7 di massim.o fondale ed è praticabile 
solo lungo la sua linta mediana, per una larghezza di circa 20 m. : 
il fondo di fan go, coperto di alghe, è buon tenitore. Per l'atterraggio 
è punto di riconoscimento il Faro di Punta Scrigeva. 

Iù caso di bisogno le grosse navi potranno ,mcorare con lo Sci
rocco dinanzi all'entrata del Porto Rosso, e con la Bora fra l'entrata 
stessa e lo scoglio Usco. 

Con venti da SW il mare si fa sentire all'entrata di Porto Rosso, 
e vi spirano anche frequentemente e con violenza i venti del II Qua-· 
dran te: la parte interna del!' iflsenatura è invece ben protli!tta da 
tutti i venti . 

L'ancoraggio più conveniente è nella parte più interna; ma le 
piccole dighe rozze che si trovano dinanzi alle capanne n9n sono 
accessibili che a barche. 

Riforniffienti.· - A cqua. dalla cisterna del Faro, perchè la. cisterua t4e è sui porto 

non si presta per il rifornimento di una nave; anche al Faro il rifornimento è lungo 

e faticoso, ma un.a piccola nave può, con mare tranquillo, avvici nare fino a 5 m. una 

roccia che è nella prima piccola insenatura dell'entrata nel porto ed è facilè a distìÌl· 

guersi perchè vi fa capo il sentiero che conduce al Faro. 
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Da Capo Planca a Ragusa 

Valle Uso0 ·.f#,ldt1.) •è-bo>,H--Wotetta contro .tutti i ·vent i cli Tra-
monta n,L n~_~;• i "i':nti eia S vi sollevano forte mare . . - . 

L' ormrngio p~Ù conveniente µc r piccole. J1avi è in quattro nel
l'in senatura l~t_n~à'"\ stretta (pnhfonclità da 5. a ; rn.), dòv:e si è ben 
riparati. Coi;i \if;riH{cla SW quçst§ ancoraggio è peri,coloso . 

La secca di ·~· rh., che giach fra !e Valli Usco e f3J una, dista 
circa 6(?0 111°.' ~Ialia• èosta. 

I :: 1· · 

Vallf ,Br:~[iia :i(f:frca) non è:ac}a tta come anco ,:aggio:;:_"fon lo Sci-
rocco v1 e mare ·g rosso. . · '/ 

Valli Ycnda "{f)uboka) e :Zaplanizza (Zaplanjlm);, sono baie 
aperte e- no'n,,: f rotètte: solo occasionalmente possono ò'ffrir ridosso 
contro la Bo,ra, , - ' 

di ~~:\~~,ci:l\r;;~t5, trovasi a S cli Va lle Fo~cla, ':._'f ? co meno 

... 
GL' _ISOtOT'fI LAGOSTINI, divisi in due gruppi'"{occidentale 

ed orientale}"' •sì ·es tendono dal!' Isola L agosta verso +evante. Fra 
que~ti isOl o.tti 'la t6rrente è a volte notevol e e di dire~i~;1~ variabile. 

I Lag~s,tfni p.ccidentali compt·enclono quattrò isol.9tti grandi, 
moÌti picco!{ è ' 1111-~erose secche. Gl; isolotti hanno · cosÙ:_· alte e roc
cia~ . e viÙt~ co,pehe di boschi c di c'espugli: il -più· ' a:Lto cli essi 
(Criicizza,' "83 ni .fè facilmente . ri conoscibil e. Sono· p-Ùn-!i-"cti ricono
scimento: : l' ,soldtto Taian (15 m.) , èhe è il pitt fo1cÌ:\ Jeo di tutti 
verso il N-ed è div-iso in due eia una fenditura che rag-gitinge il livello 
de!'_; mare: ,e, i ·du è · brull i isolotti Go!ob-ignaz (rn. 10 .e -16), ad E clel-
1' is~lotto Cesvin_ì~za ( Ces1,i11ica) che è il maggiore cti ·· qGesto gruppo.> 

Volendo avvidna_,-li si dov rà fare attenzione a i sieguenti pericol i: 
ad vV, le ·secclre ' f),hisaJt (a N \V della Punta NorigàJ), le: quali com
prendono una ·se_ccà cli 8 111 . ed una ~cogliera a- fìo.t; ..d''acHua; a SSE 
del!' isolotto: Taia-ii·'k secche Buscmtge con m" 4:, i ): ,,i;J:i' fondo, gli 
scogli 1Vleid1 i7lta' Nero (Mrkeilt;i, Crna. 2 111.) . e -~11.t{rc_l!ùita Bianco 

(Merkenta_ Biela, f ;rri;), poco visibil i, circondati da ::c;ecche e sco
gliere: ed infi-ne, · <1ll '·est rernità S\\' del g ruppo, : fa ,~c;1 7ìm:ovaz 
cli 3 rì1. presso la l' u1ita SW ·cieli ' isolotto Petrov~z, · e<l una sco
gl iera cli I ·m\ dì fondo a S dei passaggio Petro \( a:Z-Gi:ucizza. 

Gli isolotti Petrovaz, Crucizza, Cesvinizza, S,t <!l tn.oiina e Mila
dine (lllladin~) sono rivestiti cli cespugli scuri; lo ,scog~o Merchinta 
Nero è bàs'.-;q f s91rq;· Merch inta Bianco è pure basso; _ii/a biancastro 
Entrambi q~t t:sti scqgli, rna specialmente il primo; s_ori6 anche peri-
colosi per ie sec~Jie\--occiose che'. li circondano. ,. ' 
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Isolotti Lagostini - Isola Gazza 

Ancoraggio. - In caso di necessità si può cercare riparo contro 
la Bora mettendosi sotto vento agli isol otti maggiori. Il miglior 
·ridosso si ha a S degli is_olotti Stomorina . e Cesvinizza, dove esi
stono anche massi ai quali assicurare cavi da ormeggio. 

I Lagostini Orientali consistono in una fila di piccoli isolotti 
piani e cli scogli brulli, circondati da numerose secche: le sommità 
più •:levate raggiungono 23 metri. Ali' estremità occidentale del 
_gruppo, a 3/4 di miglio dagl' isolotti Le Sorelle (Sestrice), trovasi 
la secca A 1111etta (Ankovica) di m. 7,5 , ed al]' estremità orientale lo 
.scoglio Glavato (22 m.) col Faro ( Ved. 74), il quale ha un settore 
oscurato su tutto il g rup po dei Lagostini. 

Norme per la navigazione. - La rotta migliore da seguire per 
passare gl' isolotti Lagostini, è a levante dell_o scoglio Glavato. Tenen
dosi in vista contemporaneamente dei Fari di GJavato e di Lagosta 
(Punta Scrigeva) si è liberi a S di tutti i pericoli della zona dei 
Lagostini. 

Il passagg.io, largo 2 rn.iglia. fra i due gruppi dei Lagostini, 
può esser seguito, dal NE e dal NvV, in buone co ndizioni di visi-
bilità, e servendosi degli opportuni orientamenti. 1 

Venendo dal NE si potrà regolar la propria rotta sulla congiun
gente che passando· suìl' isolotto Golohignaz: va a tangenziare l'alta 
-e ripida costa SE di Lagosta. 

Venendo dal NW si può scegliere, con buona visibilità, il pas
saggio a S o a N del gruppo di isolotti Arzmale-JIJaladi71e. 

ISOLA CAZZA. - L' estremitit S'vV (bz m.) del!' Isola ~ sepa
rata dalla parte se ttentri onale (243 m.) da una zona di terreno 
basso, per cui l'Isola stessa a g ran distanza appare fmmata cli due 
parti distinte. Le sue coste, per lo più a picco, sono in parte co
perte di boscaglie e contornate eia acque profonde. Pr,:sso la Punta 
Trisca ·;1az a S clell ' Isola, trovasi uno scog lio alto I m. circa: a poca 
distanza dalla stessa Punta sorge il Faro (Fed. 72). 

La costa S dell'Isola forma un ampio seno , fra stagl iato, il quale 
offre ridosso dai venti cli N e d, \1\1

• Qui non si ha tuttavia un 
ancoraggio sicuro, ed una nave sorpres;, dalla Bora davanti ~!l'Isola, 
deve, se possibile, fare rot ta sull'Isola di Lissa, pure, dirigere per 
Manfredonia, sulla costa italiana. 

Valle di Bo! (Bobalon ika) offre a piccole navi sufficiente ridosso 
con venti dal I e l V Quadrante. 
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Ìi1 Valle Porto (Porat), come pure nel!' iri senati.1i-à a S di essa, 
le piccole riavi possono ormeggiarsi con la prua al largo e cime a 
terra: il fondo è di sabbia, buon tenitore. Da Valle Porto un sen
tiero conduce al Faro. 

Punta Bianca (Bi la), sulla costa NW di Cazza, ha nella sua 
immediata vicinanza verso S, un'in senatura nella quale una piccola 
nà ve può attraccare a terrà con lit prua. 

La posizione adatta a tale scopo è indicata dà! se11tiero che da 
questo punto si diparte per condurre al Faro. 

Valle Costatluona (Dobribok), pit1 a S della precedente; presehta 
identiche condizioni anche per il punto naturale di approdo e per 
il suo riconoscimento ; qui le piccole nàvi pbssbnd ormeggiarsi con 
sicurezza, meno che con venti da SvV, e da N. Coh lo Scirocco 
questo è il miglior posto di ormeggio dèll' Isola. 

Isolotti e secche. - L'isolotto Cazziol (Kopiste), disabitato, ha 
colline quasi ovunque rivestite di fo lfi cespugli; le sue coste sono a 
picco e quindi è contornato da fondali generalmente fot·ti. Val Cazziol, 
sùlla costa N del!' isolotto, è un buon ridosso con i venti da S; 
nell<l, sua insenatura di SVI, si è ben riparati dallo Scirocco e dai 
venti Sud-occidentali fino al Maestrale. Davanti alla Punta di entrata 
occidentale, brulla e piatta, si trova uno scoglio sommerso. 

Non lungi da Cazziol trovansi : l'isolotto Biancd (Bielac, 16 m.), 
rimarchevole per le sue coste rocciose, perfettamente a picco e di 
colore chiaro, che lo rendono visibile anche nel!' oscurità; l'isolotto 
Luccovaz (Pod K opiste, 30 m.) , brullo e rivestito di scarsa vegeta
zione; e l'isolotto Nero (Cemac, 14 m.), frastagliato e di colore 
scuro. Circa 7 50 m. ad \VSvV del!' isolotto Cazziol trovasi una 
secca di 4 m. 

IL CANALE DI MELEDA è il prolungamento a SE del Canale 
di Sabbioncello. Esso è libero di pericoli , e riparato in gran parte 
dal vento di SW, ma la Bora e lo Scirocco vi si sviluppano c~n 
grande violenza: e specialmente forte si manifesta la Bora nella 
Baia Giuliana, presso la quale bi~ognerà prender tutte le precauzioni 
del caso, perchè tale vento vi si leva spesso improvvisamente e 
senza indizi precursori. Con lo Scirocco, ed in parte coi venti da 
S, il mare è assai grosso, specialmente sotto la costa di Sabbioncello 
ed all'estremità occidentale del Canale. 

Sono buoni punti di riconoscimento: sulla riva NE del Canale, 
l'avvallamento della Penisola di Sabbioncello presso la Baia Giùliana, 
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Canale di Meledi' - Cosi~ S ~i Sabbloncello 

l'isolotto Alessandrif (27 r~.), il Monte S. _ Giovçm11i (Sveti Ivan, 
470 tn.) e le pareti rqcéiose qella Punta Nò.eizze (Vratnik) ;~ SE di 
Sabbioncello e le i:,ole adiacenti: sul lato SW qel Canale, il brullo 
isqloho (,'famto (46 rn.) col Faro ( Vi;d. 74), le vette e l'avvalla
rr:ento /n forn1a cli sella cji Mezzo Meleda sull'Isola Melecla ( Vetf. 78). 

Ancoraggi sicuri non esistono che nei Porti Palazzo e Palma 
{ambedue ali' e~t!·emità vy cli Mel~cja)1 ma il secon40 .dì essi non 1;; 
fanali, ed an1beclue sono cli cliffic;ile atterraggio per i velieri; per pic
cole ,navi si lpnno anc,oraggi an~he a · C/zia71e, Ca;nera e Cima' di" 
111dcda. 

LA COSTI!,. S della Pnzisola di Sabbio1zçello, , dalla Jjaia cli 
Trestenico ·a P~pt~ ~Tosizr,~, è a picco, cqn decJivi · rossi~c i. · Alcuni 
paesi sorgono sulla costa, lungo la quale trovansi diversi piccq]i 
scogli e. qualche secca. T-,a cat)!Jil montuosa si avvalla presso la 
Baia Giuliana in mocjo no.t~vole e continua poscia verso l:;: S~ _cpn 
la dirupata e qu.isi brulla cateJJ<J. dei Monti Zqgoriç, cj~lla quç.le si 
eleva la vetta Zarovicft (631 rp.~. L'estremità SE della Penisola è 
un dirupo q!.!c\Si _a piorpbq sul mare, e Gostitui~ce un pµnto · di 
riconoscimento. 

La costa non h<J. nessun anq>raggio per nayi di, una certa gran
·qezz;,: ccl anche le pavi minori 1lQn trovano, durante ] 'invernp, che 
un mediocre riparo nelle inseiiature che vi si aprono. 

Valle Boria (!Jorfe) non è aclatt<J. p.er l'-an,coraggio; è riconosci: 
bil.e per una Cappella prossim<J. 4 p4rec.chie qp;;tnne. 

Valle Abuccia (Podobul:e) è completamente esposta ai venti ed 
al mare da Mezzogiorno; i suoi fondali variano da 3 a 5 m. 

Valle Zalaz non è adatta per ancoraggio; lungo la sua costa 
meridionale si ha una zona rocciosa con profondità di I m. 

Valle Medica (Medviodka) è protetta nella sua parte pìù interna 
contro i venti di Tramontana; ·a fondo -è cli sabbia e ciottoli, pl10µ 
teriitore. 

Li. 131'!-!a 9°i"4!1ana (Julia11a) è riconoscibile all'avv<;llamento esi
stente _fra i l\jonti C11,cinq (616 m.) e S. Giqvanni (Sveti Ivap., 
470 11:-), e che ~i qbbassa sj110 . a 200 m. di altezza. Nella Éaiél. e 
nelle s11e adiacenze la . Bora soffia talvolta con violenza da fortun;tle: 
d;altra p_a rte la Baia steSSiJ. non offre che ~carso riparo àhche ~aBli 

altrj venti e _d<ff ipare r:he essi sollevano, f non è perciò i!d él.tta come 
ancoraggio. 
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·., -~-=------·-···, 
Poft;f'e( :J:Ì-a '~jì't;1izza ( T-r,stenik) o Giuli~na Piccola, nella parte-

N ord-ot;fa: ti:I, , ~ella Baià Giuliana, è ~cc:ì~tit uito da una in senatura •rl·'I:· ·· -'· -· -,,,. • 
s~~l lat1}cc_i ,\1, I~ della q \1ale _si ~1van:a: un'.::t angiflutti. L'ancoraggio 
pm co?~:en1w.rte,, per navi medie e a ~E: c[!:,)la testata ciel frangiflutti .. 

::{~:ii1iiit~:;;;;~ 'E!:'~:. ::~::'°:di![''.'.""· "'""•<lo 
~ Qu~~t'.' ~/soiagg-io non 'è È:onsigliabi!e iii }n; ,~~no, perchè in questa 

stagfon;è/ Ìa .- JoìJ vi" soffi. a ~10lto forte con '.\~!ile~i'one variabile entro 
i lini.it( 1èiel ~ .Qiii;drante: i il ·sE ed il S\h.( ~(giungono violenti e 
acc·ompagnati./cla ~grosso mare. ·: ! :< : 

..,: L e ::~\çsa~t.i\\~i, posson~ ittraccare seni~!~' i ù~a diffi cÒltà al lato
~interno,,;:'ds I ! tl çt}flutti, ove '. si hanno bu pi1.c : 15rofonclità e si è ben 

~P'Il{tf ~;f t~::~::3Ii~ i~!;:::,;'""' "''"" 
Vatl~ ( Z~ glia (Zamalj) e Pd"f to Zaglavo (Zag-lavakl sono-

__ anq:,ragg1_: ot;èasi.qpali con t empo buono . '· , 

!~;:~f !~~f i.}~f ~:e~:;;::~I:i ;;,;;;:~E:~! 
Un -:fra.rigrn utti ~i retto all'inciTca per N, si ·,avanza in mare dar 

:.lato s: ikl :;ep.o e piccole navi possono attrac;carvi in profondità di 
·· 3 m., J;ce:ricfo" ··pe;ò attenzione alla sporgenza delle fond all)enta. 

Vaij:~ ·-v_µdne; la cui ];'unta meridionale d'entrata (:Punta Lenga} 
è piatta,, · il Li ~(<\:., .}'\ _- .fronteggiata da rocce, . è un buon ridosso per 
piccole - nav,i,'. __ co1i tro · lo Scirocco. 

Isolotti, :scogli · e secche. - Dinanzi al lat o S di entrata della 
piccoli ·,Valle ·Gi_uliana ~i protende verso il largo una zona rocciosa,. 
con ba'.~si :(~m:lai(, d_alla q uale emergono g li scogli Mirischie (Miriste} 
e C0s1~li:c ,'· pià.tti e _che male risaltano sullo sfondo costiero; Cosmac 
è fra d±tie",'11 più 1fie ridionale: giace all'entrata nella Valle Vucine, 
ed è unito medià:nte bassi · fondali alla Punta Nord cieli' entrata stessa. 

Cirèi\ 350 aj. a ponente di questi scogli affiora una roccia della 
quale sì dÒ~rà tener conto nell'accedere sia .a Vucine che a Giuliana. 

L'isòlottb Alessandria sorge presso la Punta Lenga e fra l'isolotto 
e la Punta :•5:j hanno bassi fon.dali. 
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Porti Trastenizza e Prapadina - Isola Meleda - Costa N di Meleda 471 

Valle Zapavizza (Zapavica), pericolosa con lo Scirocco, è ben 
protetta dagli altr.i venti. Le piccole na.vi possono ormeggiarsi in 
quattro nella sua parte più interna, ma debbono mettere buoni cavi 
a terra, poichè la Bora vi soffia violentissima. 

Porto Prapadina (Prapatna), a NE di Al/ezzo JWeleda, può 
servire da porto cli rifugio, con venti di Levante, a navi di modesta 
portata, le quali danno fondo in ci rca 20 m. cl' acqua. Il fondo di 
sabbia è poco ten itore: si dovranno perciò distendere buon; ormeggi 
per la Bora, che anche qui soffia violenta. 

Il cavo telegrafico dcli ' Isola Meleda fa capo a SE di Porto 
Prapadina. 

· Il paese di S tagno Grande dista un 'ora e un quarto di cammino 
da Porto Prapadina. 

Le Valli Pescosa (Ribnfa) e Marciuletti (11'1arcùtleti) sono an·· 
coraggi occasionali con tempi tranquilli. 

Tutte le altre in sc:nature cli questo tratto di costa che non sono 
state citate, non sono adatte come ancoraggio, neppure per piccole 
navi. 

Punta Nosizze costitu isce l' estremo SE della Penisola cli Sab
bioncello; essa scende a mare con una parete a picco. 

L' ISOLA MELEDA ( Ved. 77 e 78) è formata eia un terreno 
montuoso, con molte vette, k più alte delle quaìi, Monte Castel 
Grande (Veliki Grad, 514 m.) e Monte Càstelletto (Mali Grad, 488 m.) 
trovansi a metà dell'Isola. A levante cli esse il terreno si abbassa, 
formando l' avvallamento ben riconoscibile di A1ezzo ikfeleda. L'Isola 
.è povera d'acqua: la sua parte occidentale è coperta di conifere; 
nell 'orièntale le sterpagl ie si alternano con la nuda roccia. Il paese 
principale dell' lsola, Babinopoglù, trovasi sul declivio meridionale 
dei :\fonti Càstel (;rande e Castelletto, ed è ben visibile dal S. 

COSTA N di ;J.,fdeda . - L 'occidentale Punta (;oli (Golirat) e 
l'isolotto Glavato, che si trova presso la Punta NW, ambedue brulli 
e di color chiaro, sono buoni punti di riconoscimento. Fra le Punte 
Coli e Croce (Kriìine) la costa forma, con gli isolotti adiacenti, 
i Porti Palma e Palazzo. Porto Primo che trovasi fra questi due 
porti, non è adatto per ancoraggio. 

Fra i Porti Palazzo e l,,fezzo A'1eleda la costa è a picco, uniforme, 
boscosa e contornata da acque profonde. Nei Porti cli Cltiave, 
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Ca,ne1·a e Ciina di llfeleda, poco spazio~i, che si trqy,p10 a .levante 
di Mez~o Me)eda, i bastimenti di picco)o c<ìl:iotaggio possoµo trov.1r 
rifugio : ma con la pora vi so no esposti al mare. · · · 

Porto Palma (Piano della Carta N° 54 I) è l' ancoraggio piµ 
occidentale pell' Isola ed è accessibile anche a gros~e navi. E s~o è 
ripar;;ito a N clall' isolotto Palrn.,i. (Fo111estak , 45 m.), coperto di 
sterpaglie, e cl;,llo scoglio Ga/izza (Galica, 9 m.) unito al primo d~ 
una secc;:i. Nell'atterrare dal N'iì', si faccia attenzione allo scogli~ 
Sain (1 m .) che insieme ad una scogl i.era, si trova a NE della 
Punta Goli. Con p1are agitato ~anto lo scogliu, q t/<i, n!o I~ ~coghie~a, 
sono ricoperti dall'acqua. 

Lo scogli.o Pietra Nera (Crna Sel;a, 4 m.), brullo , circondato 
da secco. è situato dinanzi all'entrata settentrion 'Ìlf! cld porto: ~.i 
do n à passare .<\cl a ln1eno 200 m. di distanza cla esso . 

Ancoraggio. - Le grosse navi àpcorano a S degli isolotti Gali~za 
c: fai ma, in circa 40 m. cl'acqqa; le medie nel praccio meriqiona le 
del porto, in m. 20 -:- 30. Il fondo di sab,bia e fango è buon teni
tore. La Bora soffia qui violenta : ma vi si è ben riparati da ogqi 
altro vento e mare. 

Per piccole navi g li ancoraggi piì1 conve ni en ti trovansi nell ' iqse0 

natura piì1 settentrionale su l lato E del braccio più profondo cli 
Porto Palma, oppure nella calanca a S deìl ' j5olqttq Palrn,a. 

L ' isolotto Glavato (') ( Glavat, 46 m .) ha l'aspetto di una vetta 
rotonda, cli color eh iaro, ben visibile. Si dovrà passare a N di essq. 
Fra G lavato e la costa cli Meleda trovansi gli scogli bassi e neri cl/ 
f elika S eka e Nero (Crna), nonchè due scogliere difticilmen1;e rico

noscibili ed una secca cli 3 rn . 
Una scogliera. con m. 0,5 d'acqua, trovasi circa I .500 m. ad 

\ VI\'\\ ' dtl la Punta Stuppa e dinanzi a Porto P rimo. 

Porto Primo ( Valle Zavhratije Prieslo o Stupe) non è adattR 
come ancoraggio; -esposto a Bora violenta, ha g randi profondità e 

fond o cattivo tenitore. 
Ouest' insenatura è riconbscibile clall' isolGtto Oliveto (Maslinovac) 

che ~rovasi nel mezzo della sua entrata ed è unito da bassi fondali 
col lato occidentale del!' insenatura. 

Da questi bassi fondali, in prossimità cli terra, emerge lo scoglib 

Oliveto, brullo, di piccole dimensioni. 

(') Da non confondersi collo scoglio omonimo, situato ad E dei Lagostini orientai~ 

(v. pag. 467). · 
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Porto PaJ~zzo (Piano della Car~a W 541 ), è una b,e11 protetta 
insenatura, forniata delle Pqpte S.hiPPa != Crocj, distanti fr;i loro circs1-
2 mg. e da quattro \solotti: essa offr!= ):>uoni ancoraggi per navi di 
ogni grandezza, ed è considerata coine uno" dei migliori porti dells1- Dal
mazia, ma è tjj limitata c1mpi~zz1 e tji difficile accesso per i · ve/ieri. 

I brulli isolotti che trovansi dinanzi al porto sono: Mor<;1.1;,pig 
(Morql-nik). alto IO! m., Orata ( Oiirat), alto 32 m., qi co!ore chiaro 
e legzerm ente convesso, e Cobrava (Kp!wa'Jlac) formato cli due vette 
.alte 70 m., separate lfa una profond1 sella. Il porto si addentra .per 
un mig lio verso W, oltre• \' isolo~to Taino (Tainic, 72 in-), che ~ 
l'ultin~o .e il più int~rpo. Nell ' inse natura SW del portq, presso ri1oltc 
case, esistono le rovine di una villa romana dell' epof:a di Settimio 
Severo, c)alla quale ha .preso nome il ,portq (P,i)azio). Ls1- baq~hina 
esistente p1·esso f[ ueste case, è ac,cessibi le soltanto 'l piccoji scafi di 
poca pescagione. Li! costa dell 'estremità W del porto è orls1-ta di secc)1e. 

~0110 puqti di rjcono:,cimentp per l'atterraggio le sporgenze 
rocciose della Punta Croce e gli isolotti già nominati, che risaltano 
bene dal terreno boscoso dell' lsol;i. L'eµtrata fra Mor,isnig e M,el~da, 
non del tutto libera a causa del le secche che si avanzano dalle 
Punte, fra cn i quelle di Pu1ita Stuppa , dovrà esser praticata con 
cautela anch e dalle piccole navi. Le grosse navi entrerann o seguendo 
la costa N o S di · Cobra va. Con vento frese,>, i vel ieri dovranno 
attende1·si groppi di rifiuto dell'Isola. Essi dovranno perciò preferire 
l' entrata a S di" Cob ra va, dove, se necessario, possono dar fondo. 

Lò sçog·lio Culla , ad E dell' est1·emo orientale cieli' isolotto Cobra va, 
sorge presso l'entrata del Canale fra questo e Meleda, 

Ancoraggi. - G li ancoraggi più conven ienti per grosse navi, 
ì1i circa m. 3'5 cl' acqua, si t rovano ad \ .V della più alta vetta del
!' isolotto_ Taino, a S di Cobra va, ìn m. 43 di fondale e a N E delle 
rovipe romane, in m. 28. i,e navi medie àncorano nellc1 parte più 
jnterna del porto (Valle Rogac) in m. I4 cl'açqua. Il fondo di 5abbi<1-
e fango è buon tenitore. Una strada cpnduce dalle rov ine sudd~tte 
q Lago (;rande. 

· L e piccole navi che, da l NW vogliono accedere a Porto Palazzo, 
dopo esser passate a! )argq di Punta Stup,P,a, per imboccare il pa~
·eyaggio fra Mprqsnig e Meleda, doyranno usare la ma:,simi} .pre
fquziot!e quaqdo wossimi alla parte?-del p~ss1ggio i:tesso, essepqoy/ 
11pa zona di bassi fo11qitli , che d<J.lla fu nta SW di Mora$nig si prq, 
tende verso ponente e giunge a,lla costi). di Nj:elep<1 1 n_el punto ove 
:Si ava11za un i). lingua rocciosa quasi a for !Pa èi diga. 
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La profondità nd centro del passo, è di TI m., ma in prossimità 
di ta le fondale si hanno anche punti con 3 metri d'acqua . 

. -\cccdcnclo al porto da qualsiasi al tro passo, occorrerà mantenersi 
sempre a l centro elci sin goli canali , non avvicinandosi troppo alle· 
·Punte deg li isolotti , specialmente a quello di Morasnig e di Orata, 
perchè contornate da secche. 

L ' ormeggio più conveniente per piccole navi è davanti alla 
banchina, nell a parte Sud-occidentale della insenat_ura, p resso . le 
rovine citate. T anto la ba nchin a come il prossimo moletto non sono 
avvicinabili a · meno di 4 m. , nemmeno éla piccole navi. 

È un buon punto di ormeggio anche la prossima Valle Rogac , 
nella sua parte · più interna. 

La costa fra l'abit~to di Porto Palazzo e la Valle Rogac è con
tornata da bassi fondali, specialmente nella sua parte meridionale, ove
una zona rocciosa si avanza per circa zoo m. Sulla costa di Meleda,. 
a Sud della parte occ identale di Cabrava, esiste una banchina in 
muratura che serve per il carico del leg name; ma ad 8 m. da dettà: 
banchina si hanno 3 m. di profondità. 

Valle Cosarizza (Kosarica). - L 'in senatura , riconoscibile dagli 
edifici ad uso magazzino esistenti nella sua parte più interna, ha 
una diga. di protezione, al lato interno della quale possono accostare
piccole . navi capaci di ma novrare in uno spazio limitati ssimo. Non 
è consigliabile soggiornare in questo porticciolo, perchè è insuffi
cientemente riparato. 

Fra Valle Cosari zza e la Punta Deserta la costa scende a mare 
con pendii scoscesi e boschivi . 

Il cavo telegrafico, proveniente dalla terraferma, fa capo ad. 
una torretta posta in una piccola insenatura ad W di Punta D eserta. 

Porte Mezzo Meleda ( Ved. 78) è il porto commerciale del! ' Isola, 
ma, per la mediocre tenuta del fondo, non può esser frequentato 
dalle grosse navi se non come porto di rifu gio, in caso di assoluto 
bisogno. Sul lato S dell'insenatura trovansi alcuni magazzini ed una 
piccola banchina con prese da ormeggio. U n sentiero se rpeggiante, 
ben visibile, conduce attraverso il passo di Mezzo Meleda, al paese 
di Babi11opoglie (800 ab.). In mezzo al porto e lungo la sua costa 
Sud il fondo è roccioso, ed anche in altri punti esso è ricoperto 
soltanto da un . tenue strato di sabbia o fango . In mezzo al porto 
giace un bassofondo di I I metri ; e l'accesso alla parte NW del porto
stesso è molto ridotto dalle secche che si avanzano dalle due sponde. 
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Nell'atterrare dal NvV si dovrà passare ad almeno 500 m. cli 
distama dal fanale cli Punta Deserta (Pusta) a causa dello scoglio 
Seperca, che trovasi ad E della Punta stessa. 

Ancoraggi. - Il miglior ancoraggio per grosse navi trovasi 
a SW ciel fanale di Punta Deserta, in circa 65 m. cli fondo: le pic
cole àncorano nella Valle Zaglava.z, nella parte orientale del porto. 
In ambedue questi sorgitori dovranno distendersi gli ormegg·i, per 
cagione della Bora, che qui si manifesta violenta. 

Le piccole navi possono ridossarsi contro , la Bora_ nell'angolo 
NvV dell'ampia insenatura ove si , è ridossati. anche dal M!lestraLe. 

Per accedere a questo ancoraggio .occorre ri.corclare che dalla 
costa SV,/ del seno si avanza una zona rocciosa, in prolungamento 
di una specie di diga ' naturale, ed una roccia sommersa si protende 
anche dalla costa N, come se queste accidentalità appartenessero 
ad una unica dorsale, la quale è però interrotta nel suo punto medio, 
ove si hanno forti profondità. 

Nella parte orientale del porto, ed a S dell'isolotto Badagno 
(Badanj) esiste nn'altra piccola insenatura ove si è ben ridossati 
con tempi di Bora e di Scirocco. 

Davanti alla banchina in muratura nella parte Sud-occidentale 
del porto si è completamente · esposti alla Bora e lo Scirocco vi 
giunge sensibile; le piccole navi possono avvicinare la banchina fino 
a IO m. circa, ma sarà bene evitare di ormeggiarvisi. 

Rifornimenti. - A,:qua, scarsa, da cisterne ·prossime al porto e solo nella stagione 

invernale; il rifornimento da Babinopoglie sarebbe molto lungo e molto costoso. 

Carnt e vino possono essere acquistati a Babz'.nopoglie, ad un'ora di cammino. 

Comunicazioni. - A Porto Mezzo 1'-feleda fanno scalo i piroscafi postali. 

Isolotti e secche. - Dinanzi alla costa dell'Isola, fra Porto 
Mezzo ::Vleleda e Porto Clziave, trovansi gli isolotti Gallicia ( Ga
liciak, 27 m.) e Borovaz (Borovac, 26 m.) rivestiti di pochi 
cespugli; quest'ultimo, di colore chiaro, ha bassi fondali in prolun
gament_o del suo estremo SE. All'entrata cli Porto Chiave trovasi 

. l'isolotto Grande ( Veliki, 68 m.), conico, rivestito di folti cespugli, 
a levante del quale, in prossimità della costa di Meleda, si trovano 
i due scogli Segneva::: ( Senjevac'). 

Porto Chiave è un ancoraggio praticabile da piccole navi; la 
Bora ed il Maestrale vi sollevano un po' di mare, ma rnn tutti gli 
altri venti. è completamente riparato. 

Si può dar fondo sotto · ]'isolotto Grande, oppure presso la Punta 
boscosa della costa E, mettendo cime a terra verso. NE. 
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Punta Camt'ra (Maharci) )1a, sul lato E del suo estrf'!mQ, una 
secca 9i m. 2_.5. 

Porto Camera è un buon ancoraggio coq qqalunque vento ed 
ha fondo buon tenitore; la Bma e lo Scirocco vi giungop~ f prti. 

Le piccole navi trqvano ridosso co mpleto qell' inspptura setten
trionale pel pqrto. 

La parte \ 1V del p_qrto ha una z9na di bassi fondali con punte 
di roccia tal volta emerse od affioranti. 

Rorto Cima di Meleda è un ancoraggio praticabile, quantu1ique 
la Bora ·vi sollevi mare e lo Scirocco vi spinga ma,re -di riflesso.· 
Il suo fondo è in parte roccioso, per cui si corre pericolo di per
dervi l'àncora. 

I due nudi isolotti Cima di Meleda, che limitano il porto 
omonimo, sono riconoscibili per il loro colore chiaro; la Punta set
tentrionale del piLt g-rancle è fronteggiata da una secca di 3 rh. 
facilmente riconoscibile, con luce normale, dal colore dell'acqua 
soprastante. 

Punta (;roug-o (Gruj) è l'estremo orientale dell'Isola fyieledà; 
essa è rocciosa e cli colore scuro, e poco a levante della sua estremità 
meridionale ha una secca rocciosa con 8 m. d'acqua. 

LA COSTA S di Meleda non ha quasi nessun ancoraggio per 
grosse navi. Le navi minori possono rifugiarsi nel Porto di Sab
bionara, con lo Scirocco. Con i venti da N, le barche da pesca si 
giovano delle piccole insenature per trovare rifugio in questo tratto 
di costa. Con la Bora si può restar mol to bene alla cappa sotto la 
costa: tssa vi soffia modera.ta e senza g roppi violepti. Ad r miglio 
dj di,tanza si è liberi dagli isolotti e dagli scogli, quasi tutti prnssi11Jj 
a ten-a; essi sono in generale circondati da acque profo1:de. 

Porto Sabbionara (Sablonara) <!9 V\T della funta Grongo, può, 
contenere piccole navi con lo Scirocco : ma è da praticarsj so)q 
in caso cli bisogno, poichè sarebbe malegcvole restarvi §e il veqto 
saltasse a S'vV. · · · 

Nell'atterrare dall' \lv si faccia attem;jone a]!a ~ecca di rn. 715, 
che trovasi a SE della Punta Z ag-la1,a. 

Questo p;rto, ben protetto contro la Bora, ha fondo di sabbia, 
buon tenitore. 

Port9 friechi ( Val Preé) è un ancorç.ggio occasionale cop la 
Bora e con lo Scirocco; sul lato E dell'insenatura, ed in prossfrnità 
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-della costa sorgono alcune rbvine circondate da alti pini. Di fronte 
si i.:leva l'isolotto Ptieclii (Prec, 40 m.) _rotciosb, ed a WNW di 
questo giace isolato il basso scoglietto S. Paolo. 

L'isolotto Seccanei-a (Kosmac), altb e cl i colore scuro, e pros
·simo allà costa di Melèda ed ha al stio lato E utfo scogliettb bassb; 
entrambi hanno attbrrio acqli e profohcle, tna ft·a Seci::anera e la costa 
di Meleda si hànnb solo 6 m. di acqua. 

L'isolotto Lùccovàz (Lukovac), a tnezzo miglio circa da IVÌèleda:, 
è alto e frastagliato; nella sua parte pitt elevata è i- ivestito di poca 
èrba. Una roccia, solo visibile con mare tranqu illo, giace ci rca 200 m. 
a NW cli Luccovaz . 

L' isolottb Arieté (Bamistrovac), alto e frastagliato (28 m.), è 
prossimo alla zona di Mezzo ~1eleda e dista da terra circa 350 m.; 
esso giace in alti fondali. 

Valle Obotti ( Obod) serve di porto al paese di Babinopoglie ed 
è riconoscibile da una Cappel la che si trova ad \1/ cli lVIezzo Meleda, 
a 145 m. d'altezza. 

La località può se rviL-e di rifugio con venti di Tramontana; con 
mare tranquillo una piccola nave può attraccare direttamente alla 
sponda rocciosa della punta di entrata occidentale della piccola inse
natu ra. Non è praticabile con venti dal II e III Quadrante. 

L'isolotto d,ghiràn ( Ogiran), basso, cli èolore scuro, si ricoriosce 
con sicurezza soltarito a breve distanza. Esso è in acque profonde 
e dista eia terra circa r. r oo m. 

Vaile S. Michele ( Sutmihojska) è un ancoraggio occasionale 
coi venti da N; il fondo cli sabbia e ciottoli, è cli buona tenuta. 

Valle Gabrova è un ancoraggio occasionale cori tempo buorio. 
Porto Ingannatore ( Gonoturska), presso l'estremità occidentale 

della costa S di Melecla, si apre a levante cli una serie di collinette, 
alte un centinaio di metri, che scendono verso il mare a guisa di dune. 

Sul _ lato orientale della sua entrata giace una secca. di 5 m., 
mentre poco al di fuori clell' entrata stessa, e nel mezzo cli essa, si 
eleva l' isolotto Vagai ( Vanji $kolj, Ì7 m.) . 

L'isolotto Interno ( Uteniji Skoli, 7 m.) si trova al centro 
della parte pit1 interna cieli' insenatura. Entrambi questi isolotti 
sono brulli. 

L'ainpia Baia comunica col Lago Grande per niezzo del passo 
Saline, il cui estremo occidentale e traversato da un ponte. Detto 
lago è salmastro; è accessibile alle sole imbarcazioni ed è ricco 
di pesce. 
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Porto Ingan nato r·e non è ~iH<~i t:Bil·l@ -arnc:ora!!:é'IO non in via 
occasionale; è ridossato da 
a tutti gli altri venti. 

Il punto d'ormeggio più 
parte pii1 interna di Porto 

Punta L e1tg-1111 c he 
colore scuro. Da questa 
sono ripide pareti rocc iose., 

cli 
vi 

Scoglio Stit, poco a S ··_cli JP,1.1 !i t,~;;l~a)-1na, è \111à;. rocc ia nuda _ed 
elevata. 

L ' insenatura tra Punta 
praticabile solamente 

è un ancoraggio 

IL CANALE DI l..,M,L1i.1H.V i 

una catena di isole '.che dail'es'fr,~rhiHi .,-S''E, 
cello si estende si nù al Porto 
Esso è un .ottimo iifugio · 
sorprese da temporali di 
i temporali da S e · SW. 

Sono punti di /iconoscimén~o (Ved. ,Yo): i! ' coriÙ:o Monte Timor 
(Tmor, 899 m.), a \ rE dc:lla 'Vàllr ' c!i Maestro ; il .i\fonte Smzt'E!ia 
o Vlastizza (Il ia, 969 m. ), ,·ad;) ( di, Ragusa; i lìa11chi di111pati delle 
Isole; le due vette si:ure e ·bosc6s<i 1ci!', Montc Petca '( 146 e 197 m.) 
a vV di Ragusa, e i· antico Forte·· iì1pe: iale (41 ;2 rn.~ sopra Ragusa. 

zano, dalla parte def mare, 

cato, che costituisce un 
· La corrente nel 

dalia Bocca Grande. 

Ancoraggi. - [l 

uniforme : da essa s' innal
k: quall. è notevole quella 
di RagLtSa con un fabbri'. 

l1 a lit s tessa direzione, 
ìi .. l}ij~,:·,vclociti1 di miglia 0,7 all'ora, 

patte · N\V. Una parte 
S cieli' isolotto Dassa ed esce 

1-0;11du 1v,,a è profondo 111. 30 + 60. 
Esso lta dappertutto fo11 clc!: b 1,1òiUc:li i11'."ò.re cosicchè vi si può ancorare 

t elegrafico Slano-Giup-quasi dovu nq ue, 
pana. 
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Canale di Calamotta ,. Isola L icignana 479 

Il miglior ancoraggio pe1· le navi che collo Scirocco seguono il 
Ca nale, è a N d.ell ' lsola Calamotta . 

Norme per la navigazione. - Per entrare nel Canale di Cala
mo tta si può seg uire uno qualunque dei passaggi esistenti, sceglit:ndo 
il più adatto relativamente alh posizione occupata dalla nave ed a 
quella del sorgitore da 1·a ggiungere. Provenendo da l Canale di Me
leda, si segue di solito i.l passo d i Bocm Falsa; provenendo dal S, 
qu ello di Bocca (;rande. 

Colla Bo1·a , la navigazi llne a vela nel Canale è pericolosa. La 
violenza dei g roppi non pen nette cli tenere la velatu ra ordinaria, e 
-si corre r ischio di scadere su lle isole. 

Il passaggio « Bocca Ingannatora n, fra l'isolotto Olipa e 
l'estremità SE della Penisol a cli Sabbioncel lo, è profondo, libero da 
pericoli, ed ha una larghezza minima cli m. 170 circa. 

La parte NE di questo passaggio (Porto Ladro) è spaziosa e ben 
riparata da tutti i venti , ad eccezione de lla Bora, e p uò essere perciò 
praticato come ancoraggio. Il fr> ndn è fango e sabbia di buona 
t enuta. 

L'isolotto Olipa (:> 1 ì rn. ) è rucc ioso, incolto e verso NE di
rupato. Sulla sua c:st rernità S trovasi il fanale. 

Il passaggio « Bocca Falsa n ( Ved. 79), fra l'isolotto Olipa e l' Isola 
Licignana , è indicato, cli notte, da l fanale cli Olipa. Sotto la l'unta NvV 
di Licignana (Punta Scca) trovasi un piccolo scoglio ne1·astro. Con 
}o Scirocco il mare qui è assai g rosso, e vi si ni'a nifesta inolt re una 
forte corrente d i NvV, che può diventare pericolosa per i velieri in 
caso d i vento debole. I ve lier i che passano la Bocca eolio Scirocco, 
raggiungeranno gli ancoraggi nel Canale cli S tagno G rande o nella 
Valle di Maestro. Col vento d i NvV i velieri , attraversato il pas
saggio, dovranno stringer bene il vento, si no ad ave r oltrepassato 
]' estremità N,v clell' Isola Gi11ppana, perch è nel Ci na le di Cala motta 
qu esto vento di solito scarseggia. 

L' ISOLA LICIGNANA (Jakl_jan) , disabitata, s' innalza con due 
vette cospicue, di m. 225 e 162 cl i altezza. La costa Sì V è roc
,.: iosa e dirupata. 

D in anzi alla costa NE dell'Isol a trovansi gl' isolotti Tajan , Cer
quina ( Cerk;1i11a), Nudo ( Golcc) e Còsmaz (Kozmal:), alcuni dei 
-q uali, per la .loro posizione, racchiudono due buoni ancoraggi per 
nav i cli media portata. 
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sorge presso l'en, 

da Mezzogiorno; 

montuoso, sul quale 
e 223 m.). 

un sègt1ito di colline 
val!at(:, ;.-,pg1:ig1ùm si.nte lungo il suo 1-ato SW. 
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Isola l1iuppana - P orto S. Giorgio 

P iecole ;mvi, con 2 m. di peseagiunei e ùi 1ungli•eué\ 110-ri stllpe
riore ai 40 rn. , t),isso11.0 att1,accare al molo oppwre alla banchina SE 
di questo. Navi' cli, dimensioni maggiori possomo orrneggi',H,si iH quatt rn 
davanti a ll a ba:nchina, dove, arn:he - co.1,1, Bora violenfa, non- si· alza, 
1'11<a,e ;· il fondo d i sabb i,~ e fango è bu·oN teniture . 

Rifornimenti. - AcrJ1t1ì~ appena hev ibil1? , pereh;· uw po' salmasb:a, M:a1 JDOZi'o comu. .. 

nale, in quantità limitata. 

Viveri. - Si può aver sempre carne bovina, pane e vino. 
Olio per macehina i n quant itit. 

Comunicazioni. -- puu to d'approdo di piroscafi postali. 

Valle Quieta ( 7ì'/za) è 1111 ancoraggio ben protetto da SE e ciaila: 
Born. specialmente nella pa rte più interna de l[' insen'at u ra. 

Valle orfv eto (Mnsli1to71ika ) offre riparo contro il SE, ma neni 
è consigl'iabile come ancoraggio, percl1e tal e vento si ca rnbia talvolta 
in Bora, e l'insenatura è aperta a questo vento. 

VaHe s·. Gi'orgio è esposta completamente al SE 'e·. nell a ,,ua 
parte Sn d , anche all'a 1'3ora; nel la pa1-fe sett:entrio11alc vi sono 'tre 
scogl i giacenti in bass i fo ndali che si estendono notevol>tnente anche 
a S deg li scogli stessi. 

Porto S. Giorgio è nel la parte più intern a di Valle S. Giorgio 
ed ha uno specchio d'acqua con fonda li· scarsissi·mi, cl iftso da un 
moletto pressochè d ii-etto verso N. Sulla costa opposta· una breve' 
gettata si protende verso Sud. 

Con mare tranquillo una piccola nave, p uò an·cora:re a debita · 
d istanza dalla testata del molo e mettere cime su _ qu'esto. 

R ifornimenti. - Acqua, in piccola quantità1 dalle cis terne del villaggio. 
Comunicazion i. - La località. è· sca-1.o <l ' a.pprodo dei piroscafi posta li1, 

Isolotti, scogli e secch e. -- L'isolotto Ruda (8 I m .) a picco, 
t rovasi ad E del la Valle S. Giorgio, snl lato SE di Gi uppana. Dal 
lato N dell ' isolot to u;1a secca costiera si protende verso NvV, con 
m. 7,8 d'acqu a ; su d i essa trovasi io scog·lio Ruda, alto circa 3 m. , 
brullo. Si è liberi ad Vv dalla secca, quando si vedrà la Puma vV' 
dell'Isola di Mezzo aperta da l lato W dell'isolotto Ruda. 

Il passaggio_ " Bocca di Mezzo n, fra le Isole Giuppana, e di IVIez20, 
è un buon ac;:cesso per entrare nel Canale di Calamotta., ed è il più 
adatto per i velieri, con vento ·da NV\f. L o Scirocco leggero non' 
g i~rnge ne! Canale. Sotto la costa: di Gi1J1 ppa11a occorre ba ciare a lla 
secca di m. 1, 5 €be s 'avanza dalla Punt::r Seccagna (Sekanja), In casD 
di, bisogno si può, ancorare dappertutto nel passo, che <Ì: profo ndo 

I 
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L ' ISOLA DI MEZZO si protende, colla sua vetta di SW 
(1 98 m.) più di ogni altra in fu ori della fila delle. Isole: è pe rciò 
visi b.ile dal N v\i e dal . SE come la t erra più foranea . Sul la sua vetta 

i di NE trovansi 1; ·f:fo;[né""s'pàgi11idò(i"79 m.). I bosch i' ed i cespugli 
conferiscono ali" Isola un col,ure sc uro, che fa notevole contrasto con 
la nuda costa di S\ },T dell ' 1,s:èla Cala motta. 

D ina nzi alla costa SvV:/e~WE trovan si, vicini a terra, scogli e 
scogliere. S i d~ve fa re at~~)i?.FQ!:e allo scogl io S. 1/lfic!tele (dinanzi 
alla P un ta ~ ~m l d~),Y,~ò(.:if~_é!_'.,'j}Ì lla scogliera dinan zi alla Punta 

---·· ···/.::"-:.=.:-· -. -·.- ·-·- .,. . 
M ercica . · .,;; _, 

i La Rada . dL.JYI;i~q'; s1{i :1àto, ,N-çV del! ' Isola. offre un ~ttimo 

F,.~;Jl!~i!_a:?)e::~1~~11:s:a~!~~sa~ as~~il:~!i: ! 1:;n,:oa~ :!la;,!!~l~~ 

,. / .PressG> .l;l co.sta E , in . fo11do di . sabbia buon tenitore. Col venlo di · r ,~JF :ià ·Fis_acca rende i11~iàgevolè il_ traffico delle irnb_arcazi_oni. 
t.0 i/:;!:::~ La Bori ·g iunge violenta ed acço mpag nata da mare ag-itato, 
'- .-.;~lla parti ' più a S\\' della Rada: · · 

Sono punti di riconoscimento i d ue ca mpanili de l paese e le 

rovi ne Spag1iuolo . 
D al lato orientale dell 'insenatura si protellde un fra ngiflutti che 

difende un piccolo specchio d'acqua con bassi fondali . 
Con calma di mare, ìe p iccol e navi posso no attraccare al lato 

interno della parte fo ranea del frangiflu tti il quale è munito di prese 
d 'ormeggio; quivi si hanno profondità di m. 4 ,j. 

Con ven ti d i N\V, lu ngo il fra ngiflutti si ha note\·ole risacca. 

Rifornimenti. - At'Lua., 1C.!ggerrnente :salmastra, ma bevibile 1 si ha dal1c fontane 
del pHe::;e con notevole dispeo di.o di tèmpu. · · ~ 

Viveri, in r~strett::i qu:1ntità ; però la c:.1rne 1>Y ina è ;_1bbo ndaute. ~ 

Comunicazioni. - Ì·: punto d ?approdo <li piro.-;cafi po;;tali. 

Pu nta S .. jJ/lichele è _ .la più settentrio nale dell'Isola di :Mezzo; 
poco a Sud·. cl i essa fa capo il cavo telegrafico proveniente da 
Giuppana . J;.,o scoglio S · fllfi~J,e!e è ch iaro, basso e frastagliato. 

Val Bisson è esposta a: ,ier1t{\ ed a mare di SE ; ma sotto la 
sua costa Nord si è I' icloss:(if claJlà -Bo.ra. 

I pendii clell' inscna·tùra -~ono. r ivestiti· da torti-_bosch i e la costa 
N , rocciosa, scende a, pi cco'. " , ... , 

Valle Scalettà .. - b \ Punta Scalei ta '. ~ faeilmentc riconoscibile 
da una' parete -cli roccia· rossàstl.'ai 1:~;1 senatura onìon'.ima, che le sta 
im med iatamente. a levante, 11 0 11 è adatta come ancoraggio ccl ha 
inolt re alcu~i ;2;gli"'che ne ingom b;.ano l'entrata. 
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Isola di Mezzo - Isola Calamotta 

Isolotti, scogli e secche. - Pun ta Mercica, che è la Punta di 
entrata a Val Bisson, si protende verso SE per 250 m. circa, con 
bassi fondali, dai quali emergono gl i scogli Scupielli (Skupieli). 

Il piccolo , rnccioso e scuro isolotto Scupielli (15 m.) t rovasi a 
SE de lla scogliosa Punta Merci ca, orlata cli secche; esso non ha 
risalto quando si proietta sulle retrostanti isole. 

A levante cli esso trovasi una secca rocciosa cli m. 5,4. 
L 'isolotto S. Andrea, eletto anche Donzella (S r 111.), a S clel

l' Isola di Mezzo, è brullo e verso SV./ a picco . S ulla sua sommità 
trovasi il Faro ( Ved. 81). 

Il passaggio cc Bocca di Calamotta >> , fra le Isole cli Mezzo e 
Calamotta non presenta di ffico ltà cli navigazione, anche per i velieri, 
<:on lo Scirocco; occorre però baciare alle secche Swpielli' (v. sopra) e 
Ciavallica. 

La secca Cia vallica (Cavalika), coperta da 2 m. d'acqua, trovasi 
a d W della Punta Ciaval!ica (Isola Calamotta): il suo margi ne W 
è indicato da un gavitello conico so rmontato da 1rn pallone a 
g iorno, spesso asportato dal mare. 

L ' ISOLA CALAMOTT A (Ko/oéep) leggermente ondulata, rag
g iunge 125 m. d'altezza. L e: valli sono coltivate; il decl ivio SV..T è 
brullo e sulla vetta meridionale cieli' Isola v' è una pineta. 

Ancoraggio per la Bora può esser considerata la pa rte orientale 
-dell 'insenatura formata da lla costa S del l'Isola Calamotta. Pit1 lontano 
verso W, il fondo è roccioso, e vi si trova unil profondità cli I 2 

metri. Si dà fondo a m. 300-:- 500 d;1lla costa in m. 20-:- 30 d'acqua. 

Porto Calamotta, sul lato N\i\i clel l' Isohl omonima, è comple
tamente esposto a vento e a mare da NvV che vi produce notevole 
risacca. Con tempo cli Bora si ha bl1 0n ridosso sotto la costa set
tentl·ionale dcll ' in sena tura, con àncora, a mare e cime a terra. Il 
fon do è cli sabbia e fa ngo, buon tenitorc. 

L a park interna del porto è insabbiata. 
In prossim ità dell 'a bi tato si protende un moletto, che ha radice 

dinanzi alla Sanità, ed al qu ale piccole navi possono avvici n<!rsi te
nendosi ad ;d mcno 5 m. dalla sua testata; ai lat i possono attraccare 
le sole irn barcazioni. 

Valle di Ca!amotta ( Corn:fe (.,e/o ), conipletamente esposta alla 
Bora, si apre sul la costa Nord - oriental e cli Calamotta, dividendosi 
in due insenature: quel la meridionale offre buon ridosso con venti 
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dç1. Mez·~og:iorno ;, in quellç1: sett~11trionalc; si p.io,~ende U:ll n1©.l,~tto che 
ha. in testata ed; al s,u,o lato i1aterno profo11dit.à massi)n e c;l i z 1i1,1. 

Una nay .e. d'i riley;;tnte pqrtata, 1n cerca cli 1·idosso c;onho ,l!L1;11 col,po 
cli veu,t;o, cl,a SE: può sJ.,Hcqrare generalm ente in 2-7 m . d'.acq,ua, fondo 
cli sal;>bia e fango cl.mo, 600 m. circa a N cleHa Pu.n,ta Rata,;, est·e-
1i1ità N dell ' Isola Cala.motta .. In questo 1,rnn to si risente, l ' 'i!'f-tt:tto 
dell 'onda J;lrov.::ni,ente da l. largo, m.<1- ranal.)ilentc i ven;ti da SE h,a,nno 
lunga cls1ra;ta,, tanto cl;. poter so,llevare fo,t ('; 1l;laft:;1. 

Il passaggio "Bocca Grande" ( Ved. 80), (ra l'Isola Cala motta 
e la costa della te1Taferma (dirimpetto alla quale trovansi g l'isolotti 
Pettini), e) è il passaggio libern e profondo ,17iù freqe1e!ilfat.0 .l;lìlChe 
dsi.i velieri, per e,n,trare nel Cs1;nate cl,i Cata,rnotta o di:rigere nel Ji'orto 
cli G;1:a vosa. fo. tutta l'entrata il fondo è rncc ioso. Ca ve:Iocità della 
corrente del Fiume Ombla, diretta a SvV, è ordinariamente di )nezzo 

miglio <1<ll' ma, e viene un po.ca r;,,fforzat;i con Boi:a v~ok~1:ta. Per 
l' atterr.,;1ggio cl.e! passo s0.1;10 punM d,i rìc@-nosciment,o : la. Città d;i 

Rag7fs,a e ].' antico Forte Imperiale, situato iH alto; le cl1w,e vette 
Petca e g·l' isolotti Pettini. Nel passo· si, è in vista dei, Fari cii 
S. Andrea ( Ved. /h) e Pettiui ( Ved. 82) e elci fanale cli Dassa. 

(.F'er il P.orto di .Gravosa,,. v. pag. 490),. 

IL CANALE DI S,T AG,NQ GRANDE è una profonda insen_atu,a 
nel continente, che conduce dalla parte NvV cl~l Ca.nalt, , di, C,Jarnotta 
al paese clk Stagno Grande. L e profondità, dall' e1a-trata. sin.o a circa 
3 miglia_ nella direzkone del Canale, raggiungono rn. 55-;- 30: nelle 
v icinanze del paese cli Le Brozze ìa larghezza. del Ca:ljl:a]e e la p liQ

fondità clcll'acqu_a diminuiscono notevolmente. Dc;t Le Broz;ze c;t S~agno 
Grande i fondal i sono mantenuti, con escavazioni, a circa 3 ,n.: 
cosicchè la darsena di Stagno Grande non è accessibile che a ba,sti
m enti di pescagione inferiore a m. 2,5, i quali vi trovano sufficiente 
spazio di mano vra. Le coste, a pi.eco, sono per la massima partéi 
boscose: sulle alture presso Stagno Grande, sorgono rovine di forti
ficazioni medioevali. 

Ancoraggi. - Le g rosse · navi. possono restare ali' àncora fra i 
villaggi cli Cobasso e cli le Brozze, e vi si troyeranno ben ripa~at~ 
da tutti i venti. I piccoli scafi si ormeggiano in quattro dinanzi a 
Le Brozze o din anzi a Stagno Grande. 

( i) D<J. nQn con(on_dersi con ·gl i isolotti PettLE.i ~i Riag,Usa,vecchia, situati 7 mg. 

" SE di questi (v . . pag. 4,~8). 
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La lnt-a·lità òffr;jrebhe tm ridòsso rho'i'to comodo sp'ecfah11e11te aHe 
navi che-, obblig-atè ad. entmre j'i-er cc Bòèca Fàlsa ,, , à'òn possono 
raggìungePe la Vàll-e di Ma:esti-o. Non è · tuftavia tllla 2olia n\bfto 
frequentata, perchè, specialmente in estate, i venti da NW, che tr-a
versano vasti :acqui trini "salati, 4:a re11dot1:o malsana. 

· " Va.11-e éobassò. ~ h1 qt'lesta insenatura si è ben protetti tlàl 
SE, 1hà l' anc-oraggìo · divellta pericolbsò se il vento si mette a 
Bora. 

Nel 'tratto ha Cobasso e Le Brozze la Bora soffia forte e solleva 
mare su lla costa S del Canale; anche lo Scirocco qui si fa sentire e 
produce mare abbastanza ' mosso fino a Le Brozze. 

À. partire da Le Brozze Ìl tanaie navigabile per Stagno Grande 
è segnato da pali: i due terminali, presso !'entrata, si distinguono 
perchè sor;11ontati da un elisco bianco. 

Occorré avvicinarsÌ con prtìdenia all'entrata del Canale, e nel 
percorrerlo si deve navigare sempre in mezzo alle· due linee di pali; 
giacei& non raramente si . formallo intétrirnenti late1·iii. 

I pali distano fra lorn cii'èa roo rh., e la màggior parte di e~sl 
porta i dischi bianchi come quelli terminali; spesso però qualche paio 
viene asportato. 

Ìn prossimità del moletto del fanale dÌ Le Brozze, poco a Nord 
della sua testata, si hanno fondali di z m. che si estendono verso 
il lato orientale del Canale. Nel transitare in questa località océorre 
tenersi prossimi alla testata del moletto citato. ' 

Stagno Grande è un bacino abbastanza spazioso per l'ormeggio 
di pit1 navi aventi lunghezze di circa 40 m. ; ivi_ -si J1anno p1;ofonclità 
variabili a causa di interrimento; si può tuttavia contare sopra une, 
pro,fondità di m. 2,5, con sufficknte spazio di ll).anov.ra. . , 

Il paese di Stagno Gra11de conta 500 ab. e a Sud di ess_o 
trovansi alcune saline. 

Rifornimenti. - Acqua 1 abbonda.ntc dal pozzo comunale:, · ma di _no~ facile r-ifor .. 
nimento: quella. 1d Canale è. salm,astra con l' .altn marea, ma utilizzal~ile per 

1
macchine 

se presa 120 m. a monte del ponlc. 

Viveri abbondanti, specialh{ente ·carni Òvina; il ·pa1t-e deve ordinarsi in preCé8.enia, 
se ·n'c ·occorre qut\ntità Hlev~rnte. ' 

Comut\-icationi. - È puhto d-' approi:10 di pirosçafi postali. 

· Val di Maestro, ali' cstrert1i tà . N del Callaie di Calafii.otta, òffrtf 
ancoraggio a riavi di ·ogni ,grandeiza. Fra ·Je Valli Dol!i e Btt'ti'ùta; 
.si · ti~co ntran o, dall'a-Utunno -alla pj'ima.\lera, tre d .quattro -vortici tli 
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corrente, piuttosto forti, che però non sono di nessun pericolo per 
la navigazione. Essi vengono provocati dagli sbocchi sottomarini 
delle acque, che si raccolgono nella valle di Popovo Polje, a N di 
Siano, nell'Erzegovina . 

Ancoraggi. - Le grosse navi danno fondo a m. 400 7 600 dalla 
costa NE della Baia, in m. 40 7 60 d'acqua, fondo di fango, ,il mi
glior sorgitore per navi minori è il Porto cl' Anna; meno buono è 
nella Valle Budina, dove la Bora soffia violenta. 

Valle Dolli (Doli) ha, nella sua parte più interna, un porticciolo 
costituito da due moletti paralleli che partono da un tratto di sponda 
banchinata. 

La Bora e lo Scirocco vi soffiano forti, quest'ultimo accompagnato· 
da forte mare; il fondo è di sabbia. · 

Causa il limitato spazio di manovra, soltanto navi di 40 111. di 
lunghezza e di m. 2,5 di pescagione, possono attraccare al lato in
terno del frangiflutti in muratura, fino a circa IO . m. dalla sua radice. 

Porto d'Anna (Janska) offre buon ridosso da tutti i venti, i11 
fondo alle sue piccole insenature; la Bora vi giunge forte, ma non 
soHeva mare. 

La località è riconoscibile dalla chiesa di Santa Maria ll!Iaddalena. 
L'insenatura settentrionale e quella meridionale offrono posti 

d 'ormeggio riparati. Nel lato NE del!' insenatura vi è una banchina 
lunga 3 5 m. munita di prese cl' ormeggio. 

Il cavo telegrafico proveniente da Giu ppana fa capo a Val 
S. Giovanni. 

!, 

Il Porto di Siano (Piano della Carta N° 542) può essere consi
derato fra gli ancoraggi più protetti del Canale di Calamotta; adatto
in special modo con tempo persistente a Scirocco, durante il quale 
nel porto v'è quasi calma. Il porto stesso forma un vasto bacino, 
di cui la riva NE è costituita dai brulli declivi del Monte Nevrobick 
(Slano, 963 m.). 

Ancoraggi. - Si può anco;are dappertutto nel porto, in mezzo 
al quale i fondali, molto uniformi, raggiungono m. 20+ 30 . . Il fondo 
di fango, è meno resistente verso il paese, e dalla Punta Inferiore 
(Dolnja) cieli' entrata una striscia di _fondo roccioso si protende verso 
E. Il miglior sorgitore per la Bora è la Valle Bagna (lato SE del 
porto), dove esistono prese d'ormeggio. Le navi maggiori possono 
ancorare anche a SW della Punta meridionale dell'entrata, in. 
~irca 50 . m. cl' acqua, fondo di fango ·buon tenitore; e le piccole 
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ormeggiarsi sotto la costa E di Valle Bagna, ad un tratto di ban
china munito di prese d'ormeggio in ferro, lungo la quale vi sono 
fondali di m. 4,7. · 

Il paese di Siano conta 500 ab. 
Rifornimenti. - Acqu.t1, in ogni stagione da. una sorgente presso l'abitato di 

Garg1ffici, la cui spiaggia può e:..sere avvicinata da una piccola nave fino a 60 m. c.irca. 
In inverno l'acqua è data anche da una sorgente pros::;ima al cimitero, oppure <lal 

Torrente Zadvor a S della banchina di Stano. 

Viveri in quantità molto li rn itat ..t. 
Comunicazioni. - A Slano fanno scalo i piroscafi posta1i. 

Le insenature di questo tratto cli costa che non sono citate, 
non sono adatte per ancoraggio. 

LA COSTA fra Siano e JJ1alfi è montuosa e sulle alture spiccano 
alcuni paesi, in corrispondenza dei quali s'aprono piccole insenature 
che servono generalmente cli rifugio alle barche. da pesca. La Punta 
Osmoliscltie è fittam ente coperta di pini e dirimpetto all' Isola di Mezzo 
trovasi il paese cli Cannom (350 ab.) circondato da ricca vege
tazibne. 

Ancoraggi . - Su questa costa· i migliori ancoraggi per grosse 
navi si trovano all'altezza delle Isole di Mezzo é Calamotta: le navi 
medie possono giovarsi dei Porti di Slano e di Calamotta. I velieri 
che passano per la « Bocca Grande ", con vento da Scirocco · do
vranno dar fondo a N dell'Isola Calamotta, in m. 26-,- 28 d'acqua, 
fondo di sabbia e fango buon tenitore. 

Punta Ratac è riconoscibile da alcune case e da vigneti · estesi. 
Punta Sicclzirizza (Sikirica) è piatta e rocciosa e si avanza a 

forma di penisoletta; il piccolo s~no a levante d'essa può servire da 
ridosso contro la Bora. 

Valle Bercine o Bersecine (Brsei.: ine) è aperta ai venti meri
dionali ; in fondo al! ' insenatura esiste un moletto, al lato interno del 
quale una piccola nave può trovare ridosso con venti da N. 

Valle Serdupina è il Porto di Cannosa, ma non offre un anco
raggio · sicuro. Il frangionde può servire solo a piccole navi. 

Il villaggio <li Can11osa conta 350 ab. ed è facilmente ricono
scibile per due. grandi platani, piantati nelle sue vicinanze. 

Rifornimenti. - Acqua, sorgiva, che si raccog lie in quantità e"suberautt:! in . un 

.serbatoio del1' abitato. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di piroscafi postali. 

Porto Orasach serve all 'abitato di Valdùzoce; un frangiflutti get
tato in scarse prolondità, difende il · porticciolo dallo Scirocco. 
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Il Porto di Malfi (Piano della Carta N° 542), è uno stretto braccio 
dJ mar.e che si protende per cii-ca un miglio cntr0 te,rra, in dfrezfoJ:1e 
di Nord. 

I venti da S vi soll evano grosso mare; iJ1 qt1esto caso .offrono 
ridosso sola~1ente le inse1aature esistenti sulla costa occidentale del 
porto. La Bora vi soffia s,pesso v,ìolentissima e la località non ~ qaù;i cli 

consigliabile come ancoraggio: se tuttavia si è costretti ad approdarvì 
con una nave di tonnellaggio piuttosto rilevante, si può dar fondo 
nella parte centrale, o in quella settentrionale del porto. mandando 
una cima alle prese d'ormeggio fissak sulla costa orientale. I] fondo 
è di sabbia e fango, cli buona tenuta. 

L'ancoraggio a P orto Malfi è preferibile a quello cli Gra vosa e 
d i Ombla, perchè è facile entrare in porlo con lo Scjrn,coo e ,.:scire 
con ìVIaestrale_ 

-Una p iccola nave può ridosi;;a rsi ne l seno in fondo JI quale trn
vas.i ]°abitato di Malfi. urn si è parzialmente protetti da ll o Scirocco. 
Colla Bora conviene .tenersi i1lliece sotto la costa E, verso la parte 
settentrionale cie l porto, ove esistono prese cl' ormeggio. 

Dinanzi a.I pal':s.e di JJf alfi (500 ab.) si avama un molo verso 
E, al qu;:;le piccole- na,·i p ossono att raccare d,dla parte foran ea . 

In prolungamento del molo, ed a 250 m, dal!a sua testata, giace 
1;na secca con fo11daii di m. 4 ,3 che è unit;:i alla costa S dell' inse
natura, e lascia un passaggio con profondità di 6 11)-; è consigliabile 
di tenersi più prossimi alla secça d1e alla costa. 

L 'insenatura di Saline, a Nord di Maliì, p,1ò offrir discreto ridosso 
con lo Scirocco; le n;wi medie danno fondo alquanto al .di fuori 
pel ptJnto medio dell 'entrata. (Per il Porto di Gravosa, v. pag. 490). 

Gl' isolotti Pettini ('), sono up;1 catena cli rocc_e brulle e dentellate 
sorgenti sul lato E ciel. passo di « Bocca Grande ». Sul più occi
dental e <li essi trovasi un Faro ( Ved. 32) , e verso E sono uniti alla 
Punta Petca eia una fil a cli scogli e scogliere , che lasciano un , pas
saggio libero cli '40 m. di larghezza e più di IO m. cl i pr~fon.clità. 

La scfra S;. 111/arti110 (Gujiliste), con m. 9,3 d'acqua, trovasi ad 
\V dell'estremità occidentale della Penisola S. Martino (Lapacl), sco
gl iosa, ed orlata di secche. 

L'isolotto Dassa (Dai.sa, 24 m.). còperto di pini, · trovasi . nel 
passaggio che dalla . t< ):3occa Grandr ,, conduce alla Vall e d'Ombla 
ed al Porto di Gravosa. _S\11la sua e,5tremità N'vV trovasi un fqnale. 

(') V. nota a pag: 484. 
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Esso forma c011 la terraferma il Canale di Dasm. 
Ancoraggi. - Le grosse navi che non trovano posto nel Porto 

-di Gravosa, dan no fmildo a NE del faualè di Dassa: oppure a SW 
del1a Casa Loznica , in m. 35 7 40 .d'acqua, su fondo di fango buon 
te1intoré: d'inverno, dov,anao ai.forcarsi p.er NW-SE. Le nav,i medie 
possono dar fondo nella Valle Loz nica (,con· àncora ed ormeggi) . 
DinaH zi alla Val le d'Ombla, o nella Val le 5 . Martino, è pericoloso 
ancorare ,d urante la cattiva stagion e:; , perchè vi si è esposti all'incle
·menza del tem po. 

Valle d' Ombla è un braccio di mare lungo z mg . e largo 
da 170 a 400 rn., al cui estremo sfocia il Fiume _Ombla, che ha le 

sorgenti in u.na caverna ,a poco più di mezzo miglio a monte dalla 
foce. Va lle d 'Om bla ha le coste in pa-rte scoscese e leggermente 
sinuo~e. 

Le navi àncorano sotto la costa N per evitare la Bora, che soffia 
talvolta con violenza d 'uragano anche nel la direzione della lunga 
insenatura . I venti da NW e da SvV, se soffiano freschi, sollevano 
notevok mare all'entr:ata di Valle d'Ombla, la quale non -è adatta 
come ancoraggio per grosse navi, se non in estat e. Questi" venti però, 
avendo breve durata , non sono mai temibili: i piccoli scafi troveranno 
darsene e post i d'ormeggio lungo le due coste. 

La corrente porta sempre al largo : la sua intensità dipende dal 
livello delle acque del fium e, e rag·giungc in media la velocità di 
un miglio a ll'ora, renden do ta lvolta difficile J';itte rraggio ai vel ieri. -

U n cavo telegrafico attraversa Valle cl ' O mbla ad E della 
P,rnta Cantajico, prossi,na alla sua entrata: i punti di approdo del 
cavo sono indicati da pil astri di pietra, su i quali è dipinta in nero 
un 'àncora capovolta. 

Le compnicazioni fra le due coste dell'insenatura, hanno luogo 
per q1ezzo cli un . traghetto , .c.,pace di hasportare anche rotiibili. 

ivl,occosi'zza (240 ab.) ha davanti a ll ' abitato una banchina in 
mura tura, che ·può essere avvicinata eia piccole navi, fino a 5 m. 

Il Convento posto nei pressi dello sfocio . del Fiume Ombla nella 
Val le omonima, è fronteggiato da una banchina: però nelle sue vici
nanze i fondali ~ono scarsi. 

Rifornimenti. - D opo lun ghe piogge, e con bassa marea, l'acqua del fiume è 
già pot a.b ile nei pressi dd Convento, diversamente lo ~ solta.11,~o nei pre~si del Molin?, 

vicino alla sorgente, ove è sempre consigliabile fare l'acquata per maggiore sicurezza. 

A lal uopo si posso no usare hattelli , qnand. o un:i piccola nave non pos sa o 110n voglia 
.cJsalire il fiume. 
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IL PORTO DI GRAVOSA ( (;mz), è il porto commerciale di 
Ragusa. Esso è ben protetto dallo Scirocco, mentre invece la Bora 
vi soffia straordinariamente violenta, spesso (specialmente presso la 
Punta Cantafico) con g roppi a fo;tunale di direzione variabile. I fon
dali diminuiscon o nel porto gradatamente: presso la Punta Cantafico 
raggiun gono 111. 20..:... 30, e dal Convento di Santa Croce in poi scen
dono sotto i 10 111 . 11 fondo , ad eccez ione d ' una zona rocciosa ad 
W del gavitello della secca, è q nasi dappertutto fango. Dinanzi alla 
P unta Cantafico si trova fondo roccioso, coperto da un sotti le strato 
di fango. 

Ai lati del porto sorgono le case del paese di Gravosa ( 2.00 0 ab.),. 
costrui te in gran. parte in mezzo a gia rdini. 

Il porto è in gran parte banchinato : la banchina d'approdo, a. 
NvV della Stazione ferroviaria, ha m. 7 ,6 di fondo. D a lla costa 
N ord-orientale , a NW del Con vento di Santa Croce, si protende verso 
SW un piccolo molo (Paulovich), e pii'1 lontano verso l'interno del 
porto, un altro più g rande (Petca) nella stessa direzione. Esistono
molte prese da ormeggio, ·principalmente sulla riva NE. 

Secche. - Il lato settentrionale della Penisola di 5, Martino
(Lapad) non ha acque libere, causa la secca omonima, indicata da 
una meda q uadrangolare in pietra, alta 3 m., si tuata in I 111. d i fondo. 

Fra la meda e la costa non esiste passaggio . 
'\:"el porto, a S della S tazione ferroviaria , giace una secca di 

111 . 4 ,8 , indicata da un gavitello. 
Una stretta striscia di fondo roccioso si protende da questa secca 

verso la costa SW , essa pure orlata di secche. Entrando in porto si" 
dovrà evitare I.a secca Sipak, di 111. 5, mentre un'altra secca di 
m. 4,9 trovasi nelle vicinanze dell'ex - Sanità, sotto la costa SW. 

Posti d 'ormeggio (vedi anche Ancoraggi nella pagina precedente). 
Nel Porto di Gravosa i grossi piroscafi (con passeggeri o con merci} 
approda no alla sporgente della banchina, situata a NW della Stazione· 
ferroviaria ed al Molo Maggiore, situato a S del Convento di 
Santa Croce. 

L e altre navi si ormeggiano presso · 1a Punta Cantafico con un' àn
cora ed ormeggi, tenendo presente la ristrettezza dello specchio 
d 'acqua, oppure in quattro, fra i magazzini ed il piccolo molo; col
l'àncor~ · data fondo q uasi in mezzo al porto, e con molti · e forti 
ormeggi distesi sulla costa NE. 
· Il fondo nella zona cl' acqua fra il Conv.ento di Santa Croce e· 
la vecchia Sanità, è di fango molle che non offre sufficiente presa 
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alle àncore. Per tale . motivo, la parte interna del porto è da consi
derarsi come poco adatta per l'ormeggio in quattro di navi aventi 
una certa grandezza. 

Le piccole navi si ormeggiano in quattro, nella parte più meri
dionale del porto; eventualmente possono ormeggiarsi anche ai due 
moli prossimi al Convento cli Santa Croce tenendosi alquanto discosti 
dalla radice di entrambi. 

È possibile ormeggiarsi in quattro anche alla banchina della parte 
più . interna del porto, lungo il suo lato orientale, con una certa 
precauzione nel!' avvicinare la banchina stessa; sulla costa opposta, 
davanti al Lazzaretto e alla Caserma già della Territoriale, la 
banchina è accessibile a piccole navi, ma non è posto cl' ormeggio 
consigliabile. 

Alla banchina, fra la Stazione ferroviaria e la Punta Cantafico, 
si hanno già fondali di 6 m. a distanza di 2 m. 

Rifornimenti. - A<:qua, abbondante sempre, da idranti sul molo grande o lungo 

la banchina prossima ad esso. 

Vivfri di ogni genere cd in qnalnnque quantità sempre pronti. 
Carbone, ob'.o, stoppo., seg-o possono sempre aversi in discreta quantità. 

Comunicazioni. - Gravosa è testa di linea delle ferrovie Dalmate che si uniscono 

alla rete Europea ed ha un attivo movimento di piroscafi. 
L'U}ficio di Porto trovasi nell'edifizio del Convento di Santa Croce. 

Nel passaggio fra 1a costa N· della Penisola cli S. Martino e 

l'isolotto Dassa si banno buoni fondali. 

Valle S. Martino (Lapad) è aperta ai venti di Ponente i quali 
vi sollevano mare sensibile; anche la Bora vi giunge violenta. 
· , Le piccole navi vi cercano ridosso contro i colpi di vento di 
Bora e di Scirocco, ma la località è in ogni caso da considerarsi 
come un ancoraggio · temporaneo. 

Punta Petca, dominata dal monte omonimo facile a riconoscersi, 
si protende a mar~ con una dorsale _irregolare la quale, attraverso 
a punte cli rocce visibili, viene ad emer.gere con gli scogli Pettini 
lasciando un passaggio fra questi e la costa. 

Questo passaggio è talvolta comodo a navi pratiche della località 
per mantemersi al vento con tempi da Nord Est. In mezzo del pas
saggio emergono appena due punte di roccia che si dovranno 
lasciare a levante, passaado circa 70 m. a ponente della più lon
tana da Punta Petca. 

- Si noti · però che · con alta marea q ucste punte· di roccia non ' .sono 
visibili. 
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RAGUSA .(Dub1•01i!nik), un tempo fortificata e che tuttora ,possiede 
vecchie e forti mum di cinta, ,è posta all'estremu o·ccid-entale di 
un'ampia rada, totalmente esposta ai venti di Scirocco ed in buona 
parte a quella di Libeccio, in modo che oon questi veùti, ed e ssen
zialmente con il SE, essa non offre 1:m :am.corag.gio sicuro, se non 
per le picèole nav,i, che si possono ricl-ossare ud porticciolo esi$teute 
a levante della città . 

La città conta 8,400 ab. e :giace jn posizione piltoPesca ai 
piedi e sui declivi del Monte lmperùde (412 m.); nelle stie adiacenze 
trovansi tuttora molte vecchie fortez~e . fra le qua.li il cospicuo Forte 
ltnperiale ed il Forte S. L0renz0, costn11 itÒ sopra una rupe isolata 
(45 m.). Inoltre vi sorgono edifizi notevoli, fra i quali sono da citare 
il Palazzo dei R ettori, sorto alla fine del XV Secolo e attuale resi
denza delle Autorità Distrettuali; il Duomo cli Sa,;ta Mai-la Mag
giore, della stessa e.poca e terminato nel XVI Secofo; il Lazzaretto 
M ilitare e la Caserma. 

Autorità, Istituti. - t sede di Vescovado: di Autorità Distrettua'li ·e di u11 Ufficio 

di Porto. Ha .una Scuola Nautica, ul.1 Ospedale MilitaJ·e-ed un Acquedotto. 

Norme per l'atterraggio. - L' antìco Forte Imperiale, situato 
in alto a N cli Ragusa, le due scure vette del Monte Petca ed il 
Monte V!astizza ad E di Ragusa, l'isolotto .Lacroma, verde cupo, 
e la stessa città cli Ragusa, sono buoni punti di riconoscimento 

per l'atterraggio (Ved. 80). 
Quando con una nave a vela si volesse ancorare a Ragusa con 

venti da SE, si eviterà cli atterrare nelle prime or:e del giorno, 
chè con la calma mattinale e con i vortici prodotti dalla cori-ente, 
non si avrebbe più intera la possibilità cli governo e si sarebbè 
esposti a scaclére fino a trovarsi eccessivamente s ottovento. 

Ancoraggi. -'-- Le grosse navi possono dar fondo a SE del porto, 
in m. 2 r cl'acq ua, ma vi si troveranno esposte, come si è detto, ai 
venti cli SE e cdi S'vV ed al grosso mare da ·essi sollevato. Anche 
la Bora vi . si manifesta molto violenta e perciò "quando co.Fl simili 
venti non si fosse assolutamente obbligati a mantenere questo an~ 
coraggio, si può cercar rifugio, a seconda delle circostanze, O al 
ridosso cieli' isolotto Lacroma o all'ancoraggio settentrionale deH'Isol~ 

Calamotta. 
Porto Cassion è jl porticciolo di Ragusa; esso è contornato dalle 

mura cittadine ed è in parte riparato dal .SE clall' esistenza di un 
frangiflutti e da u.na gettata isolata. Le profondità a ridosso del fran

giflutti sono da 3 a 4 m. 
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Con i venti da SE l' entrata in questo porticciolo è difficile e 
talvolta resa anche impossibi le in causa della risa~ca che qui si 
fo,·ma e che raggiun ge forza straordinaria. 

Dinanzi ali' Ufficio di Porto si protende un moletto per circa 
40 in ., ai lati del quale possono ormeggiare piccole navi, con àncora 
in fondo di fango e cime a te,-ra. 

Un secondo moletto, poco a S del precedente e munito di prese 
d'ormeggio, può essere util izzato da piccole navi avvicinandolo con 
p recauzione: può servire 

0
per l'ormeggio in quattro. 

Rifornimenti. - Acqua, abbondante, e di facile rifornimento, al molo dinanzi 

aW Ufficio di Por/li, oppure entro la porta di accesso alla città. 

Viveri in ogni genere e in quantità illimitata. 

Carboue. - La localt! società di navigazione ha qui un deposito di oltre 200 ton o. 

In caso di hi!;ogno :;i può ricorrere, per ·u carbone, anche a · Gravosa. 

Olio~ stoppa, sega sempre disponibili. 

L'isolotto Lacroma (91 m.) è coperto di boschi e Ji cespugli 
di piante sempreverdi ; sulla sua più alta soinmità sorgono alcune 
rovine e nella parte S, che è piana, un Convento con giardini. 
L'isolotto nel suo lato di ponente scende al mare con dirupi sco
scesi ; il moletto, prossimo al convento serve solo per imbarcazioni. 

Il passaggio fra Lacroma ed il continente non offre ridossi 
contro lo Scirocco. I venti di S'vV vi soll evano grosso mare e forte 
risacca. Il fondo di sabbia, conchiglie ed alghe, non è molto buon 
tenitore. Nel Canale il miglior sorgitore, per piccole navi, trovasi a 
NE cieli' estremità settentrionale dell'isolotto, dove potranno , disten
dersi ormeggi alle prese di L acroma. Esse vi si troveranno abba
stanza riparate dal mare di SE. Il fondo, che q ui aumenta; offre 
buona presa anche con tempo a Bora. 
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La Costa <la Ragnf<a alla Foce della Boiana 

GENERALITÀ - La Catena costiera dei monti, da Kagusa 
:a Dulcigno, corre yuasi senza interruzione, con vette di notevole 
.altezza. S u questo litoral e, che nel resto è pi ano, quattro piccoli 
contrafforti si spingono sin o al la costa, presso il Porto S. Giovanni 
-di Med11a, press" Capo Rodon i, presso Durazzo e presso Capo Laghi. 
Da Capo Linguetta a Capo hi ephali la costa è di nu ovo montuosa, 
.alta e ripida. 

La costa da R.agusa a ·uulcigno è assai popolata ed i suoi porti 
pi11 importanti sono: Casteln11m10, Cattarn , ,.!.11tivari e Dulci.gno. 
Il Golfo di Cattaro e le adiacenze di A ntivari offrono, per mezzo 
,Ji un g ran numern di ruscelli e sorgenti, buona acqua potabile. 

Punti di riconoscimento più importanti pet· visibilità sono: ad 
E di Ragusa il Monte Vlasti:·za (909 uJ. ), ad E dclht Val le di 
Breno il Monte Cadmeo (S niezni ca, i .234 m.), fo rmato da una vetta 
principale rotonda con vette secondarie mi no1 i: ali' altezza del Golfo 
di Catlaro i Monti Fa!co1te (Dobrostica, 1. 570 rn .), S. Gior;1;-io (Ra
dostak, 1.446 m. ), Cah,o (Gol i V rh, J .33 1 rn.) e LMm1 (Lovcen, 
1.759m .) ; presso A ntiv;i ri. il Monte Jòmàa (1.593 m.) con vetta a 
p unta, ed il Monte L isi11 (i .380 rn.) , a fmma di larga ca mpa na. 

Vento e tempo. -- La Bora si rnanifésta con gr;,n violenza fra 
Ragusa e Capo Rodoni; ed anche qui ne è indizio precursore la 
formazione di bianchi ammassi cli nuvole sopra o di et ro le al te 
c atene dei monti. 

I venti da SE, S e S 'vV si stabiliscono talvolta anch 'essi con 
violenza, e sono accompagnati da grosso mare. 
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.' · Le bì'e~:ze· di ' terrà/ è "di "nìar;e s.ono stj1isipi11,- e si alternano con 
reg<:i'l~rità, : çlurante la ·l'iuona · stagione, né:lli : yicinanze della costa. 
La .· brezzaJ~'o_tttìrna di ter ra so ffia _per lo: pi°i1 dall'-E: la brezza di 
m a1'e soffia ';ti~! :J.W o dal! ' W, di csoli to . p~co prima di mezzodl ; 
e dura fin o '§J_'tramonto, sollev,1ndo tal v6Ìta :mare grosso. 

· C_orrenti.. - La corrente litoranea potta lungo la costa, verso 
N o, verso · NW, con velocità di miglia 0,5 -,- 0,7 ali' ora, e può 
crescere si1io. a miglia I 7 2 per effetto, liella corrente di flusso; 
che ·_, porta _,a · NvV, mentre la corrente di ' riflusso, che porta a 
SE, . la indebolisce e, nella parte più settentri~nale , ne inverte la 
direzione. Pel'ciò in condizioni normal i si ha, nella parte Sud 
di q uesto fratto di costa, ima .corrente litoram;ea çostante di N o 
NvV, e nella:·. parte :N correnti di N W e di SE, che si alternano. 
Il cambio della corrente è a volte del tutto i,npeditò da forte Sci
rocco persistente, cosicchè allora domina dovunque la corrente lito
ranea di NvV-. I forti venti da N possono sòltanto di rnd'o impedire 
il· ·c~·mbio d'el la corrente, o invertire la corrente litoranea di N\N. 
· , Di' sol it9 la corrente lito1·anea ·è più forte. i11 prossi.rnità dei prÒ
m oritori; èhe nel le baie e insenatu re limitrofe. , 

LA COSTA, da Ragusa alla Rada di /J.ntivari, in parte 
sinuosa e ge0eralmente a picco, è qu_asi ovunq.ue contornata da 
acque profonde, ma in prossimità di essa, in .qualche punto trovansi 
secche isolate. I suoi declivi, meno quelli deJla · VàÌle di Brcno, visi
bili da.I Jargo, ed i dintorni dj Budua, in ambe le località ben col
tivati., sono in pafte coperti di boscaglie e in parte brulli e rocciosi. 

A metà circa di questo tratto di costa si apre il Golfo di Cat
taro, che si ioterna con molte e vas te; ramificazioni, e numerose 
insenature. 

I . p.unti · di riconoscimento verra,nno nomiIJati neHa . . descrizione 
dei· sing oli tratti di costa. 

·Ancoraggi. - · Le Baie e le insenature di qtiesta costa offr0110, 
buoni ancoraggi con i venti ·da terra: ma i singoli tratti di costa 
sono di scarso ridosso allà violenza della Bora. La :V alle. di Br-e110, 
il . Goffo, (o· Bocche) di Cattar-o, la Baia <li Tr-asie è la V alle Zavala 
(presso 'Bi1d·ua), son<:> adatti porti di rifugio coi venti di SE e d1 S. 
Le piccçile -navi trovano buoni ancoraggi . anche nei Porti di M,o,

lonttt .·e 'Biec/iea, con ·Jà B'ora e lo Scirocco; ' e nella: :valfle di Savia 
çol NW.. ,, 
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Norme per i velieri. - Al prin,10 indizio del la Bora i velieri 
dovranno avvicinarsi alla costa. La miglior località per restare all<1. 
cappa con questo vento è il tratto dì costa compreso fra Ragusa
vecchia e Punta· d'Ostro. Con forti venti da terra le baie e le inse
nature sono di difficile atterraggio. Al primo indizio d'un sal to di 
vento al S, od al SW, occorre mettersi ad opportuna distanza 
dalla costa. 

Per cagione delle brezze di terra, che soffiano durante la notte, 
non si dovrà atterrare al Golfo di Cattaro che a giorno avanzato. 

Le piccole navi , che seguono la rotta di SE con la Bora, e 
debbono passare il Golfo ciel Drin, dovranno tenersi in vicinanza 
della costa sino a Dulcigno, in considerazione della violenza che 
assume la Bora nel Golfo suddetto. 

LA COSTA da Ragusa a Punta d'Ostro corre verso SE quasi 
in linea retta, ad eccezione della sinuosità formata dalla Vaile di 
Br~ no. Dinanzi a quest'ultima trovansi gli isolotti Pettini di Ragusa
vecchia. 

Punti di riconoscimento su questo tratto di costa sono: l'antico 
Forte Imperiale (412 m.) sopra Ragusa, il Monte V!astizza (909 m.) 
a NE di Ragusa, la vetta conica di Monte La Guardia (Strazistje, 
701 m.), la vetta di Monte Cadmeo (Snieznica, r.234 m.), e la diru-· 
pata -Punta d'Ostro . 

Valle S'ant' Orsola, poco a levante dell'Isola Lacroma, non è 
adatta per ancoraggio, nemmeno per piccole navi. 

Nel tratto· di costa fra S~nt' Orsola e Punta Cievoli, a 600 m . . 
di distanza da questa per NW, giace una secca di I m. che non 
dev' essere avvicinata a . meno di 50 m. 

Valle di Breno è limitata a NW dalla vallata omonima, e da 
colline isolate che terminano al mare; a NE e a SE da una ripida 
catena, i cui declivi, brulli e pietrosi sulle alture, sono in basso 
coltivati e sparsi di paesetti e fattorie. 

Per l'atterraggio sono punti di riconoscimento: gl'isolotti Pettini 
di Ragusavecchia (Ved. 83) , e a maggior distanza il Forte Imperiale 
sopra Ragusa, i Monti Vlastizza, Malastizza (Malanstica), La 
Guardia e Cadmeo. La Baia è ben riparata dai venti; ma colla 
Bora vi si manifestano forti e frequ enti groppi. 

Ancoraggi. - Le grosse navi àncorano nella metà meridionale 
della Baia ; ad E del!' isolotto S. Pietro (S1tpetar), in 30 m. d'acqua, 
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fond o di fango buon tenitore; oppure nella Valle Quieta (Tilia), 
ad ENE della Punta S. Rocco, in m. r 5 -i- 20 d'acqua, fondo di 
fango e sabbia. In piccoli fondali il fondo n•lll dà più affida
mento. 

Isolotti e secche. - L ' isolotto S. Pietro ( 18 m.) ed il basso 
scoglio Superca (m. 0,5), a N\iV di Ragusavecchia, limitano la parte 
meridionale della Valle di Breno. Il lato E dell ' isolotto è orlato di 
secche. 

Valle Cuppari , posta sul la to N della Va ll e·- di Breno, non è 
~onsigliabile come ancoraggio. Il suo frangiflutti occidentale non è 
accessibile alle piccole navi: il pontile in legno ha fondali cli 3 m. 
solamente in testata, e non è possibile attraccare nemmeno a questo, 
pel fatto che ai suoi fianchi le profondità sono cli poco superiori 
ad r metro . 

Porto Molini di Breno è un porto per barche. 

~.ifornimenti. - A cqua ., buona ed abbondante, in ogni stagio ne, da nn 'idntnte 
sulla tes ta del frangiflutti. 

Comunicazioni. - La località è pun to d'approdo di piroscafi. postali. 

Valle Quieta è un buon ridosso_ contro il SE: ma a causa del 
frequente -cambiamento cli q uesto vento in Bora non è ancoraggio 
sempre consigl iabile. 

ln prossimità della costa il fondo di sabbia e fan go è cattivo 
tenitore . 

G I' isolotti Pettini di Ragusa vecchia sorgono a S\iV del I' iso
lotto S. Pietro. E.si sono disposti per N\V-SE e , molto ben rico
noscibil i ai di rupi del loro lato SW ( Ved. 8.J). Le maggior i alture 
di questo gruppo sono costituite dal!' isolotto Mercana (Merkan, 
67 111.), sul q ual e trovansi le rovine d'un convento, e dall'isolotto 
Bobara (45 m.), dal quale una fila di piccoli e bassi scogli si dirige 
verso Mercana. 

Il Porto di Ragusavecchia .è formato da due penisolette, di 47 
e 41 m. di altezza: sulla Punta S\V dell ' entrata trovasi una Cap
pella, e sulla costa dirimpetto, il fanale. 1.1 paese di Rag11savecchia 
(700 ab.) non è visibile dal ma,e che· nella direzione d' entrata. 

L'entrata del pc,rto. non è libera ; una secca <li 2 m. trovasi 
presso la riva NE dell ' entrata, non lun gi dal fanale, e una seconda 
secca di m. · 2,5, giace a N \iV della Punta S. S tefano (Sustjepan). 

Nd porto il fondo è cl.i fango, buon tenitore. Le piccole navi si 
ormeggiano a seconda dello spazio disponibile, e con Ja Dora disten
deranno sempre un cavo d'ormeggio. Le navi di media grandezza 
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possono dar' fondo , nel centro della parte più interna del · seno, in 
.m . 18 d'acqua, distendendo contemporaneamente un cavo d'ormeggio. 

Per l'atterraggio occorre tenersi nel settore di sicurezza del fanale. 
L. ancoraggio più ,conveniente è davanti la banchina od ai piccoli 

moli, con cime a terra, tenendo presente che il tratto meridionale 
-della banchina è interrito e che con Bora gli ormeggi debbono 
-essere molto robusti. 

Rifornimenti. - Acqua~ sia da due id.ranli sulla b:mchina. 1 che da tre fonti del· 
]' 1.1.bitato1 di s tanti circa 50 m. dal mare. 

Vivtri in discreta qnantith. 

Comunicazioni. - È scalo d'approdo di piroscafi postali. 

Da Ragusa vecchia alla Punta d'Ostro corre una catena uniforme, 
che raggiunge nel Monte S. E lia (!lino, 56 1 m.) la sua massima 
altezza. Essa è separata dagli alti monti del! ' interno per mezzo 
<!ella Vallata Canali , in parte inondata d' acqua du rante Ì' inverno, 
e cade al mare, fra le Punk Paccio (Pac Ve!iki) e Rastovaz, con 
una pa rete a picco di 5 miglia di lunghezza. Da questo tratto di 
costa, quasi rettilineo, si protende la Penisola d i J11olonta, la cui 
-d~rsale, alta 137 m., dirupata, è parallela alla costa stessa. 

La parete a picco fra le Punte Paccio e Rastovaz, le coste sco
$Cese della Penisola Molonta e la P un ta d'Ostro, danno un carat
tere molto selvagg io al)a costa in gran parte inaccessibile . 

Secche. - Una secca d i 6 · m. trovasi 3/4 di mig li o a NvV della 
Punta 2:arubaz , ed una di 3 m., poco più di 3/4 di migl ia a NW 
della Punta Paccio; · entrambe sono a circa z 50 m. dalla costa, e si 
possono riconoscere dal colore dell'acqua. 

Escl use queste secche, si ha acqua libera lungo tutto il tratto 
d i costa. 

Porto Molonta Grande, sul lato N della Penisola di Molonta, 
ha fondo buon tenitore, di sabbia e fango. E sso è ancoraggio da 
praticarsi con lo Scirocco; ma è aperto ai venti di N\.Y, che vi 
sollevano mare assai .violento. 

La Bora vi soffia violenta, perciò una piccola nave che cerchi 
ridosso nella parte più interna del. seno dovrà mettere cime a terra; 
·quivi si è riparati a nche dal S\.Y. 

Rifornimenti. - A cqua potabile _ dalle ci~lcrn t: del posto di g uu rdia della fin anza. 

Porto Molonta Piccolo (Piano della Carta N° 545) sul lato SE 
·della Penisola di ·iVlo lonta, è in parte protetto anche dal mare di SE 
·dagli isolotti Molonta (49 m.) e Supretièh (6 m.). Le navi di modesta 
portata che frequentano questo ancoraggio come porto di rifugio, . si 
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ormeggiano a N degli isolotti. Dirigendo ali' atterraggio, si passi a 
circa 50 m. dalla costa di terraferma. Con lo Scirocco s'i ·trove-rà 
nell 'entra ta grosso mare incrociato. 

Porto Molonta Piccolo è riconoscibile alla Cappella posta nell'an
g0lo N\N dell ' insenatura, in prossimità di 11.na fornace da calce; la 
locali,tà . è ben ridossata dal SW e dal NvV. 

Tra la Punta SE della Penisola di Molonta e 1' isolotto omonimo 
es0rre un passaggio con fondali di m. 2,5. 

La costa SE del!' isolotto Molonta è contornata da tma zona roc
ciosa che si estende per circa 60 m. dalla costa e arriva sino · alla 
Punta orientale dell ' isolotto stesso. · · 

L e piccole navi, con Bo ra violenta, trovano ormeggio sicuro sotto 
la còsta orientale del!' insenatura mandando cime a terra; , s11 'questa 
stessa costa, dinanzi all 'abitato, esiste una banchina d'approdo, mu~ita 
di prese d'ormeggio, lungo la quale si ha11no profondità minime di 
m. I, 5. Il fondo è generalmente di sabbia e ciottoli, buon tenitore. 

Valle Pont(l (Prev lrrka di fuori), a SE di Molonta, segna la 
radice della stretta lingua di tena che si avanza a formare la Punta 
d'Ostro. In corrispondenza di questa inse~atura si ha un avvalla
mento così ·fortemente depresso da r'endere visibi'le dall'esterno (e 
cioè da vVN W) il fanale del! ' isolotto Rondoni, che il massiccio più 
foraneo di Punta d ' Ostro occulta totalmente. 

Punta d'Ostro. - La catena costiera termina a SE di Molonta 
in una stretta e rocciosa lingua di terra, che verso SW cade a mare 
con una parete a picco . Sulla sua estremità di SE trovansi il Faro 
( Ved. 36) e alcune fortificazioni. 

Da questa Punta parte il cavo telegrafico _ che va a Porto Rose 
e a Castelnuovo; dove il cavo fa testa, presso Punta d'Ostro e 
Castelnuovo, sono visibili le solite torrette. 0 

Rifornimenti. - A cqua, nel for te di Punta d'Ostro, in due ricche ciSterne; però. 

il ri fornimento non è age\,o1e. 

Isolotto Rondoni. - Riconoscibile dal Forte Moinula che lo 
sovrasta, ha intorno buone profondità che permettono di avvicinarlo 

da ogni lato. 
Rifornimenti. - Acqua~ in limitata q uantità ma in ogni stagione, dalla cisterna 

del forte; il rifornimento è soltanto possibHe con mare tranquillo. 

IL GOLFO DI CA TT ARO o BOCCHE DI CATT ARO (Boka 
Kotorska) si suddivide in un Bacino d'entrata, e nelle Baie di 
Tppla, Teodo, Risano e Caltaro, le quali soroo contornate da alt.e 

--~ 
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montagne spesso coperte di neve, e formano numerosi ancoraggi 
-con fondo buon tenitore, che, nel -ioro complesso, costi tuiscono uno 
dei migliori porti militari del Mediterraneo, capace di · acc0gliere una 

numerosa flotta cli gTancli r\avi. Molti torrenti e molte sòrgenti ,hanno 
sbocco nel Golfo. 

Sono punti di riconoscimento per l'atterraggio: i Monti Orùn 
(1.895 m.), Falco11e (Dobrostica, 1.570 ,m.}, S. Giorgio (Raclostak, 
1.446 m.), Calvo (Goli V:~h, 1. 331 m.) e L eone (Lovcen - Monte 
Sella, 1.759 m.): e da vicino, la vetta Cobillia_ (Kobila, 452 m.), 
Punta d'Ostro e l'isolotto R ondoni. Con tempo molto nuvoloso 
si proéuri di avvistare la Penisola cli Molonta; provenendo dal SE, 
Buclua. · 

Venti e tempo. - L a Bora e lo Scirocco soffiano nel Golfo c_on 
g ran violenza e a groppi, dal montuoso continente e dalle gole cli 
esso ; i ,venti occidental i si manifestano violenti soltanto nelle Baie 
-esterne e i venti meridionali sollevano grosso mare nel!' entrata del 
Golfo e nella Baia di Topla. 

Durante una gran parte clell' anno la brezza di terra soffia spesso 
per qualche o ra anche dopo il levar del sole; e non di rado essa 
si svilu ppa, mentre al largo soffia lo Scirocco. 

Le correnti sono molto irregolari nel Golfo ; ma dipendono dalle 
maree, e cl' estate sono piu ttosto deboli. Sul lato orientale del!' en
trata la corrente di NW ha una velocità di miglia 2,5 all'ora. Dopo 
for ti e lunghe piogge si manifesta una corrente notevole, che dalle 
Baie interne porta verso la costa occidentale dell'entrata e può 
raggit,1n,gere nei passi stretti una velo~ità di miglia 2,5 ali' ora. 

An~oraggi. - Per la scelta d'un ancoraggio si dovrà tener 
-co.nto delle limitazioni stabilite dalle disposizioni concernenti il divieto 
ò' aJ]coraggio (v. sotto). In generale il miglior riparo dai _venti del 
I e II Q,uadran te, che · d'inverno soffiano violenti e a groppi, -è 
-offerto dalle coste orientali. 

Le navi da guerra estere danno fondo lungo la costa fra Meglinc 
e Combur. I grossi velieri frequentano cl ' estate la parte Nord-occi- , 
dentale della Raia .. di T_opla, e d' inverno l'ancoraggio di Corn:bur. 

Norme per i velieri. - ,Tanto nel!' entrare, quanto nell 'uscire, 
i velieri dovranno tenersi vicini alla costa orient~)e del porto, in 
considerazione della corrente, che porta _verso la costa occidçntale. 
Tale precauzione sarà specialmente dà usarsi d'inverno e, coi venti 
<la S, perchè allora la corrente acquista maggior forza. Coi venti 
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dal largo non . è consigliabile entrare durante la notte, o nelle prime
ore del rt:iàtti_no: :-·pe-{cÌ1è . in "2iuesti periodi della giornat; ù-·vent<> 

spesso :·ces:,a all,'·ent1'ata , cosicchè si può esser costretti a dar fondo
sul latò V! _de\'1" e1ì t-Ì-a:J.à stessa ~ dove, specialt~ente con tempo a Sci
rocco, i1on esiste nessun ancoi·aggio conveniente. 

:. , Di~po~izioni speciali di Polizia Marittima 
~ I .. !~- ~ : ' 

(E§tratto · -del ;;Regolamento del ~orto di Cattaro). 
: .• t <~"' -~~ .-., I 

I) L e !\ifqu~ J,èl Golfo, al · di dentro della congiunge~te cc Punta 
d'Ostro ~ ,· Pwntd A_rza », for.mano il Portç JJ;filitare di Cattaro, il 

quale si divide -i!~~Esterno (Baia di Topla sino alla Punta Genovicli), 
Centrale ,(Bai~ ..id i :,T eodo collo Stretto Le Catene) ed Interno (Baie 
di Risano'.,<~: di . Cattaro). 

2) L' a.9èesso . id tutto il porto è permesso, in te;npo di pace, 
alle navi m~rçanti!_i e a ' quelle da diporto. L e navi di pifi: di 50 tonn ., 
con carico di ' petroliò, possono (fatta eccezione per il caso di forza 
maggi_ore);'approdare nel Porto Militare soltanto di giorno, e soltanto 
ne} caso <i)le ·i]. carico sia destinato al porto ·ste'sso. 

·. 3) :&-< ~avi •. dirette · in porto dovrann9 alzare la · bandiera nazio
nale prim~ di ;.entrare nel campo di tiro . delle fortificazioni ,esterne. 

~4) È 'proibito ancorare, nonchè pes~aré con reti a strascico: 
~Nel Port~ Militare Esterno: nello specchio d'acqua compreso fra 

le cong iungenti '« Punta d' Ostro - Isolotti Rondoni»; "'Porto Rose 
- Conven(o Sàvinà » e (( Cast;lnuovo - - Gnivizze ;, eccettuati i" 
Porti di- ~ast.elt;uovo e di Rose, e per i velieri, r ancoraggio dinanzi 

a Gnivizze'; _ ' 
Nello Stretto di Combur: nello specchio d'aèqua compreso fra i 

rilevamenti . d 0 della Cappella di Santa Domenica, presso· Combur, 
e di Bannici. · Il 1ìmite W della zona di ancoraggio vietato è una 
linea diretta per · -N-S, passando per la testata . del Molo della Marina 
di Combur; che trovasi a 1.200 m. ad WNW d~lla Cappella Santa 

Domenica; · 
Nelle Valli Cuccullina e Cartolle (Baia di Teodo); ad E della 

congiungenle « Casa Verona (riva orientale della Baia)' _: Cappella 
SS. Trinità, sull'isolotto Po11te »; · 

Ne!lo Stretto Le Catene: nelÌo specchio d 'acqua compreso fra le 
congiungenti ·.<( :L èppetane - Cainenari » (presso questi paesi tro
vansi ie· tòrrette .. i he indicano i punti d 'approdo del cavo telegrafico}, 
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e « Pullta Turca - Punta Madonna >) (ai bastimenti di ' pìccolo 
cabotaggio, di non più di 100 tonn,, è permesso ancorare ed acco
stare ai punti d'approdo di questo_ specchio -d'acqua); 

Nella Baia cli Cattaro: nello specchio d'acqua triangolare, com
preso fra la Punta Madonna e le torrette del cavo telegrafico presso 
Perasto e Camenari di JWezzo , 

5) · È permesso anconue nello Stretto Le Catene, al di fuori deìlo 
specchio cl' acqua di cui al ~ 4), e dinanzi agli Stabilimenti della 
Marina di Teodo, soltanto previo consenso del Comando dello Sta
zionario di Teodo: fatta ecçezione per il caso che le navi fossero 
costrette ad andare alla fonda per forza maggio re, Ma in tal caso 
esse non potranno trattenersi che per la sola durata di queste stesse 
circostanze speciali, 

6) I posti di ancoraggio e di ormeggio per le navi da ' guerra 
estere e per quelle mercantili, comprese le navi da eliporto, verranno 
indicati dalle Autorità locali, 

7) Gli approdi, appartenenti allo Stato, di G11ivizza, C.òbillia, 
Punta d'Ostro, Roncloni, scoglio Arza, Lustizza, Porto Rose, Combttr, 
Teodo, Le Cate11-e e -Glavati possono esser frequentati dalle sole 
imbarcazioni c\elle RR, Navi, 

Per le altre è necessario il permesso speciale delle locali Auto
rità Militari, 

8) A qualunque nave è permesso il traffico colle proprie i,nbar
caz1oni in tutto il. Porto Militare. 

L'Entrata del Golfo di Cattaro (Ved, 84) è compresa fra le Punte 
d'Ostro e Arza da un lato, e le Punte Cobillia (Kobila) e Cabala 
(Kabala) dall'altro. Di notte essa è indicata dal Faro di Punta d'Ostro 
(Ved, 36) e dal fanale dell'isolotto Rondoni, Un bassofondo di 14 in. 

trovasi ad 'vVSW della Valle Lustizi a: lo scoglio Arza trova.si a 
NE della Punta omonima. Le coste dell'entrata hanno acque profonde. 

Pòrto Zagnizza (Zanifca), ad ENE del!' isolotto Rondoni, è pro
tetto dai venti di Levante ed esposto a venti e mare cl i N\V e 
SW; . invece la Éora vi si fa molto sentire. Esso può esser praticato · 
come ancoraggio dai velieri che vogliono attendere condizioni favo
revoli per entrare nelle Bocche, 

Valle Lustizza (Lustica) è, nella sua parte più interna,' ben 
protetta dal NW e dal SE; però è esposta al SW, il quale vi 
solleva forte mare, e la Bora vi si fa sentire violenta, Il fondo è di 
sabbia ma in alcuni punti è roccioso, 
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Cabala una stazione di lancio alla cui piattaforma, con mare 
tranquillo, possono accostare, con la prua, piccole navi, curando di 
tener libera la poppa dalle rocce. 

Cobillia è un'altra stazione d_i lancio la quale offre eguali con
dizioni della precedente. Qui però esiste anche un moletto, alla 
testata del quale le piccole navi possono attraccare. 

La Baia dì Topla (Piano della Carta N° 546) forma il. bacino 
occidentale del Golfo di Cattaro. I declivi della sua costa S, di 
n1oderata pendenza, sono in gran parte coperti di boscaglie. La costa 
N s'innalza gradatamente sino ai Monti S. Giorgio ( 1-446 m.) e 
Falame (1.570 m.), le falde dei quali , e l'adiacente ondulata wna 
dd litora le, sono coltivate e coperte di boschi. 

La piana vallata di Suttorina s'apre nella parte più occidentale 
della insenatura, che ha la costa orlata di secche, O.inanzi a Castel
nuovo trovansi i bassi scogli Karatoc. 

Lo Stretto di Combur unisce la Baia di Topla alla Baia di 
Teodo. 

Sono punti di riconoscimento nella Baia: la Città di Castel
m10,10 con campanile, il Convento Sa11ina. anèh' esso con campanile 
(tra Castel nuovo e Megline), il Lazzaretto, le case di Combur, la 
Chiesa SS. Trinità (96 m.) ed il paese di Porto Rose. 

Nella Baia il miglior ancoraggio è dinanzi a Combm; dove in 
generale si è anche riparati dal mare, che i venti di S e SE vi 
soìlevano. Anche Valle Meg!i11e è un buono e facile ancoraggio. 

La Baia di Topla può esser facilmente raggiunta dai velieri se 
favoriti da buon vento teso, unica ' condizione che può permettere 

di accedere nel Golfo di Cattaro. 

Tra le Punte Cobillia e Lustizza, poco a monte del!' entrata di 
Cattaro, avviene l'incontro fra la correnté che entra e quella che 
esce; in q uesta zona, con venti da S, il mare diventa grosso e 

sconvolto. 

Porto Rose, sul lato SE della Baia di Topla, è frequentato 
come il più prossimo e riparato ancmaggio, dalle piccole navi che 
entrano con lo Scirocco. Si àncora in m . I 5 -'- 2 S cl' acqua, fondo 
di fango, distendendo un cavo d'ormeggio verso NE. 

A_lla parte sporgente della banchina d'approdo lunga 32 m. 
possono attraccare le piccole navi; lungo il tratto più a S cli detta 

banchina le profondità sono di m. 1,9. 
Con i tempi da SW e eia N\IV si solleva mare agitato. 
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Porto Castelnuovo offre . buon riposso contro la Bora. Con il SE 
ed il SV/ invece vi si solleva mare morto abbastanza sensibile e 
quindi non vi si sta bene; le profondità in porto vanno da 3 a 6 m . 

. Le grosse navi àncora~o nel settore fra SW ed WSW del porto 
in fondali .da 13 ·a 15 m., fondo di . fango buon tenitore; · ma d'in
verno questi ancoraggi non sono praticabili, a causa del grosso mare 
-che vi sollevano i venti cli SE e. di S. Si dovrà anche evitare di 
dar fondo lungo la costa fra Castelnuovo e Megline, perchè ivi il 
fondo è cattivo tenitore. 

I piroscafi locali si affiancano alla ,pa1,te interna del molo mag
giore: alla testata cli questo e Jungo iL suo lato interno foraneo, 
sporgono le struttur,e subacquee. 

La città di Castelnuovo (Ercegnovi) conta 1.500 ab. e sorge, 
coi suoi giardini verdeggianti disposti a terrazze, sui declivi di un 

colle a N dell'entrata delle Bocche cli Cattaro, sulla costa a N della 
Baia di Topla; essa è cl0minata dal Forte Spagnuolo ed il suo abitato 
scende al mare nel punto in cui due gettate vengono a costituire 
il porticciolo. ' 

La· costa adiacente a ' Castelnuovo è contornata da una zona di 
bassi fondali, dai quali emergono numerose rocce. 

Rifornimenti. - Acqua in quantit~ ristretta e di non sollecito rifornimtnto, 

specialmente in estate . 

Viveri di ogni genere ed in ogni quantità. 

Si pùò avere olio per macchi_ne_. 

Comunicazioni. - I~ punto d'approdo di piroscafi postali e trovasi sulla linea 
ferroviaria Gravosa-Zelenica, 

Un colpo di cannon,e, alle 2 I h 'del Meridiano dell'Etna ( I 5" Est Grecn:), viene 
sparato ogni sera a Castelnuovo. 

Scogli Karatoc. - Questo gruppo di scogli sorge a SE dei 
frangiflutti di Castelnuovo; una piccola nave che volesse segui1:e il 
passaggio fra questo , e la costa deve procedere con cautela e tenersi 
più prossima alla costa cli terraferma. 

Valle Megline è il . 1;1iglior ancoraggio di tutt? il bacino occi
dentale di Cattaro. 

Si dà fondo sotto la costa N, poco più di un •,miglip ad Est .di 
Castelnuovo; quivi si è ridossati dai, venti dal largo e , le piccole , 
navi distendono cime a terra. 

Siccome il fondo si eleva piuttosto rapidamente verso la costa, 
non si corre il pericolo cli arare e cli . essere trasportati v~rso _terra 
con venti da S e da SE, benchè il mare. vi si sollevi con forza 
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notevole. Questo ancoraggio è sicuro éon tutti i venti; quelli da W 
durano raramente più di 24 ore. 

Bisogna invece prendere delle 'precauzioni contro la Bora, man
dando se necessario, un ormeggio da prora a terra; l' àncora potrebbe 
iì1fatti arare per il fatto che il fondo, con tale vento, cade in pendìo. 

Le navi maggiori danno fondo in r 5 -:- 20 m. d' acquà, le pic
cole in posizione µiù prossima ·a ter ra. 

A S'vV del Lazzaretto si avanza un frangiflutti che difende uno 
specchio d ' acqua di scarsa profondità. 

Due moletti di differenti dimensioni si protendono altresì dalla 
banchina che fronteggia il Lazzaretto. 

Dal lato interno del frangiflutti, solo la parte foranea può essere 
avvicinata da piccole navi con pescagione di rn. r ,8: però se si 
alza mare non si µuò restare ormeggiati nè al frangiflutti, nè ar. 
moletti. 

Le µrofondità massime nel!' interno del porticciolo sono, circa 4 m. 

Rifornimenti. - Acqua, d~ un idrante presso il gomito del frang iflutti, oppure-
da11a cisterna della Casa Rapovac. 

Viveri,, in quantità sufficiente per piccole navi. , 

Ospedali. - \!egline è sede di un Ospedale Militare e di un Lazzaretto. 

Comunicazioni. - La locali tà è punto d' approdo di piroscafi postali. 

Zelenica è un ancoraggio a S\V cieli' abitato di tal nome; è· 
espo~to alla Bora, al SE ed al sw: 

A N'vV dell'abitato di Zelenica fa testa la linea ferroviaria per 
Gravosa. 

Un'ampia calata con banchina in muratura, si avanza nei pressi 
della Stazione ferroviaria. Navi di media portata possono attraccare· 
lungo il lato NW della calata; agli avanzamenti in legno possono

attraccare anche grossi piroscafi. 
Sul lato SW della calata il fondo affiora, ed anche a distanza i 

fo;dali sono bassissimi. 

Lo Stretto di Combur (Piano della Carta N° 546), fra le Baie 
di Topla e di Teodo, ha la costa Nord bassa, alberata, contornata 
da bassi fondali ed in taluni punti sinuosa; la costa S è quasi ret

tilinea, a picco e con acque profonde. 
D'inYerno la Bora soffia nello Stretto a forti raffiche ; il NW ed 

il. SE vi alzano mare notevole. 

L'ancoraggio Combur (Kumbor) dinanzi al tratto di costa com
preso fra la valle di Zelenica ed il piccolo abitato di Combur, è il 
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miglior sorgitore della Baia cli Topla. Tuttavia, · con tempo a Bora, 
si dovranno distendere cime verso NE, perchè il fondo è in. pendìo 
e le àncore non fanno in generale buona presa. 

Nel punto ove più numerosi sono gli ed ifi ci prossimi alla costa, 
si ha un tratto banchinato, dal quale si avanza un · pontile in mnra
tura diretto a vVS\V; lungo i lati di detto pontile una zona d'acqua 
larga 5-:- IO m. permette a galleggianti pesanti di attraccarvi. 

Per fermate prolungate si consiglia l'ormeggio con àncora a mare 
e cime a terra. 

Rifornimenti. - A ctjua buona, gener.1lmente abbondante per una p iccola nave. 

Valle Genovich ( Gjenovié), posta a ponente della Punta omonima, 
è un ancoraggio per la Bora. Il lato a mare del frangiflutti del 
porticciolo per barche, davanti al molino a vapore, può essere acco
stato da navi di 2 m. di pescagione, facendo attenzione al basamento 
che sporge; tali navi possono anche ormeggiarsi in quatti-o nelle 
adiacenze del porticciolo, mandando cime alle prese d'ormeggio che 
sorgono a terra. 

Punta Genovic/1 si protende notevolmente dalla costa settentrio
nale dello Stretto di Combur ; essa è bassa e contornata da zone di 
secco che hanno estensione rilevante, specialmente ad E della Punta 
ove i bassi fondali si avanzano a forma di dorsale; l'orlo foraneo 
di questa zona cli bassi fondali, è segnato da una meda luminosa 
tronco conica, avente le fondamenta in 2 m. d'acqua. 

Non si dovrà mai passare fra la meda e la terra, e la meda dovrà 
essere accòstata· a non meno di 100 metri al largo. 

L'abitato di Gmovic/1 (250 ab.) sorge ad E della Punta omo
nima ; dinanzi ad esso le piccole navi possono ormeggiarsi ·con 
cime I a terra, restando ben protette dalla Bora. Il fondo è di 
sabbia e fango. 

Le prese d'ormeggio sono in parte nascoste dai cespugli. 
Il porticciolo è accessibile alle sole imbarcazioni. 

La Baia di Teodo ( Tivat), chiusa quasi totalmente dalla terra 
{Piano della Carta N° 546) e ridossata dai colpi di vento di Bora, 
è ' il bacino centrale ciel Golfo di Cattaro ed ha forma triangolare, 
con lati . cli cifca 4 mg. 

La sua entrata è facile quando regnano i venti eia NW, ma d'in
verno è difficile, se non impossibile, giungervi éon una nave a vela, 
causa i venti da SE e gli effetti della corrente, che rendono inutili 
i tentativi di bordeggiare nello Stretto di Combur. · 
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Lungo il lato, S della Baia si stendono terre alte e pochissimo 
abita te, salvo nei pressi dell'entrata della Valle Cartolle. Sul lato 
N\V invece il litorale è basso, ben coltivato, con numerose case .di 
campagna anche lungo le falde delle propaggini del Monte Devesiglie 
(De\·esile); la costa NE, rassomiglia a quella N\V ed è riparata 
nei tempi di Bora, dalle alte terre del l\lJ.onte S. Elia . (Vernac). 

Un torrente- sbocca sulla costa di N\V presso la Punta Piavizza, 
un altro presso la Punta Zelia110 sulla costa E: ambedue hanno 
formato alla foce una· bassa e sporgente lingua di terra. Ad ecce
zione di alcuni punti della costa di SW la Baia ha fondo bu?n 
tenitore. 

Genera lmente, a distanze da 200 a 400 m. da terra, si hanno 
profondità da 20 a 40 m. ; però la parte E della insenatura è con
tornata da bassi fondali che si estendono anche notevolmente <1-l 
largo ; essi, nel tratto più a S , ·sono in massima costituiti da 
fan go _molle. 

Sono punti di r:conoscimento: sulla costa 'vV, le case e la Cap
p ell a di Bannici; sul lato 'vV del! ' entrata dello Stretto Le Catene, la 
Cappella Santa Domeitica (3i m.) ; sul lato E i Magazzini da carbone 
di Teodo, la Cappella S. Antonio di T eodo (82 m.) e la Casa Rama
da11ovic sop ra una vetta presso la costa; nella parte S della Baia, 
la Cappella SS. Trinità (22 m.) sul!' isolotto Ponte; il Co11vento, 
con campanile, dell'isolotto Otok, e finalmente la Chiesa di S. Luca 
(1 28 m.) sulla costa S. 

Venti. - In inverno la Bora soffi a qui con for za straordinaria, 
specia lmente sulla costa W della Baia ; lo Scirocc_o soffia dalla Val

lata di Z uppa e solleva notevole mare. 
Ancoraggi. - I migl iori ancoraggi sono quelli della costa orien

tale della Baia, fra lo S tretto Le Catene e la Punta Zeliano, ove si 
trovano prese d' or meggio; con venti da SE il mare vi è c-omple

tamente calmo. 
La pendenza del fondo è favorevole alla tenuta delle àncore 

quando spirano venti contro la costa. 
Anche n-elle Valli Cucculina e Cartolle si hanno buoni anco

raggi; a S dell ' insenatura di Zeliano non si deve avvicinare troppo 
la. costa E, perchè è contornata da bassi fondali. 

Si può ancorare ovunque lungo la costa NW della Baia; ma · vi 
si resta esposti ai venti di NE e di SE. Lo Stretto L e Catene metti': 
la Baia di T eodo i11 comunicazione con le due Baie più interne del 

Golfo di Cattaro. 
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Approdo di Baosic . - Dinanzi alla Casa Rascovic, sulla costa 
NW della Baia di T eodo, si avanza un molo' piegato ad angolo retto in 
modo da formare un porticciolo per barche; il lato a mare del molo, 
lungo 30 m., può essere avvicinato da piccole navi, per brevi soste. 

Rifornimenti. - A cqua, molto ricca e di ottima qualità , da una sorgen te posta a 
ci rca un miglio a<l E della Chiesa di Bannici; in questi pressi esistono banchine in legno 

ove piccole navi possono attraccare per il rifornimento diretto a mezzo di manichette. 
Un'altra sorgente assai ricca, di proprietà comun ale, ~ presso la ch iesa del gruppo 

di cuse di Crnt1gorcevic; ma per f~cilità di rifornimento è sempre preferibile la 
precedente. 

Comunicazioni. - Baosic è scalo d'approdo di piroscafi pos tal i. 

Punta Piavizza (Pjiavica), sul la quale esistono diversi edifici ad 
uso officine, è contornata da bassi fonda li , generalmente .di sabbia 
e ciottoli. 

Approdo Lastua Inferiore (Lastva Do!n_ja). Con tempi da Sci
rocco si ha un buon ancoraggio, dinanzi all'abitato, nel tratto 
settentrionale del lato E della Baia di Teodo. Quivi la Bora, che 
proviene dallo Stretto L e Catene, soffia v iolenta lungo la costa ed è 
accompagnata da forte mare. 

Lungo la costa esistono n,umerose prese d'ormeggio. 
Dinanzi alla Chiesa di S. Rocco si avanza un pontile in legno, alla 

cui testata possono attraccare piccole navi, essendovi fondali di m. 2,8. 

Rifornimenti. - A cqua, dal piccolo abitato di Giacogna (Lazari), ove esistono 
quattro ricchi pozzi. 

Vivtri, scarsi. 

Comunicazioni. - Approdo di pi;·oscafi postali . 

Punta Ze!iano è un' accentuata lingua di terra, formata dal 
materiale di alluvione del torrente che sfocia in questa località; 
questo torrente però è totalmente asciutto in estate. 

Valle Zeliano è formata dalla bassa Punta omonima ed è com
pletamente protetta dallo Scirocco, nonchè sufficientemente ridossata 
dalla Bora; i venti di Ponente vi sollevano alquanto mare. 

La Stazione Militare Marittima di Teodo, sulla costa orientale 
della Baia, è facile a riconoscersi per l'esistenza di un motore a 
vento e per i suoi vasti magazzini da carbone. Essa dispone di un 
porticciolo con profondità da 3 a S m. , e di alcuni pontili, uno dei 
quali può servire d'accosto anche a navi di rilevante portata. 

La zona d'ancoraggio per grandi navi è ad W della stazione, 
in fondali da 18 a 20 m., fondo di fango. Una doppia serie di boe 
da ormeggio, ancorate parallelamente alla costa possono essere usate 
da gran di e piccole navi. 
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La località è ben ridossata dalla Bora; lo Scirocco vi giunge 
forte dalla Vallata Zuppa e solleva mare considerevole; il Libeccio 
soffia raramente ma è accompagnato da forte mare. 

Porto di Teodo. - Davanti agli edifici costituenti la Stazione 
Militare cli T eoclo si protendono i seguenti moli: 

Molo I, normale alfa banchina che fronteggia i magazzini da 
carbone, con fanale oscurato al disopra cli Punta Zeliano; 

Molo II, alquanto pit'1 a N del precedente, cli eguale orien
tamento, ma notevolmente più corto; 

Molo III, parallelo ai precedenti, ma piegato ad angolo retto 
verso S, dopo essersi avanzato per I 7 5 m. ; 

Molo IV, costituito dalla continuazione del Molo III, dopo 
il piegamento ad angolo retto. 

Lo specchio d'acqua, chiuso dai moli II, III e IV ha pro
fondità da 3 a 5 m., salvo nel tratto banchinato prossimo ag·li scali 
d'alaggio per torpediniere, ove si hanno profondità minori anche 
notevolmente al largo dei limiti di calata. 

Posti d' ormeggio. - Le piccole navi possono ormeggiarsi a 
tutti i moli; occorre però badare ad una zona cli m. 2,2 che" si trova 
molto vicino al] ' angolo S\,V ciel Molò II. Il lVIolo I è riservato a 
navi cli grandi dimensioni, ed al Molo II le piccole navi non pos
sono attracc.i.re. 

La linea che congiunge il centro del Molo IV con la banchina 
dinanzi alle officine è segnata eia 5. boe; le piccole · navi si ormeg
g iano tra le dette boe ed il Molo III . 

La piccola darsena, a . N dei magazzini da carbone è general
mente ingombt·a da bettoline. 

Davanti alla caserma della gendarmeria, a N del porto, si avanza 
un moletto in pietra, della lunghezza cli 25 m.; a questo si ormeg
g iano piccoli piroscafi locali. 

Rifornimenti. - Acqua, dagli idranti dt:l! 'acqued otto in più punti di tutti i muli; 

nell'abi tato la fontana più ricca è quella pros!Sirna al motore a vento. 

Viv~ri, in quantità limitata1 ma con dodici ore di preavviso 5t ne può ottenere 

qualsiasi quantità. 

Comunicazioni. - Teodo è scalo d'approdo di piroscafi postali ed è in comuni· 
cazione telefonica con le Autorità del Golfo di Cattaro: dalla Stazione a S dei magazzini 

di carbone. 

Stazione di lancio mobile. - Aci 'vV delJa Torre cli N.amada
novic è impiantata una stazione cli _ lancio, la cui base di misura, 
lunga 6.000 m., è definita nel suo estremo E dall'allineamento .dello 
-5pigolo N della sunnominata torre con una piramide bianca sulJa 
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Punta ad W della torre stessa, . e da quattro _aste, poste sullo stesso 
.allineamento, ad E dell'abitato di Pristani n.el suo estremo \ V 

Una serie di gavitelli suddivide la bas'e, o linea di corsa, in 
·segmenti di I .ooo m. ciascuno e la posizione cli ciascuno dei detti 
gavitelli è definita dall'allineamento cli due aste a terra; cosicchè 
si hanno t1·aguàrdi ai due estremi dalla base e nei ~uoi punti inter
medi ad ogni mille metri da zero a ~.ooo metri. 

Tutte le aste segnate sono sormontate da una croce obliqua. 
Isolotti e scogli. - Da una lunga e stretta secca costi-era, nella 

parte SE della Baia di T eodo, sorgono g li isolotti Ponte (Prevlaka, 
22 m.) , S. Marco (Stradioto, 33 m .) ed Otok. Sull'isolotto Ponte 
t rovasi la Cappella SS. Trinità, ben visibile: su Otok un Convento 
-con campanile. 

Questa secca costiera si prolunga dalla Pun ta Clava Piccola 
{Giava Mal a) , su l lato N cieli' isolotto S. Marco, co n un dorso 
scoglioso di bassi fondali. L 'est1·emità N\V cli questo, conosciuto 
-col nome di scogliern Tognola è indicata da una meda in mura
t ura di forma tronco-conica, che porta un'asta sormontata da un 
pallone a g iorno. Suli' allineamento « Lato .N di S. JJ;farco - Cap
p ella SS. 'Jì·i11 it,, n si è liberi a N della scogliera. S i dovrà evitare 
il passaggio fra la meda e l'isolotto S. Marco, che in alcu ni punti 
ha fondali i11suffic ienti anche pc1· le barche, 

Valle Cuccullina (Kukul.fina) ; sul lato NE degl' isolott i Ponte 
S. Marco, ha acque basse n.ella sua est rem ità Sud-orientale. Una 
secca di m. 2 t rovasi a NNE cieli' isolotto Ponte. Le g rosse naYi 
àncorano a SS\,V della Casa Ra111adanovic, in m. 13.;... 17 d'acqua; 
fondo di fango buon ten itore. 

I moli rozzi ed i po rticcioli che si trovano lungo la costa NE 
,dell 'insenatura non sono accessibili che ad imbarcazioni. 

Scogliera Calimar . . - A N\iV della Torre Ramada nov ic, .ed a 
circa 1 7 0 m. dalla costa,, esisté unà zona scogliosa con profondità 
,di m. 0,3 . A NE della scoglierfi si ,Lpre la piccol a Valle Calimar, 
accessibile solamente ad imbarcazioni. 

Approdo di Racizza (Racica). - Nella Valle K ra11.fevo, davanti 
;iJia fornace cli mattoni, esiste una banchina lun ga 40 in. lungo la 
quale si hann o profondità da m. 3,5 a 4. 

Valle Cartolle (Krtole), sùl lato S degli isolotti Ponte e S. Marco, 
è il miglior ancoraggio . 'della Baia di Teoclo, accessi bil e a navi 
<li qu a lunque g randezza . L'estremità SE della V al le è invasa daj 
sedimenti fangosi di piccoli torrenti. S ulla sua costa S sorgono 
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molti piccoli paesi, case isolate e fornaci di mattoni. La Chiesa 
S. Luca è un buon punto di riconoscimento per l'atterraggio. Le 
grosse navi àncorano a SvV del Passo Bocclzctta Grande, in circa 
15 m. d'acqua, fondo di fango buon tenitore. 

Passo Bocchetta Grande. - Fra gli iso lotti Ponte e S. Marco 
esiste un passaggio che può esser praticato, con precisione, da una 
piccola nave. 

Bazdan, abitato posto 400 m. a N\,V della Punta Artina, nella 
parte meridionale di Valle Cartolle, ha un moletto in pietra alla 
cui testata si trovano m. 3,7 di profondità. 

Stretto Le Catene (Piano della Carta N° 546). - Questo pas
saggio, attraverso il quale si accede dalla Baia di Teodo a quelle 
di Cattaro e di Risa110, trae il suo nome dal fatto che nel Medio 
Evo si soleva chiuderlo con catene. Entrambe le sue coste sono in 
generale ripide ed hanno acque profonde : il fondo è di fango . (Per 
i divieti d 'ancoraggio v. i ~~ 4) e 5) dell'Est ratto del Regolamento 
del Porto di Cattaro). Sul lato orientale dello Stretto sorge il paese 
di Leppetane con un buon porto per bastimenti di piccolo cabotaggio; 
e sul lato occidentale tro.vasi il Comune di Gioscizza, le case del 
quale forman o g ruppi sparsi. La Cappella Santa Domenica, sopra 
una collina, alta I 7 m., sporgente sul lato vV dell'entrata meridionale, 
costituisce un buon punto di riconoscimento per lo Stretto Le Ca
tene e per la Baia di T eodo. 

La Bora e lo Scirocco soffiano freschi nello Stretto e la Bora vi 
acquista d'inverno straordinaria violenza. Per cagione delle correnti 
cangianti, e del limitato specchio d'acqua, i velieri non dovranno 
attraversarlo che con venti favorevoli. 

Di fronte a Santa Domenica, sul lato opposto dello Stretto, è pure 
ben visibile la rovina d'una torre bianca;, ali' entrata settentrionale 
dello Stretto stesso sono punti cospicui il fanale su Punta Turca e 

la biancheg giante Cappella di Madonna degli Angeli sulla sponda 
opposta. 

Comunicazioni. - I piroscafi postali approdano a C•mmari, a N di Punta Santa 
Domenica. 

Punta Turca, sulla quale sorge il fanale ché segna l'entrata N 
dello Stretto Le Catene, ha nelle sue vicinanze, verso SW due sor
genti salmastre specialmente in estate, le quali però non possono 
servire neppure al rifornimento di caldaie. 
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Presso la Madorit1it deHa NeVe; sul lato oriehtale dell& Strette/ 
Le Catene, Una piccolà diga si protende pt1éo' a S òel rt10lìtiò, éo1i 
alcune prese di ormeggio. 

ìiifòtriithéi1fi. - Acqùli. Ptc~so il ntl6Vo edificio p?'6ssimo alla Màdòn\1'a della 

Ne.te . sb6cca rin forréote assai ric·co clie àlimCnta la gora di ili1 vècchio moli"rio; H 
rifornimento però deve essere fatto con buglioli. 

Leppetane ha le sue case lungo una pkcola insenatura, neila quale 
pic:coie navi possono trovare un buon rrdosso contro -i' · venti 'prèdo-
mi'nanti. ' 

Uiforni~enti. - At:qufl, non po'!abile, è data di una sorgenle in Viciuiulza di Plaùdà 

il cui minimo gètto· e di Sò tònn . l'ora, andrc in· lmè ciei1f'°éstate è in aufomlò.· E ss,Ì non 

si prosciUfa nttti,· rtl'enfre ttitt-e le àlltté, Sorgenti qui m1ènztonate frèHo Strette Le: Catene, 

danno ~oca llequa dllr-dnte ~ mesi estivi, Questa è la s01.-gen'te dop0. qu..élla di Baosic,1 
di maggior valore per piccole navi, fino a che non giungerà qui la tubatura del
l'acqua di T eodo . 

11 rifornimento con rùanichette richiede I' ùso della pompa;' àc·co'~taisi all3. ct·igàt 
esre·rira del porticcio-lò. 

A $ i del ~-iolino' nna sec'on'dà sorgén'fe pùò for.1lih:e acqù~ p·otabile. 

,0omunie'azioai. ~ La locali,tà,, è punto d'approda Hi 1,1 irqsca f.i di servi zio locale. 

Baia di Risano (.Risan). - T declivi occidentali e $ud-occidentali 
del Monte Casson (873 m.) limitano ad E la Raia di Risano, mentre 
i suoi ripidi declivi meridionali formano la costa N della Baia di 
Cattaro. Anche le coste W e SW della Baia di Risano sono con
tornate da ripidi declivi , che si elevano a grande altezza. Sulla 
costa _W trovasi la grotta Soput_,, dalla quale dopo forti piogge 
sgorga una ricca vena d'acqua, che cade a mare in forma di cascata. 
Dinanzi al paese di Risano la costa è orlata di secd1e. 

Sono punti di riconoscimento : i Conventi dei piccoli isolotti 
S. Giorgio e JV/adonna dello Scalpello, i paesi di Perasto, Risano e 
Morz'gno;, tid i-1 Convento di Bagna sul lato E della Baia. 

Gli isolotti Madonna dello ScalpeUo e S. Giorgio,- a N dello 
Stretto Le Cattirie, sono bassi, e su ciascuno di essi trovasi un Con
vento. Il Jilassaggio fra i d1,1e isolotti è profondo poco più di 5. m. 

Va-He l'ii Morigno (Morign_jè), a!J'estremità W della Baia, ha 
fondo poco buon tenitore. La Bora vi soffia a groppi di straordi
n;aria violenza. n villaggio di _Morigno (570 ab.) g,iace nella Valle 
che è aUravérsa-ta da 1m rnscello ricco d'acq,ua. 

Si abbandoni la località appena rinforza la Bor; e si àncori 
davanti a &isano o Leppetane. 

Le piccole navi possono ormeggiarsi a Morigno alla testata a T 
di uno sporgente in muvatìura a NE del 11'1'0\iin,o. · Si badi ad un 
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blocco di rOccia che si trova I met,·o sott'acqua, in prolungamento 
della fronte della banchina, a circa I 7 m. dal suo angolo setten
trionale. 

Rifornimenti. -- At:qua , nou potnbil e1 da un . g rand e bacino~ alimentato da un 
abbondante ru scell o che ,uiona un molino. Non s ì può nsar la m crnichetta senza la pompa. 

Viveri. m olto s<.:arsi. 

Comunicazioni. - La località è punto d'approdo di pirosc,tfi in ~ervizio }o1,;ale. 

Risano . - L'insenatura settentrionale della Baia di Risano, che 
si estende davanti all'abitato di egual nome ( 1.2 50 ab.), offre anco
raggi piÌt riparati di quelli della parte m eridionale della stessa Baia. 

S i può ancorare in profondità da I 3 a 20 m., fan g o. 
U na meda, costituita da un ·asta sorm ontata da disco circolare 

è stabilita, in un fondale di m. 1,5, circa 140 m. a N \V dell 'estre,mità 
del Molo di Risano, per indicare il limite della secca costiera che si 
protend e a S della parte piÌt interna del!' insenatura. 

Poco a S dell'abitato una diga che piega a gomito si protende 
verso il larg o, assumendo magg ior ampiezza nel suo tratto parallelo 
alla costa. Q uest'opera in muratma, munita di prese d'ormeggio, 
chiude uno specchio d'acqua con bocca a N, ove si hanno profondità 
da m. 3 a m . 4,5. Il lato orientale di questo porticciolo è banthinato 
anche lungo il tratto costiero fronteggiante l'abitato, a N ciel por
ticciolo stesso. 

Al la to intern o della parté foranea del molo si attraccano i 
piroscafi di servizio locale; una piccola nave che volesse attraccar5i 
lungo il lato E del porticciolo deve tener conto della profondità 
alquanto scarsa in prossimità della banchina. · 

Rifornimenti. - A ,-q1(,a , sempre abbondante, da un idrante in paese; il rifornì• 

mento p uò aver luogo con man ichetta. 

Comunicazioni. - Risano è pnnto d' approdo di piroscafi postali. 

P erasto è un buon ancoraggio, con tempi di Bora, nella zona 
d'acqua, a N N E dello Stretto Le Catene, dinanzi all'abitato di Perasto, 
al disopra del quale trovasi l'antico fortilizio di Santa Croce. Le case 
sorgono fr~ il verde e le vestigia dell'antica città, e dietro esse il 
terreno si eleva in te rrazzi coltivati, fino ai limiti dei frastagliati 
dirupi del Monte Glogovaz. 

Lungo l'abitato (350 ab.) si hanno du e punti d'approdo in bassi 
fondali; le piccole navi possono attraccare alla banchina in pietr_a 
dinan zi al D uomo. 

Rifornimenti. - Acqua, da più cister ne di scarso contenuto: quelle più pross ime 

alla CO!lta, hanno in estate, acqua salmastra . 

Comunicazioni. - Perasto è punto d'approdo di piroscafi postali. 
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Baia di Cattaro. - La costa N della Baia, brulla per la massima 
parte, scende a picco dall'alto ripiano del l\Jonte Casson: La costa 
Est è contornata da dirupati declivi, che in alcuni punti cadono 
quasi a · piombo; a-i piedi di questi una stretta e ridente striscia 
litoranea con molti paesi e gruppi di case, in mezzo a coltivazioni 
ed a giardini, si estende sino alla Città qi Cattaro. L'estremità 
Sud della Baia è con tornata da terreno coltivato, leggermente 
inclinato. Le coste W e S'vV della Baia sono limitate dai declivi, 
in parte coltivati e in parte coperti di boscaglie, del Monte 5. Elz"a 
(Vermac, 768 m.). Le case dei paesi di Perzag110 e di Multa 
ricoprono, con piccole interruzioni, . quasi tutto il margine della 
costa. Dinanzi ai paesi de.Ila Baia trovansi piccoli moli e darsene 
per piccoli scafi e barche. 

Con Bora e Scirocco si manifestano nella Baia groppi vio!tmti, 
ai quali sono specialmente esposte la costa Nord e la Valle Liuta. 
Sul lato orientale la corrente è diretta ordinariamente a N : !Ila 
allo stabilirsi dello Scirocco la sua direzione è verso S. Una , cor
rente sottomarina, che qui si riscontra, ha una direzione costante 
di S. Anche nella parte occidentale dell a Baia la corrente porta 
sempre a S. 

Sono punti di riconoscimento: sulla costa N le case Drasz'na ·, 
-ed il paese Draccovaz (Orahovac): sulla costa E le Chiese S. Eu
stacc/1io e S. Matteo cli Dobrota, la Cappella sul'la Punta 5. Elia, 
e la Città cli Cattaro: sulla costa W, presso lo Stretto Le Catene, il 
paesé e la Chiesa · cli Stolh10 Superiore a 248 m. cli altezza, ed i. paesi 
<li Perzagno e di l\'lulla con le ri spettive chiese. 

Norme per _la navigazione. - Le navi che approdano a Cattaro, 
dopo aver passato lo Stretto Le Catene, dirigeranno sul fanale cli 
S. Eustacchio cli Dobrota, fin o ad avvistare il fanale di Perzagno 
(Punta Sbutega). Esse accosteranno allora su Catta1·0, mantenendosi 
sul!' asse dell'insenatura. 

Valle Liuta (l.juta), nel!' ang·olo NE della Baia, è molto 
esposta alla Bora e non è protetta nemmeno dallo Scirocco: inoltre 
il fondo non è buon tenitore. Molti corsi d'acqua, asciutti in estate, 
sboccano presso i paesi di Oraccovaz e Liuta. 

Ùobrotq. - Tra S. Eustacchio e S. Matteo , lungo la costa orien
tale della Baia cli Cattaro, davanti alla Casa Tripcovic, sul lato a 

mare del locale porticciolo per barche, trovasi un pontile in legno, 
per i vapori in servizio locale. 
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Più a S di questo punto d'approdo, sulla parte più sporgente 
di Punta S. Matteo, v'è una banchina in muratura mumita di prese 
d'ormeggio. 

Rifornimenti. - Ao1ua, da una fontana a getto continuq_, pooo a- Nord, della 
Chiesa cli S. Matteo. ln C}Uesto punto, a IO m. dalla costa si hanno due metri di fondo. 

Viveri scarsi. 

La Città di Cattaro (Kotor) , a Sud della Baia di egual nome, 
conta 4.000 ab. e giace ai piedi di un colle roccioso che scende a 
levante in un'ampia vallata, la quale lo separa dalla di;upata catena 
delle montagne del Monteneg ro. 

Antiche mura e vecchi fortilizi cingono l'abitato di Cattaro, posto 
poco meno di 3 mg. a NvV del Monte Leotze o Sella (LovcenJ, 
che è il più alto monte dei dintorni. 

La strada che conduce a çettigne sare serpeggiando per il de
clivio o.:cidentale def Monte Leone ed è ben visibile sopra la città. 
Tutti ì declivi sono brulli e frastagliati. 

Poco a S di questa, ed in continuazione della Bacia, si apre la 
vallata, con una conca che sale dolcemente; in qU'esta si trova la 
borgata Scagiiari. 

L 'edifizio più notevole di Cattaro è il Duomo. 

Autorità. - La città è Sede di un Ufficio di Porto e delle Aut0ritài Militari della 
l}almazia meridionale. 

Ospedale. - Vi è un ospedale militare . 

. Porto di Cattaro (Piano della Carta N° 546). - Le grosse navi 
da11110_ fondo-a N\N' della città, in I 7 m. d'acqua; quai;ido non si. ha,. 

necessità di avvicinarsi alla città si può dar fondo a NW cl.ella Ptmta 
S. Elia, oppure a N della Punta S. Matteo. Le navi di media gran
dezza potranno avvicinare maggiormente la costa Est. 

Siccome il fondo non è molto buon tenitore, sarà spesso neces
sario dar fondo ad UH.a seconda àncora, specialmente con lo Scirocco; 
tuttavia Cattaro è una località totalmente ridossata e quantunque vi 
giungano improvvisi colpi di vento da E e da W, essi non vi 

sollevano mare. 
Il porto ha tutto il suo lato NE, cioè tutto il lato che fronteggia 

l'abitato, munito di banchina in muratura, con numerose prese d'or
meggio. A questa possono ormeggiarsi le piccole navi ed anche 
affiancarvisi. Le navi di portata rilevante si ormeggiano con Ja poppa 

lungo la sua parte più foranea. 
Rifornimenti. - Acqua, in ogni tempo ed in quantità illimitata; il rifornimento 

è notevolmente facilitato se si dispone di una p01npa e d·i- un· cenit:,i1na'lo di metri; di 
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m aniehetta.. I11 ca·so rliverso l'acqua deve esser fatta con botti , sia alla sorgente Gortiiccl:ù,, 

sia alla foce del Fùmtara., che in estate è di poco rendimento. 
Viveri, in ogni genere e senza limitazione di quantità. 

Olio, stoppa e sego, si trovano sempre pronti. 

Riparazioni, di limitata entità, ·possono essere eseguite da alcuhe officine in paese. 
Vi è uno scalo d'alaggio, m'a è lungo solo 25 m. e 'non può servire che a piccoli 
galleg-gianti. 

Comunicazioni. - Cattaro è collegata per fertovia con Ragusa e colla Bosnia -
Erzegovina e buone strade carrozzabili la mettono in .comunicazione ,c0u Ragusa e 

,coll'interno. È scalo d'approdo dei piroscafi delJe linee postali Jugoslave ed Italiane. 

Mulla è sulla costa occidentale della Baia di Cattaro, di fronte 
alla P unta S. Elia. Dinanzi all'abitato sporge una banchina in mu
ratura, al cui estremo ·settentrionale si protende, parallelo aila costa, 
·un moletto che forma · un piccolo porto con bocca a N. 

Alla banchina e al lato esterno del molo possono attraccare piccole 
navi , eccettuato con venti dal I e IV Quadrante i quali sollevano 
forte mare. 

Rifornimenti. - In Glavati, più a N di Mulla, vi sono sorgenti abbondanti che si 
prestano al rifornimento di piccole navi. A questo scopo l'ormeggio più conveniente è 
alÌa banchina davanti alla polveriera. 

Perzagno è facilmente riconoscibile per la sua chiesa, di notevoli 
dimensi_oni, posta sopra una altura. 

Una banchina in muratura serve all'accosto dei piroscafi in ser
vizio locale. 

Rifornimenti. - · Acqua, da una fon tana lungo la strada verso Stolivo 1 presso un 

:gruppo di case. La prospiciente banchina è in quel punto accessibile a piccoli scafi . 

Viveri, di nessun ge·nere. 

Comunicazfoni. - È punto d 'approdo di piroscafi postali . 

Stolivo è un punto d'approdo del quale possono eventualmente 
servirsi piccole navi, accostando al pontile in legno dei piroscafi dei 
servizi local i. 

LA COSTA, dal!' entrata del Golfo di Càttaro a Budua è for
mata da una dorsale, coperta di boschi e boscaglie, che s 'innalza a 
586 m. d'altezza; quasi dappertutto è piuttosto ripida, ha acque 
/llOito profonde fino in prossimità di terra, e presso.la Baia di Traste 
forma una sella profonda ( I 34 m. ). 

Sono punti di riconoscimento (Ved. 84): .i Monti Falcone,, 
S. Giorgio, Calvo e Leone, le Punte d'.Ostro e Platanioni, la Chiesa 
S. Elz'a (307 m.), fra Traste e Budua, ed il Monte S . Salvatore 
(Spas, 389 m.) presso Budua. 
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Ancoraggi. - Sotto questo tratto di costa trovasi un certo ri
paro dalla Bora. -Si può anche dar fondo a SW della Chiesa di 
S. Elia, 2 mg. a NvV della Punta Platamoni ed a 400 m. da te-rra, 

_in m. 40 circa d'acqua. Questo ancoraggio dovrà però esser lasciato 
,all'abbonacciare della Bora, o al minimo indizio di venti dal S. 

Condizioni meteorologiche. - I venti di SE, SW e NW domi: 
nano tutto questo tratto .di costa, fino a Spizza, e sollevano grosso 
mare, anche se non soffiano in gran forza. 

Le Valli Bratorastizza (Bratorastica), Malagora, Remo e Aurea 
(Zlat11a) non sòno adatte come ancoraggi. 

Valle Portobuono (Dobra Luka) offre qualche riparo con venti 
'da NvV e con Borà; quando soffia quest'ultima, si àncora nella parte 
NE della insenatura. Fondo di sabbia e ciottoli, abbastanza buon 
tenitore. 

La Baia di Traste , nella quale la Bora soffia con violenza, 
forma nella sua parte di NW la Valle di Megega (JV/egjedka), in 
quella di SE, il Porto di Traste, sulle coste del quale sorgono l'abi
tato di Traste ed una Cappella. La Punta Traste protegge il Porto 
di Traste dal mare sollevato dai venti di SE e di SW, ai quali invece 
la Valle Megega è totalmente esposta, onde non è praticabile come 
ancoraggio. ;"l'ell' atterrare alla Baia (che è riconoscibile ad un av
vallamento della dorsale costiera), si passi ad almeno 400 m. di 
·distanza a N della Punta Traste, che è oriata di secche. 

La Baia di Traste può servire come ancoraggio provvisorio; 
vi si hanno da I 5 a 30 m. d'acqua con fondo di sabbia .e conchiglie. 
Però una zona rocciosa, con I r m. di profond.ità, giace circa mezzo 
miglio ad ENE di Punta Cocciste (Kocista). 

Le grosse navi àncorano a NE della Punta Traste (Porto Traste), 
in m. 12 7 16 d'acqua: le picc_ole pure nel Porto di Traste, in fon
dali di m. 6-,- IO. Con la Bora si dovrà distendere un cavo d'ormeggio. 

Riférnimenti. - Acqua, da pozzi e sorgenti di scarso rendimento; il torrente che 
·sbocca in fondo a Porto Traste è asciutto in estate. 

Viveri di nessun genere. 

Le Valli Rana (Sabica) e Zuina (Svinji) sono adatte soltanto 
per brevi fermate; Valle Suina è assai ben protetta dal SE nèlla 
.sua parte più interna. 

La scogliera Albanese, a NW della Punta Zucco (Zukovac) sull'estre
mità SW della Valle Zucco, è quasi a fior d'acqua; con mare . è 
facile riconoscerla dai frangenti. 
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Valle Ranara Grande (Krecavica Vela ). - Qualunque punto del 
tratto di costa. fra Punta Zucco e Punta Platamoni, può offrire ri
dosso ad una nave sorpresa dalla Bora; il miglior ancoraggio è 
però in prossimità di terra, davanti ad un monticello conico su 
cui si eleva la Cappella di S. Elia, situata a N di Valle Ranara 
Grande, anch'essa ·non adatta come ancoraggio, se non in via tem
poranea. 

Valle Tresteno ( Trsteno), aperta a SE, può offrire un buon an
coraggio con venti settentrionali. 

Una piccola nave può cercar ridosso dalla Bora nella parte più 
interna de ll'insenatura. 

Valle Iasi può essere praticata come ancoraggio con la Bora 
o con venti da NW. Le navi che con questo vento danno fondo 
presso la sua costa di NE, e mandano cime a terra, vi si trove
ranno abbastanza ben riparate dal Monte S. Salvatore. Fondo di 
sabbia di buona tehuta. 

La costa NW di Valle Iazi è orlata cli secche. 
L'ancoraggio di Iazi è da abbandonare al minimo cenno di 

venti da S. 

Il Porto di Budua (Piano della. Carta N° 545) è limitato da due 
zone di bassi fondali, a guisa 'di barre, le quali, partendo dal!' estre
mità NW del! ' isolotto S . Nicolò, si estendono una verso N\V e 
l'altra verso N; la prima ragg iunge il lato S del paese di Budua 
(900 ab.), cintato di mura. · 
· Un gavitello conico, con pal lone a giorno, da lasciare a sinistra 
entrando in porto con provenienza da ponente, è dato fondo in 
m. 3,8; esso indica, l'estremità foranea della zona di minor profon
dità della barra che si estende da Budua a S. Nicolò. A metà distanza 
fra il gavitello e la Punta NW dell'isolotto S. Nicolò, si hanno fon
dali di m. 4 ,9 e si è nel punto in cui la barra ha la sua minima 
estensione in larghezza. Il gavitello è però soggetto a spostamenti. 

La barra che dal!' es.tremo NW di S. Nicolò si dirige a Nord, 
ha fondati generalmente inferiori ad un metro; uno stretto passaggio 
esiste fra l'estremo settentrionale della barra e la costa; vi si trovano 
6 m . d'acqua. 

L ' isolotto S. Nicolò ( 12 r m.) ha il suo lato SW alto e scosceso; 
sulla sua estremità settentrionale si scorge una Cappella ed all'estre
mità opposta l 'edificio del fanale. 
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Lklngo le sue rnste esi$to.110 scogli tinwn,i, §~og/i 4J!peµa ;:dfio

tanti e :z;opi; di p.1ssi fo1idali §li rocc:;i~ gJ1,;: sp,eçialmente dal 1,uo J,1,t~ 
f:,W, si .estendono fino a 300 .rn. al largo, 

J?~p.ti di riçono~ciment9 p,el' l' attenaggip (Ved, 85) sono: il 
Monte S. Salv<J.tore, e con tempo çh~<J.ro, il Monte Leo,w, l' alber9 
da segnali di Ugfil'{sic/1 (S74 rn.) ed il paese di Bµdqa. 
· Ancoraggio. - La navi che possono accedere nel Porto di J3udµl;l 
ancor,p10 in 7 o 8 m. di fondo, a NE od a $~ çlel)a test11ta del 
moletto clell'esi~tente porticciolo, su cqi viene acceso 1111 fanah~. Q4i11i 
:31 resta completam,epte ripa,rati dal q1are cji SE eµ in parte diJ. quello 
di S'vV, per la dife,a che offrono le _due barre forrmrnti il por,:q 
stesso. 

Noqne per l 'entrn.ta. - fe r eptrar,e in portç> si dirigerà i:;on 
rotta 30° sul Tiro a Segno. ad E del gavitello, ed olt,r,epa;;sato 
qu,est ' u,l timo si fij rjgerà per l' ancoraggio. Cop mar,e agitp.tO l' attt:r, 
raggio non è consigliabile che per n-~vi di piccoljssim~ pescagione; 
esso è da evitarsi sopnitutto qm venti fn;schi da S o SW, · qwsa 
i! grosso mare che si sviluppa sulle barre. 

L e piccole navi possono ormeggiarsi od affiancarsi nel portic;ciplq 
artificiale, ove si hanno profond ità da 2 a 3 m. con· fondo di sabbia 
e fango cli bu9n<J. tenuta,. 

Il t ratto di banchina nell'interno del porticciolo, fra la porta della 
forte zza e la Sanità, si presta bene per l'ormeggio ; è con~iglia,bile 
disporsi con prua a NE e poppa verso la ban.china, il IO o · I 5 m, 
di distanza da essa. 

~if9rnimenti: - A cq ua , da çisterne ncllp. fortezza o da cisterut' private: p~rò il 
trasporto dell'~cq ua fino al porto fa perdere tempo. Fuori ddla città, presso la cosi

detta Casa dd!n J/ebbrt
1 

sgorga un;.1 huona soFgente, la cui acq ua si racceglie in nn 

b{l.cinQ Ìll muratura, dal qu~le ijna piçcola. 1in,0 e può sempre rifornirsi. 

Viv1,ri di qgni gen~re cd in discreta q~antità. 

Olio per maccq.ina sep.1pr~ disponibile . 
Qspedale. - Budu~ ha un Ospedale Militare. 

Ri{>arazioni. - Vi è una piccola officina. 

Comunicazioni. - È punto d'approdo di piro.scafi postali. 

Valle Savia (Zm1ala) , è un buon aneoraggio con temJ?i di Bora 
e cli Scirocco; il ridosso è formato dal!' isolotto S. Nicolò e dalla 
tostà occidentale della Punta di Sa1Jia. 

L a barra che eia S. Nicolò si dirige a N separa quest' anco
raggio da Forto Budua, pur lasciando a N della barra stessa, quella 
stretta comunicazione, in fondali di 6 m., della quale già ' è stato 
fatto cenno. 
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Ccmtro lo Scirncço anche i'e ,grosse nav-i tro.vano ridosso sotto la 
.costa NE deil'isolotto S. Nicolò; contro la Bora sotto la costa o<cciden
·tale di Punta i:i-i Savia . .In entrambi questi sorgitori le profondità 
-sono da 12 a I S m. 

:rer indicare ilì modp efficaç~ questi ancoraggi, SQJW state s-tabi
Jitç: a tç:rr.1, in modo a,pparepte, le gra,nçlj lettere bianche: A S {A.-n, 
çoiaggio J3orn.ì prç:!i?O la )?upt,1 di Savia, A $ (A.ncors1-ggio Scirocco) 
sul lato NE di S. Nicolò. 

çon te1npi da ';,W Je piccole qavi possono trpvare un po' çji ricjosso 
sottovento all'isolotto S. Nicolò; su fondo s_abbia, e fa11gl) bupn t1:mitore. 

· La Baia Malaluka, ad E dtlla Punta di Sa-via, non è adatta ,come 
a )lcoraggio d1-1n1l t.e l'inverno, pe1•ch<t la Bora vi si man1fosta a grs0ppi 
violenti, e con tempi da Sud vi si è del tutto .esposti a grnsso mare. 

LA COSTA, da Budua alla Ràda di Antivari. = I declivi dei 
monti sono su q 11esto tratto piuttosto dirupati verso il mare. Presso 
le Punte D11bo11izza (Dub.ovica, '.ll4 m.) e Nera (Crni Rat, I 57 m.) 
sono ben visibili in alto frane di pietre rossastre. Altri punti di 
riconoscimento sono gli alberi da segnali di Ugliessìclz e Coppas, 
ed il paese di Cas,tellasti1a. In alc;uni punti vicinissimi al!a ·çosta 
esistono scogli e sco_g)ie,re. 

Lungo qu esto tratto di costa le piccole navi possono trovare 
qu r1lche eventuale ridosso nelle piccole insenature eh.e vi si aprorio, 
ma specialmente in quelle · prossime ali' abitato cli S. cStefano ed a 
Caste!lastua. 

Valle Prisna (P;,zno). - La piccola insena tura è assai ben pro
tetta dai venti c)el I e II Q'uadrante; durante il SE le piccole navi 
àncorino nella parte meridionale del seno, maqdando cime sugli sco~li. 

In questp- località si è totalmente esposti al SW, il fondo è di 
sabbia, abbastanza buon tenitore. · 

~ifornirgentì. - - 4 ,-(jtta , da una sorgente ricch bsima1 potabile, prossima alla casa 

-j:>ill settentrion.1le dell"abìtato. Una piccola nave può avvicinare la spiaggia a 20 m. e 

rjfornirsi usando la manichetta. 

A Sud di -Prisna, in una piccola e acc:entuata insenatura c:h.e si di
stingue per le ·sue tre case sulla costa, si è ben protetti dai venti domi-
11a nti, e si hanno buoni posti d'ormeggio nella sua parte meridionale. 

Ancoraggi0 di S. Stefano. ~ ~opra un piccolo massiccio roc
-0ioso, congiunto al la costa da una stretta lingua di terra (e che dal 
largo apparisce come un isolotto), sorge l'abitato di S. Stefano del 
-quale è special mente visib il e la Cappella. 
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r11ì1~;~rr~~ !Tmsè11ati.iì·r settentrionale, formata da questa penisoletta, le 
ri:/1 :~{C;@_l_e navi sono; ben protette dal SE; _in _q uella me:idionale si è 
i:/ (l'l~çs5'!-_t1 dalla Trr1montana, ma entrambi gli ancoraggi sono esposti, 

'':1 ;,. ~1:}:W,: 
l':;; :! } ' , ç~~t~llastua (Kastio). - Una lieve prominenza della costa forma, 

h ::> ,sut '_5c:~'?;-.: l~to di levante della costa stessa, una lieve insenatura, do
\l;' niin_~~i ,:. ?,.al cospi-cuo abitato di Castellastua (450 ab.). Su questa 
, .;:,, , · P,_r0~1-i11e,1i.za si notano alcuni ruderi. 

::::t;J;n :actcpraggio consigliabile con la Bora trovasi a SW delle ro-
i in~;:":,i;~-. f~ndali cli circa 2 5 ni. · · 

'(, .. ~O:Ji)~,;~atura, lungo la costa della,quale si elevano numerose case 
' ;i ' c'0rnpl:;tamente esposta ai ven,ti _ di S e di \ ,V; con tempi dal larg~-
' [si:'ha' risacca sulla cos_ta. . · . 

-Ccm tempo a Bora le piccole navi possono trovar qui un discreto
,:ido~so; la spiaggia piana e sabbiosa -può esser avvicinata a distanza 

··-rra i ~30 e i 50 m.; il fondo è. cattivo tenitore. 
·· -,Rifor~im·enti. - A ctpta , in discreta ·gu~n~ità, ·da u~a sorgente ottima, e che si 

presta bene p~r il riforni·mento di una piccola nave. Nellf~ ... bitato vi' sono numerosissime 
'. c1s~eroe, m~ -httte di scarso reudi~ento. · 

.: . Viveri scarsi--simi in ogni gepere. . 

"'t Comunicazioni. - È scalo d'appr~do ~i piro.scafi P~stali . 

. Gl' isolotti Santa Domenica (33 m.) e Cattici (Katic, 23 m.) tro
vansi a S di Casteliastua. Fra ·essi esistono bassi fondali e blocchi 
di rocci~ che raggiungono la supe-rficie dell'acq.ua; dall'estremità SE 
del! ' isolotto Cattici una secca ·s~ ·:.estende· circa 400 111. verso SSE, e 
termina con una scozliera la quale si rende visibile quando il rriare 
vi fran ge. 

Le insenature che si succedono a : S· _di Castellastua, e che hanno
p oco accentuata sinuosità, hanno fond o' dj_ sabbia e spiaggia sabbiosa, 
fronteggiata da bassi fondali ." -E-ss~ non ~sono protette che dai _ venti 
da terra, salvo la Valle Lucizza. · 

;Và_IÌe Lucizza (Lztl:ica) ad E dei già citati · isolotti di Santa Do
menica e Cattici, è da questi isolotti stessi, · protetta parzialmente 
anche dai venti da W e da NW. 

· Dalla Punta Dubovizza si protendono alcuni scogli emergenti, 
fino a poco meno di 200 m. da terra. 

-· Valle Pecin è un buon ancoraggio, con venti da NW. 
Valle Canj offre nella sua parte settentrionale un parziale ridosso 

f contrn i venti da NW ; la zona restante è esposta completamente 
,1;1 ;,, a : tutti . i· venti dal largo. 
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Co~ta Montenegrina - Rada di Antiva ri 

Valle Malevich è ben protetta , nella parte interna, dai venti di 
Tramontana; ha fondo di sabbia, assai buon tenitore. 

Un'estesa secca rocciosa si protende dalla costa orientale del
l'insenatura fino a 300 m. circa da terra. 

Valle Spizza o Sutomore (Spie), si estende dalla Punta Krl:evac 
alla Punta Ratac , sulla quale sorgono una Cappella e le rovine di 
un Convento. 

E ssa è esposta ai venti del I, II e III Quadrante ed al mare solle
vato da quelli del · II e III Quadrante. Le coste dell'insenatura sono 
orlate di secche: il fondo di sabbia fin a non è molto buon tenitore. 

Con Bora si dà fondo presso la costa . E , fra il paese di Spizza 
(Sutomore) e la Punta Ratac, in profondità da 14 a 18 m. Coi 
venti dal la rgo la località non è praticabile come ancoraggio. 

Davanti al paese si protende un moletto della lunghezza d i 65 m. , 
sulla cui testata si hanno · m. 3,8 di profondità; ai ,lati però il fondo 
diminuisce rapidamente. 

~ifornimenti. - Acqua, potabile, da una _fontana nell' abitato ove e :-- istono altre 

sorgenti d i scarso rendimento. 

Comunicazioni. - Spizza è sca lo d'ap prodo d i piroscafi postali . 

COSTA MONTENEGRINA. - La costa dell'ex R egno del 
Montenegro (' ) si estende dalla foce del torrente della Ferrata a 
quella del F iume Bojana; essa non offre nessun buon porto, ed è 
in genera le a picco. A levante della Punta Derana si apre la Valle 
·del Fiume Bojana_ 

Punti di riconoscimento sono: i Monti Versuta (Vrsuta, r.183 m.), 
Kosa (u 37 m.), Lisin (1. 380 m.) tt Muzuea (624 m.), le Punte Vo
lovica e JVfendt!rs e la Città di D ulcigno. 

Ancoraggi. - Coi venti di SE e S la Rada di Antivari è l'an
coraggio migliore. Coi venti da S e da E le picc~l~ navi trovano 
riparo anche nelle Valli K rnci e N oce. Con la Bora i vel ieri possono 
·dar fondo lungo la cos ta. 

LA RADA DI ANTIV ARI ( Ved. 87) è limitata ad E e a SE 
da terreno piano, coltivato, che si estende a S fin o alla città di 
Antivari. Una catena di colline, che termina nella Punta Volovica, 

forma il limite SW della Rada. 

(i) croato : Crnagora; albanese : Mal Zeze; turco : Ka ra Dagh. 
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La Città di Antiva ri (Stari Ba1·) sorge sopra un declivio a 
2 mg. dalla costa. S ul !atcci--Sr della Rada trovasi soltantD il gruppo 
di ca,e di A11ti·vari Bar (.l~il'istan) ed un porticciolo per barche. An
tivari e Antivari Bar cc11,tarw .. insieme circa 700 ab., e sembra 
çhe il loro norm: <li A11tiva-ri ,(}\nd-barpm) si<1 dovuto ai!Jt 1~m posi
zione di fronte a Bari, sitl lato opP,i0sto dell'Adriatioo. 

Per l'atterraggio sono punti tli riconoscimento: i Monti Ri1mia 
e Li:sin, e da, vicino la brnU,a. e pietros.a dorsale del Volovz'ca, che 
raggiuµge ht s,ra mélspima -à!tezza nella vetta V:ela Za/Jia (256 1:n.); 
la Vili11 che già ,appartenne all<1 ças;i regnante del Montenegro, sulla 
çpsta E dei la, Radé!; la citt.a di . /1.ntivari e la Punta Volo,,ica, col 
fai:;,bric.iltO dçl fanale e •gl'irnpi<1nti della stazione R.T. J.47 m-). 

Un.a rupe dipinta ç!i bia_qco suììa costa S della Rada, serve ai 
piroscafi çhe freqne1Jtano l,à! )ocalità come segnale ,d'ancoraggio. 

l ve1}ti da N e NE si ma nifosblno a vplt!':l con gr<Jn violenza, ma 
non solleva no grosso mare; coi venti da vV invece il grosso mare 
impedi:,çe il traffico con la -terr~; ·e.on lo $ciroccp si ha mare morto 
in Rada. D'estate -si manifestano violenti groppi temporaleschi. dal 
NvV ma sono di breve durata.:, D'inverno il vento di NvV è ,debole. 
La Rada è del tutto aperta al ,Ponente. 

Il miglior ancoraggio trova~i 800 m. ad ENE della Pµnta Vo
lovica, ìn 15 m. d'acq~a: il ÌO~do è abba~ta~·za b uon tenitore. 

Antiv.ari )3ar (Prz:stan). - · .t; piccole · navi ançornno in prossi

Jnità delì'abitato, in profonçlità. -:da 4 a 8 m. d'a.cqua. Dinanzi al 
gruppo di case de1l'abitato· stes~o. un piccolo fra,ngiflptti, ed una 
gettati\ ad esso perpendicol;,.re, formano µn por-ticciolCJ per bar~he. 
· Le profondità lungo la gettata variano fra m. 0,5 e m. 1,5. 

A ponente del già detto ~birato, ossia 600 m. _ed ESE di Punta 
Volovica, si diparte da terra Ul~ secondo frang'ionde lungo 250 m., 
orientato per NNE; fra q-µ~sto :· fr <J,t1gionde e le vecchie getta:té del
l'abitato corre un tratto ba;~-chi1;1atb della lunghezza di 600 m. 

Rifornimenti. -- Acqua dal .1?i1:an~,:, . piccolo corso d'acqua che sfocia in pros$~· 

mità alt1abitato. 
Viveri. - Al mercato settimariale_ dèlla città di Antivari si possono fare provviste; 

qia la sua d\-s t~nza dp.l porto rencì\~:-,.mal~g"ev9l~,) 1,tiJ iizare .1~ mod ... este ris~rse clell~ città 

~tess,:1. 
, Comunicazioni. - Nella Ioéalità fanno 'scalo i piroscafi in servizio postale. Una 

ferr0via a scarta:mento ridotto uniscè · ~Q_ :~o_ftò con ; irpaz-ar sul lago di Scutari. 

LA COSTA, da Antivari a D~tlcigno. - A S di Antivari la 
catena costiera s'interna aÌqua.nto, pjegando verso Scutari. F-ra essa 
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Costa da AntivarF a Duleigno - Rada e citti:1 di Dulcigno 52.s, 

e la costa .con,ono mol te dorsali parallele, coperte di bm;chr e bo
scaglie, re quali raggi.ungono la massima altezza ~ol Monte Jrfttzttra 

(624 m.). La costa forma poche e piccole insenature, con Punte 
circondate dà secche. Uno dei migliori punti di riconoscimento ò,i: 
questo t1,atto di rnsta è la Città di DLLicigno. 

Ancor'ag-gj per la Bora. ~ -Con Bo1'a si pHÒ, i•n caso, di biwgno, 
ancorare sotto. la costa fra le Punte Volovica e Derana a miglia, 
0,5 -i--1 da terra, in t11. 30--:,40 d' acqua: il fondo è quasi dapper· 
tutto d fango. Il miglior ancoraggio p,er la Bora è dinanzi a Dul
cign.o, il più vicino possibile. a terra. 

L'isolotto Kruci (44 m.), su l quale tr::>vansi akuni mderi d'una 
casa, è situ.ato presso la Punta Dukigno Vecchio. Fra l'isolotto e 
la terraferma le acque sono basse e vi si trovano akuni scogli. 

Le piccole navi che danno fondo a N del]' isolotto, vi troveranno 
riparo dallo Scirocco. 

Valle Kruòi. può venir prati1cata da picco-le navi come porto 
di rifogio coi venti del I o deJ II Quadrante. Per l'atterraggio è 
p,unto di riconoscirn,ento la cospicua Pu.nta Ma.vrian. 

Val di Noce offre ridosso dai V€nti del II Qnadrant€!, ma è 
aperta a quelli di '\tV e NW e al 1nan;: d.:i €ssi sollev:ato,. Il fondo 
è buon tenitor€. Con cattivo tempo il piroscafo, in ser-v:izi.o locale· 
approda alla Val di Noce anziçhè a Dulcigno .. All'estremità SE della, 
insenatura trovasi l'Ufficio di Porto e di Dogana. Da qui un s€ntiero 
conduce a Dulcigno. Si dà fonào in mezzo al seno, in circa 16 m. 
d'acqua, e, per brevi pe.rman~nze, a NNE , della rupe diipi.nta, di 
bianco (,che trovasi su.Ha costa. S)- in circa I o . m, di acqua. 

Rada e città di, Dulcigno. - La parte mella città di D1alcig.no che 
è visib_ile dal mare, è circondata da antkhe mura fortificate (Forte 
Dulcigno): l'altra; ]ilarte si estende sulla dorsale eostiera. Dei 7 ,,200 

abitanti della città (compreso Marko11ic) soltanto una piccola frazione 
abita al di dentro delle mura di cinta. 

Sono punti notevoli della città un'alta torre nell'angolo NE della 
parte fortificata e cinque minareti. Dulcigno è visibi le dal mare a 
12 7 13 ~iglia di distanza (Ved. 88). 

Il terreno dei dintorni di Dulcigno è generalmente arido, ma in 
primavera vi si possono scorgere. gruppi di cespugli in fiore. 

Ancoraggi. - Il miglior ancoraggio per le grandi navi, con 
buon tempo o con venti da terra , è ad 800 m. dal porto per SSW, 
in m. J 7 7 19 d'acqua, fondo di sabbia. 
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Il Porto di Dulcigno (Piano della Carta N° 547) t rovasi al lato S 
della città non fortificata : la sua costa di NE ha fondali inferiori a 
2 111 . per un tratto fin quasi a metà del porticciolo. Altrove i fondali 
sono di 3 o 4 metri. 

Le piccole navi possono frequentare questo ridosso, ma vi si tro
veranno esposte ai venti da Sud ed al mare che questi vi sol
levano. 

Porto Milena (DeraJ1a). - A levante della Punta Derana s'ad
d entra nella costa un'insenatura diretta da prima verso N, poi verso 
E. A lcuni corsi d'acqua che vi sfociano, insabbiano l'insenatura e 
la barra situata dinanzi ad essa. Una diga in pietra, lunga circa 
50 m., costruita parecchi anni or sono stilla barra per impedire l' in
sabbiamento del porto, è ora in rovina: e così pure fu abbandonato 
il progetto, ideato allora, di un piano reg·olatore del portò. Sulla 
barra esiste un passaggio la rgo ci1·ca 20 m., con 2 m. di fondo nel 
suo mezzo: il suo limite W è indicato da una boa, quello E da 
un'asta. Nel resto la barra non è accessibile nemmeno alle barche. Al 
di dentro di essa i fondali so no dappertutto superiori a 2 m. Si ri
tiene che durante i periodi di siccità, per i quali vien diminuito 
l'afflu ire delle acq ue dalle terre piane del conti nente, e che negli 
inverni piovosi restano allagate, il porto non debba essere accessibile 
nemmeno ai piccoli bastimenti cli piccolo cabotaggio. Nel\' atterrare 
al porto occorre tenersi ben sotto la Punta D erana, lasciando la boa 
.a sinistra. 

Scoglio Guri Geranis e secca. - A 2 miglia per SE del porto 
Milena trovasi il piccolo scoglio Curi Geranis (4 m.), roccioso e di 
color rossiccio. A S \V cli questo esiste una secca di m. 1,5, unita 
allo scogl io da bassi fondali . Le acque sono piuttosto profonde fin 

presso lo scoglio e la secca. 
(Per J;i Foce del Fiume, Bojana, v. pag. 534). 
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REGOLAMENTO 

per l'accesso ed il soggiorno di navi da guerra straniere 

nei porti e nelle acque territoriali 

del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni. 

Art. 1. - Questo regolamento non è in vigore che in tempo 
<li pace ed è applicabile alle navi da guerra degli Stati non belli
geranti che àncorano nei porti e nelle altre acque territ;,oriali marit
time del Regno S. H. S. 

Art. 2. - Sono considerate navi da guerra, non solo le unità 
di combattimento che battono bandiera da g uerra, ma anche gli 
a ltri bastimenti di qualsiasi categoria che ina lberano bandiera da 
guerra e che navigano al servizio dello Stato del quale hanno 
diritto di portare la bandiera. 

Art. 3. - l n tempi normali , le navi da g uer ra straniere sono 
autorizzate, in massi ma, a visitare i porti e le acque territoriali 
marittime del Reg no S. H . S. e ad ancorare ad una distan za infe
riore a 6 mg. dalla spiaggia, lungo la costa e le isole; ma con la . 
riserva che il num ero delle navi d i uno stesso Stato che soggiornano · 
n~ll o stesso tem po nelle acque menzionate del Bacin o A driatico, non 
sia superiore a tre. 

Tutte le visite del genere devono essere notificate per l'abituale 
via diplomatica , di modo che l'annuncio della v isita stessa pervenga 
al Governo R eale S. H. S., sempre che sia possibile, con t1n anticipo 
-di · almeno sette giorni sulla data cl i arrivo. 

Il soggiorn o delle navi in oggetto nei port i e nelle acque terri
toriali S . H. S . non potrà eccedere gl i · otto giorni. Se le a t1tòrità 
competenti l'esigono, qt1este navi sono obbligate a prendere il largo 
entro sei ore, anche che non sia sp i1·ato il termi ne predetto di otto 
g iorni. 

Art. 4. - L e presci-izioni dell'Art. 3 non rig uardano: 
a) Le navi eia guerra che hanno a bordo Sov rani, Capi di · 

cli Stato, Membri cli Dinastie reg nanti e loro seguito, Capi di mis
sioni dip lomatiche accreditate presso il Govern o Reale S. H. S. ed 
altre personalità che si trovano in una posizione analoga. 
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b) Le navi da guerra straniere che hanno ricevuta l' autoriz
zazione speciale del Governo Reale S. H. S. Quest'autorizzazione 
deve essere ricevuta preventivamente per via diplomatica, a meno 
che essa non derivi da accordi internazionali. 

e} Le navi da guerra strartiete che: entrano e soggiòtnano tielle 
acque territoriali dd Regnò S,. R S, /.n- seguito a naufra;gio o a casi 
di forza maggiore, per i} ten:rpo in cui sussistono queste cause. 

Art. 5. - Allorchè una nave da guerra straniera entra in un 
porta o in una rada che non ha importanza militafe mat'Ìtt'ima 
spe0iale, l'autorità mÙitàre marittima c0tnpetente, a l'autorità del 
pòrto, le apsegnetà: it ·p·òsta di fonda,. Se tma nave: da guerra, 
straniera àncora prima di aver preso contatto con le aut0rità com
petenti ed ostacola, per la posizione che occupa ali' ancoraggio, la 
navigazione o i favori" nel porto, l' autori°tà esigerà che essa cambi 
il posto di fonda e ie darà le istruzioni necessarie. 

L' uffici'aìe o funzionario focaricato della missione predetta, dopo 
le formalità di prescrizione sanitaria, rimetterà ar comandante della 
nave da guerra straniera un esemplare del presente regolamento e 
l'inviterà! a: riempire i"! qoesttfonario prescritto per l' ultetior'e, uso 

ufficiale·. 
Nel caso in cui le dir.costanze sanitarie nO'Il pernsrettessero· di 

concedere « libera: pratica » alle navi da ga-err-a estern, sa,rann:o· 
a,ppHca:te le disposizi'oni generali del regolamento stri, servfrzio nel 

porto. 

Art. 6. - Cosi al!' arrivo, come alla partenza, di una nave da 
guerra straniera da un porto o dal posto di fonda che si trova in 
una zona d'importanza speciale per _ la marina da guerra, la nave 
è obbligata, se le autorità locali l' esigono, a prendere a bordo un 
ufficiale o altro personaggio ufficiaimente incaricato di gui'darla, it 
quale inv·iterà il comandante della nave da guerra straniera a riem
pire il questionario menzior1ato all'articolo precedente e forni'rà a 
qu·esto comandante tutte le istruzioni relative alla navigazione, alla 
località, al modo di ancorare, alla partenza, così pure tutte le condi
zioni richieste dalle circostanze locali. Il comandante della nave 
straniera è obbligato a conformarsi a queste prescriziol'li·. Detto ser

vizio è gratuito. 
N G-overno R,eale S. I-li. S. non assum'e aifo:mna responsabilità per. 

i dan'li.i. ecf ava.rie che potrebtbero sopra:vven11Te eventualmente, iN' 
questo caso, a:ll' ar,riv0 e ·alfa parte'Jllza della nave.' 



Regolamento pèt l'accesso ed il soggiotno ecc. 5~9 

Il servizio predetto non ha nu lla di comune çol pjlotaggio ordi
nario; il cui uso è facoltativo per le navi da guer. r<;t, eccezione, fatta 
pèr le località in cui è espressamente prescritto l'obbligo del pilota. 

Art, 7. -'-- Sono considerate come zdnè aventi un'importanza 
miiitare marittìma: 

a) L'Isola di Veglia (Krk); 
b) Le acque territoriali nel Canale di Planina (Canale 'Mon

tagna), a Est del inericliano 15 ° 28' E di Greenwich, ivi compresò 
il mare cli Novegradi e di Cari;zo, con i distretti che ne fanno parte ; 

e) Seblnico (::ìibeni ' ) e le · aéque territoriali ali' interno della 
lin~a Trehocconi - Lucorano -Diat (P~mta ·Taucizza)-Pmìta JJ!farin (sul
!' Isola di Zlarin~) - Zlarino - fsoiotto Plana (Tmara), compreso 'il 
porto di Sebenicovecchio (Grebaschia); 
· d) Le Bocche eh ' Cattaro (Boka Kotorska) e le acque territo-

riali vicine fr,a la lat. 42° 30' N, e ' 42° 15' N. 

Art, 8. - Nei porti e nelle località dove una batteria risponde 
al saluto con colpi ,di cannone [per il rnoment,o Spalato (Split), 
Castelmtovo (Ertzeg ·N ov i) nelle Bocche di Càtt<1ro ], co me pur~ 
nelle località dove stazionano o si trovano navi da guerra nazionali 
che possono rendere il saluto colle artiglierie, le n·avi da· guerra 
straniere devono effettuare il ·saluto -prescritto, se-lo possono fare, con 
colpi di cartnon e, conformandosi al cerimoniale internazionale in usq . 

' ' ' 

Art .. .9. - Nel caso in. cui l' iriteresse di Stato l'esigerà, il Go-
verno Reale S. H. S'. si riserva il diritto di vietare alle navi da guerra 
str~niere iÌ pa~~aggi~ e if1 soggiorno in t utte' le località cofnprese nei 
limiti delle ~eque territoriali · del li torale nazionale. Questa interdi
zione a titolo provvisorio o· -permanente, sarà notificata delimitando 
la zona alla quale è' applicabile il divieto e fornendo· tutte le infor
mazioni che ad essa si riferiscono (per esempio pericolo di mine). 
La notificazione si farà a mezzo degli avvisi in uso della marina, 
o a . mezzo di segnali semaforici, o dal bordo delle navi nazio
nali S. H. S. I segnali saranno emessi sia secondo il Codice Interna
zionale dei Segnali, sia con altro mezzo utile cli com unicazione. Sè 
il tempo e le circostanze lo permettono, la notifica della misura proi
bitiva precitata, ,s'effettuerà egualmente per la via diplomatica usuale. 

Art. ~o. ·_ L e navi da guerra straniere al!' ancoragg-io in un 
porto o nelle acque territoriali, sono obbligate a rispettare le pre
scrizioni di dogana, cli polizia e cli sanità marittima che sono in 

34 
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vigore. S ono egual mente tenu te a conformarsi a tutte le disposizioni 
locali alle quali so no ·assoggettate le navi della mari na nazionale S . H. S. 
A q uesto ri g uardo, l'autorità locale competente fornirà a l çomandante 
estero tutte le informazioni necessarie. 

Non è permesso all e navi da g uerra straniere che si trovano 
ali' interno delle acque territorial i d i fare lavori geodetici ed idrogra
fic i. nè cl i effettuare rilievi del te rreno e ricerche ; ma sono au toriz
zati ad impiegare lo scandaglio durante la navigazione. È pure 
proibito d 'effettuare, senza auto1·izzaz1011e preventiva, esercizi militari 
come tiri, lancio di sil ur i, ancoramento di mine, sba rco di tru ppe ecc. 

Inoltre le navi eia guerra straniere non potra nno effettuare a lc un 
lavoro sotto la superficie dell'acqua senza il permesso del!' autorità 
locale. 

] sottomarini stranieri in tu tte le acque territoriali non potrann,:Ì 
navigare che alla super ficie. Durante il loro soggiorno nei porti e 
negli ancoragg·i dovrann o restare alla superficie e non effettuare, 
senza autorizzazione, alcun eserc izio cl' immersione. 

Gli apparecchi _pe r navigaz ione aerea imbarcati , scortati o riinor
chiat i da navi da g uerra o da altre navi , non potranno volare su lle 
acque territoriali. 

È proibito alle navi da guerra straniere, senza pen'nesso dell 'au0 

torità locale competente, d'inviare uomini a rmati a terra per effet
tuarvi <:!se rcizi, servizi di pattug lia, di guardia, di cerimonia funebre 
o per q ualunq ue alt ro scopo. Gli ufficia li e i sott ' ufficiali sono auto
rizzati a portare 1 e sole ai- mi bianche facent i parte della loro uniforme. 

Il numero degli uomini autorizzati a sbarcare, come pure le ore 
della discesa a terra e del ri tor no a bordo, dovranno essere oggetto 
di un accordo p reventivo fra le autorità -di bordo e le autorità locali 
militari e civili. Al riguardo, si do vrà tener conto della presenza 
eventuale di navi da guerra di altri Stat i. 

Le imbarcazioni che transitano nel porto e nelle acque territorial i 
non potranno essere armate. 

Nessuna pe na capi tale potrà essere eseguita nelle acque territo riali. 

Art. 11. - Nel caso d'un conAitto armato fra altri Stati, con
flitto in cui il Regno S . H. S. restasse neutro, saranno in vigore 
nei porti del litorale nazionale S . H. S. e nelle acqu e territoriali, le 
regole e le norme generali del diritto internazionale marittimo e le 
eventuali convenzioni che prevedono questo caso. 



La Costa Albanese. 

Dalla Foce della Bojana alla Baia di Ftelia 

GENERALITÀ. - Le pianure fluviali dell'Albania cominciano 
a levante di Dulcigno, nel Golfo del Drin, e si estendono fino alla 
Baia di Vallona. Su questo litorale, che nel resto è piano, quattro 
piccoli contrafforti si spingono sino alla costa, e cioè: presso la 
Rada di S. Giovanni di Medua, presso Capo Rodoni , presso Durazzo 

e ·presso . Capo Laghi . • 
Lungo .la costa i fondali . sono bassi, e non raggiungono gene

ralmente i ro· m. che a circa un miglio e mezzo da terra; .e sec,;;he 
rocciose isolate giac,;;iono presso i quattro promontod sopra men
zionati. 

Dopo Capo Li1)guetta la costa della contrada .Kimara è invece 

ripida e contornata da acque profonde. 
Occorre tenere ben pre:sente che la configurazione del suolo e 

le condizioni · dei fondali presso le foci dei fiumi, sono soggette a 
continue variazioni, dipendenti dai sedimenti, dalle piene e dall'azione 
eventu;;le dei cattivi tempi: 

Le acque in cui sfociano i fiumi sono da questi intorbidate fino 
a g-ran distanza, e perciò facilmente riconoscibili. 

Al contrario della rnsta eia Ragusa a Dulcigno; le piane. regioni 
fluviali del!' Albania sono tuttora poco abitate, e frequentate soltatijto 
saltuariamé!nte da nomadi tribù cli pastori, perchè durante l'estate 
,i.) clima cli quelle paludose reg·ioni è malsano. 

Inoltre, fra Dulci.gno e Vallona, si ha spesso penuria d'acqua 
potabile, perchè quella dei fiumi è inquinata. 

Carte N° 544 - 55 I 
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Avvertenza. - Il litorale tra il Golfo del Drin e Capo Linguetta 
è basso e poco visibile; e, per evitare le secche che orlano la costa, 
si dovrà fare uso dello scandaglio nell'avvicinarsi ad essa, sopratutto 
in caso .di foschia. 

Punti di riconoscimento. - La catena del Vels (1.178 m.) 
s'innalza sui monti abitati dalle tribù . Mirdite, a NE di Alessio, e 
il suo dorso, piuttosto piattb, tennitì:'Ì a NE colla vetta conica del 
Monte Kalmeti (1.05 1 m.). 

All'altezza di Durazzo sono visibili il Monte Serisaltik ( 1.308 m.) 
e Kraja ( I .088 m ,); il primo caratteristico , per la sua vetta den
tellata, ed il secondo per una vetta piatta ed orizzontale, molto 
estesa. 

L'Isola Saseno, il Capo Linguetta e la Catena del Cika, solcata 
da profondi corsi d'acqua, colle vette maggiori Cika (2.025 m.) e 
Kion (2.018 m.) ed infine le bianche forre dei torrenti di Strade 
Bianche, ben visibili da lontano, costituiscono ottimi ,punt i di, rico
noscimento nel ·bacino Sud-orientale dell'Adriatico. 

Venti e tempo. - La Bora si maaifesta nel ·Golfo del 'Dri'll c'Òfl 

violenza anche maggiore che trelle acq1'le fra Ragusa ed il Golfo> 
stesso; lungo il resto della bassa costa Alban'ese essa è un jDO<ÌO 

più debole e presenta minor frequenza di groppi, per ridiventare 
violenta ed a groppi nei dintorni di Capo Linguetta e sul! costa 
fo10 a Capo Kiephali. 

A nche in questa regione ·sono indizì- precursori della Bora· Ja 
formazione di bianchi ammassi di nu vole sopra o dietro le alte cateN€ 
montuose. 

, 

I venti da SE, S e SvV si manifestano anch'essi con grande 
violenza e sono accompagnati da grosso mare: il più pericoloso di 
tutti è il S\V, in causa della mancanza cli adatti porti di rifugiò 

sulla costa Albanese. 
Le brezze cli terra e cli mare si alternano con grande regolarità 

durante la buona stagi.;me; le prime spirano per lo più claU' E hejle 
ore nottu rne ; le seconde soffiano invece cla]l,' W o dal N\V, e si 
stabiliscono poco prima del mezzodì, durando fino, al tramonto _e 
sollevando spesso mare piuttosto agitato. 

A S cli Capo Linguetta si hanno cli soli.to, colle brez~e da .Nord, 
veri groppi che, in corrispondenza delle gole dei monti, acquistan0 
talvolta grande violenza; è questa una circostanza che dov.ranno 
ricordare le navi che hanno molte :vele a riva. 
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C~rn.nti, ,.-, La oorrep.te litqrane<1- è diretta . i\ N~ .fra ,\;apo 

L,i;!ìgl)etta e 5as~po; ed ~ :N frn. quest'Is.ol;J. e çapp Tr,ep0rj:i; ma 
l.i).Qn ,è forte in tale passaggJq che c.oi venti qi $E, ,e s.o,pratutt_q 

quando questi hanno lunga durata. 

J ,fiumi ;dell'.Alb;).nj~ non y,Strcitano 21-1IJ,e ,çgrr,enti -çhe pn4 Iieve 

in/luen;,'.q: le loro q,cqp~ s,egpp11O i:n gçnçra)'~ la .direzione p..ella Wf, 

r,ei;ite litq-i;anea, 
A,n~orag,gi. ---,-- Tra il ·Golfi9 d~I Drin ,ed i) çapo I.,,il)gYett;:t il foNdo 

è _qu~si ,clap,pertuJto s,;:tbbJa o (angp. }i:s,ist9n9 ~one di fangq roçcil')sq , 

)11.4 soJtqnto j.p al_c,uni Ptl)f)ti jsolat,i e sopo qi p ic,çpla estens\oge. 

Col tl'/:nto qi ,SW ,è peri,ço)oso ,l.n,c:o.rare ,sul.I.e! costa ,<(lpe,r!:f1, p<i!f 

çag1io_ne ~i.e! gros?o ;m,are. .Con i v_enti ,di SW, .S e $~ le g ross.~ 

11av,i trovera1m9 buoni anç0r4ggi s,gltanto 1').ella B,,:tq;i. J?.pdoni e !),"Ifa 
Baia di Vallo1ìa. In caso .,di bisogno, con lo .S.cirocrn, po,t,r~npo ,d.a:r 

fondo anche sul lato NE del!' Isola Sascno. Le picc.ole navi trove

r-anno j11,9ltr;e _buoi~ rip?:rQ ,:t,qch~ Jil,el }:'01J0 _di $. ~o,~a1yii _di l}fedua 
f; ne.lla ~\.a<;la di Ca,p,o Pali. 

P,er la Bora ,offr0J19 riparq _lit cqi_sta ,d,el Go)fo ,d ,el !)Fin, J;i. 
Rada f!.o_r/oni, .111 B,;:tia \c;li Sq/es {a Sud ,di çap.o Rodoni) e 14 
Baia di Vallonp. 

Nonne p.er i .yelje,ri.. -;e I y!:!lie,ri, _che J~avigaqo lµpg9 la _costa 
A,lba_nese ,coi venti da _$,Hd; i(lo:vraµ,no fa.re attenz;i,(i),1Je per pon . esser,e 

sorpr,es:i da nn possibile s.a):to :di .vento i1 SyV iJ~ posizione .~4le .d.i. 
.re,m!.e1;e lo,r.o i,~possibiJ,e ,l' at;t_err,aggio di ,,uno d,egl! _anc,or~ggi s,qpr14 
nomi,11ati. Sp!'ècialmenti: ,n,el ;trç.t-t<;> a Sa,d di Punta J,,ingl!letta j iric;:c 
eoii velie;ri tjovr,anao te,aersi \arghi _da]\a co5ta i',TI,g, 5-;- 6 )-ll Ca;U~ 

della f§)r_te risacca ,caus,,ì.ta c:J..~j mar.e di S,SW, ç:J;ie b,att;e -vt<;>knte,Jilìlen:lè 

,sulla 9-osta i1 pic,co ,e çhe faç_i:lmente s:a:le ,a b.o~d.o. ,Con la J?,or<Ì1 ,ep~j 
s_i t,erf a,r,ino so1tto li1 C.O$ta, .doy_e il ,vento è stabile ed _il ,ffi.\l.fe , pocp 

.mosso e Glov,e no,o è ,dé_t '.ten1;e,re nn sa,l,to <;ii vt':nto a -SvY,. Sptto la 

.costa 1:n,91j1tuosJi ~a Sud di ,Capo _Ling1uett;:t -i V:en.ti di ter,rjl .soffi,~o 

"1 gr9ppi _m<;>lto fort;i e spes9o ip.yisjb_ili ,sul m'Ì-re. 

IL GOLFO J)E~ _DRijN si estep,çle da D,ukigno ii Capo R9-
.do~ i. Esso :è !_imitato dalle ,p~a_19- ur,e .ffi.uv,iali della ]loj(lua, ,d,e) Drin, 
9,el Matjr;t e ,dell 'fsm_i; p;r,esso S. ,Gioval)ni ,<;i,i ;M:ed_ua _.d,;1,~a dpr~alS! 

del Renz,i;t, ,ed ?,,) $ud ,da,Ua .bosco?il c:atena (Jel llfu>?/i. 4yy~cjna11, 
dosi a terra si dovr:?, {ar,e ;Uf>O ,9.el;~o .scanc;!:ag!io, -.spe_çJ~lm;ente 
11').ei p,~:I)!l,ggi ,9:e;lle fçiçi ,d.eU<1, ~oJ,~n~, c~ul)~ i Cç>Jilti,nµi éWiJ.-b,i;m1enti 
della linea della spiaggia e dei fondali. 
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L a Bora soffia violenta nel Golfo, ma a N e a S di esso trova nsi 
deìle lof-~ lità -riparate; _dove ·poter attendere una -calmata di vento: 
Inolt re è.~-!~tono ancoraggi anche m:'I · Golfo .s·~esso, lungo le . rive N 
ed E, da 12raticarsi colla Bora . ' 

Punti di r iconoscimento ( Ved. 89, 90; 9I' e 92) sono: il Monte 
Rumia (r.593) presso Antivari; tJa città di D1Jlcigno (fino a 12-:-'!3 

miglia di distanza) ; il Monte JJ.1armud (1. 576 m.) di fonnà con'ica 
a NE di Scutari ; l' isolata clor'sale ·del M'onte Rmz'it' (5 5'6 m.) 
riconoscibile per il suo fianco dirupato terso SVl; la · catena del 
Vels col Monte Ralmeti (r.051 rn·.) ; la vetta Ascensione ·(4IO ' m.) ; 
le xovirìe de l Castello di Alessio ( I 86 m.); una ' Cappella snlla som
mità del ' Monte Bokja;z (42 3 m.) ; 'la gola del fiume lV[a~ja presso 
Pedana; i Monti Serisalti.k ( r. 308 ·m .)· e'd ' il Capo R odoni, • boscoso, 
con i ruderi cl.e! Faro. 

•,·t 

IL FIUME B OJANA mette irì comunicaz ione ·il L ago di ·Scutari 
col mare : a S'vV del Cas tello di Smtari, 'à Szicclzi, · esso · riceve la 
D i-inassa, che è un b raccio del fiume Drin. 'Piccoli piroscafi fanno 
regolare sen1izio trà Oboti e S. Giovanni dÌ Medua d'esta te, e 
cl' inverno anche tra Scutari e S. Giovan ni di Medua: 

La Bojana è, per la sua nav igabi lità; la 1f) it't irhpoHan te via• èom
merciale clell'Alban.ia:. L'abbondan za d ei materiali d i allu vione che 
essa trasporta determina il contin ùo insabbia1nento . del letto·; del 
fiume e della sua foce corn·è pure il continuo· ·protendersi del de ità 
in ·mare. Malgrado queste sfavorevoli condizioni il fiume è navi ga
bile sino ad Oboti da piccole navi e pi ~r oltre da piccoli •scafi e da 
barche a fondo piatto. L e navi che entrano ri el fiume spesso trasbor
dano, dinanzi alla foce o a S. Giovanni di Medua, parte dél carico, sino 
a raggiungere la pescag ione sufficiente per il passaggio del la barra-. 

Per quanto nella stagione invernale nella Bojana vi siano due 
metri d i acqua di più che durante l'estate, l'entrata è rneì10 pro
fonda (m. I ,20) poichè il mare da libeccio, contrario natu ralmentè 
alla corrente del fiume, fa si che tutto il materiale alluvionale si 
fermi alla foce. D ' est2.te vi sono m. r,80-,-2 di acqua, 

Il fiume, daUa fo ce al paese di Oboti, situato mg. I 5 a monte, 
è profondo circa dai due ai quattro metri ma oltre Oboti, durante 
la stagione esti va, in alcuni punti raggiu'nge soltanto un metro . 

In tale periodo bisogna fermars i a Rusco/i . 
Il fiume ha corso tortuoso e div@rsi scafi giacciono a.ffondati nel 

suo letto. 
,, ' 
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La navìga,ion e i: diffìciie, sia per i conti nui cambiamenti deì 

fondo clv: pe1· i vortici causat i dalla corrente. 

Ll velocità della corrente è più for te nel corso superiore del 

fium e (a monte di O boti) che ;li q uello inferiore, causa la maggiore 

pendenza . Con ' ivelio nonnale d'acq ua nel Lago d i Scut_ar i essa 

ragft i11n ge mg. 3,5 nelb parte superiore e mg . 2,5 nell a parte infe

riore : vdori che. a seconda dei !e circostanze, possono , crescere sino 

a 1ng·. 6 e 3,5 rispettivan1ente . 

I j)L'l1 t i più cliffìcili sono a SirCI (ruderi della chiesa della Madon na), 

Sdwbt,ta, Sl!cclti e lJe!lei. A 600 metri a val le cli Succhi esiste uno 

sco, , lic, cbc cl' estate ~imane scoperto. Qui giace in 20 met ri cli fo ndo 
lo ~~afo cl i ,,"n vapo rit,~. , 

L e Foci consisto no di du e b racci: quello cli SV./ e quello d i SE. 

E ss i conoiervano abbastanza stabilmente la !orn direzione p rincipale : 

i fondali sono molto varia bili (anche a' intervalli cl"i o re) . 

L a velocità de lla con-ente ne i b racci della foce, va,-iabile a seconda 

del livello delle acque, è per lo p iù cli mg . 1,5 --,- 2 ali' ora ne lla 

stag io1,e estiva e ";pesso ci rca m~·- 4 nella stagio ne invernale. 

G iornalmente p ilot i locali esegt1ono scandagli e piantano pali di 

leg·no per 
1
seg nalare il · passaggio navigab ile: nobostan te ci ò non 

bisog na fare affidamento s t1 qt1esti pali , ma serv irsi dei piloti che 

si ri chiedono a P11lej - Uffic io d i P orto -- ·(sul la sponda Albanese) 

o a Smtari, per ic navi cl1e facciano prima scalo , a S . G iovanni 

cli !Vkdua, o l'aus ilio del Capitano dell o stazio nario della Società 

Ital iana Puglia . 
P unti di r icon oscimento ( Vcd. 92). - Le colline cli S. Niccolò 

(3 1 m.) e Pulej (25 m.) : la chi esa cl i S.· N iccolò e le case del la 

S anit,ì JitJ;-oslava e Albmtesc . 
At terraggio. - Per ent rare nel braccio ·SE ciel fiume s i t eng a 

la ch ie,a di S . Niccolò nel r ilevamento o-o circa : per en trare ne) 

b raccio SVV si tenga la stessa chiesa su l ,-ileva mento . 68° ci,·ca. 

Per quello ch e si è elet to ·p recedentemente . si rnccomanda di 

servi rsi elci p ilota . 

L a foce può ess_ere passata solo con tem po qlmo o con _yen ti 

da terra (quando q t1 esti non sollev ino ma re). Coi venti dal la rgo si 

prod uco no sulla ba r ra forti fran genti. 

, Anco raggi. - Coi venti da terra si t roverà o ttim o , ancoragg io 

clinami ·al le foci del fiu me. L e grosse na.vi dau no fon do a SSW 

della Sa1tità Albanese, in circa r 3 rn. cli acqua, fondo fan go : le 

piccole più vic ine alla Foce, in 8--,- IO mçtri d i acqua. I bast imepti 
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di _ piccolo cabotaggio, che vogliono attendere vento favorevok per 
uscire dal fiume, da imo . fondo per solito tra la- forn . del fiume e k 
due Sanità. 

Lungo il fiume sono buoni posti di ancoraggio . .Pidej, Bregna, 
Luarsa, Bi-ecali, P mdar f, Be/lei, Rusco/i e Oboti. 

S. Nicc·òlò . - È un gruppo di case tra g lì alberi, situato a 1 mg. 
dalla foce; su lla · sponda destra del fiume. La chiesa e la Sanità . 
Jugosb va sono ben visibili dal mare. Dirimpetto a S. Niccòlò, 
!-ulla sponda . sinistra, trovansi le case di P11lej e la ·bal'!ità Albanese. 

Oboti. - È l'approdo delle navi che trafficancr nel fiume, com
prende alcuni magazzini e quaiche osteria. Il posto di orrne_ggio è 
al di fuori del filone della corrente, sulla sponda destra del fiume. 

SCUT ARI (Skodar, Skodra). 2,2.000 ab., è l,1 città più impor
tante dell'Albania, Ha perso molto della sua attività commerciale 
causa la li n1itaz ione del suo hinterland, ma è t11ttora·_ il centro mari
naresco più importante di tutta l'Albania . La città i .. dominata dal 
~fonte "la,mbos!t e eia una collina dovè si ·notano i rt\der i dell'antica 
cittadella veneziana. Un ponte in ferro, un a volt.i. _ap.rìbile, unisce 
Scutari al Monte Tarabosh. 

Ormeggi. - Ci si può ormeggiare dando fo,nclo · due àncore e 
portando la poppa alla corrente, mediante Dirne stesfl -std ponte che 
unisce il Bazar al Monte Tarabosh. 

Dalia parte del Bazar e in vicinanza della radice d!ill ponte sono 

dufl bitte per .ormeggio. 
S i può · ormeggia re inoltre in vicinanza del macello,restando con 

la prua à!ia con'entc. I piccoli scafi . (barche a vapore, -~cc.) possonQ 
affiancarsi ad un.a ba11china che t rovasi al cli. là ciel :, ponte .e dalla 

parte del Lago ·:_ di Snttari. 
Rifernimenti. ':-,-'- Vlveri, acqu.a potabile e per ca-ldp,:ic. 
Comuni,cazioni. . --· Ufficio po::.tale , tdeg-rafil.:o e telefo.g.i~f?-~Surnt.ros i automezzi. 

LA RADA DI S. GIOVANNI DI MEDUA (Sfzi:n Gjin) è com
presa fra Ìa Punta di 5. Giovanni e la foce del ·Drin .. · .- La costa, 
che alla foce ciel fiume Bojana è bassa e ' sabbiosa- con -· boschi · .e 
pa lt.1di veiso l'interno, s'innalza, a circa ;ng. 2,:5 · a N ·· di Punta 
S. Giovan ni'., co~ forte pendìo, interrotta çla piccole punte· rocciose, 
I fondali in q\.1~sto tratto di costa raggiu ngono profondità,_ cli 2.0 m. · 

a poca distanza _.,clalla spiagg ia. 
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A Sud di l'unta S. Gi0v;i.11ni e del paese di S , Giova1]l1i 
di Medua e fino alla foce del Drin la costa ridiventa b;i.ssa e 

sabbiosa con alcune paludi, separate dal mare per me1,zo di brevi 
strisce di sabbia: ivi i fondali diminuisçoµo e il fonclo è di sabbia 

e fan go. 
Nella parte Sud della Rada esiste una comunicazione fra il mare 

e la palude retrostante. 
Nell 'i nterno, dove 11011 si stendono paludi, il t!;lrreno è in parte 

coltjvato e in parte boscoso. 
Correnti. - Nell<1 Rada si fa sentire in generale, lungo ' / 1 circa 

della sua esten sione, una corrente prodotta dal fiµm e Boj.ana, !a 
quale, partendo dalla foce di questo, eone lu11go li! costa in dire. 
zione dà Nord a Sud, dimi1wendo man mano d'intensità fj rio a 
cessare e lasciare ii posto alla debole corrente prodotta dal Drin, 
la quale corre in senso in verso alla prima. 

T al i correnti aumentano d'i ntensità .durante li! b<1ssa marea e 
diminui scono durante l'alfa m_area , ,quella prodotta dalla Boja na 
prevale su quella del Drin quando soffiano forti \'enti di Maestro, 

.mentre il contrario accade con forti venti ,di Scirocco. 
Venti e tempo . - lhirantè l' esta te il vento predominante è il 

Maestrale çi.mbatto) che si stabi lisce verso le 9 o le IO e cessa al 
tramonto, per da-r luogo verso le 22 a l_ Greco-Levante, che dura 
fino ali' alba. 

In primavera predominano i venti del I Qu<1drante; in 4utunno 
invece predomina il Ponente, con forza moderata. 

D'in vern o ·predomina la Bora, spesso violenta, (;he solleva mars1 
a breve distanza dalla costa -: se la Bora si stab'ili;;ce /,O n cielo sereno, 
dura general m.(!nte tre g iorni ; se con cielo cop.erto, ha una durata 
maggiore. Lo $cir.occo ed il Maestrale non sollevano mart; in Rad~, 
mentre questa è completamente aperta a l Popente-Libeçcio çhe _si 
s·tabi!isce talvolta imprnvvisamente,. s,ollevando subito grosso mare, 
In tal caso le navi possono trova re un buon ancoraggio a l'iclossp 
di Capo Rodoni, in fondali di I•O 7 :w m. ed 'in completa calma, 

Il Libeccio è preannunciato dall' ~bbassam\!nto dd barorn12tro ~ 
dalla comparsa ,d i un cappucci.o cli . nubi sui monti di Capo Roçloni 
e dell ' interno. 

Durante l' inverno il clima è rigicl0 e nell' estate la zona è infe, 
stata d-aUa malaria . 

Norme per l'atterraggio. - bono punti /;lj riconescirnent!;i 
(Ved. 89): il Monte Kalmeti ( I .oi; I m .), il Monte 1/lcensione (4 10 :tll,) 
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con una mosc hea su lla vetta ; le · rovine del Castello di Alessio, la 
dorsa le della Catc~-i i1 • Re,;lit, .. la casa d ella Prefli!'.rt\iirfÌ' ' di S. Gjovanni 
di Mecl~1a sùlla P'l111.ta S . G iov,rnni e Ìa localit~:i':clet.fn .. $abbioni, a N 
di qu esta , dove,. Ja .. spiaggia si " eleva dal màie 1:_ct":é\ ~t 1forte pendìo, 
form ando una macchia gialia sullo sfondo sc.ti[Q !if~'i: monti ,retro-

stant'.. .· ·· :i:, _;;·, ~t' 2' 
\ e nendo dal Sud, con vie ne pass.ire a cirC:i't1l 111'~ i111glio da l-la foce 

del Drin per cvita1'e il basso fondo cl1:c si tro-vilf i1k• v;iciha nza d i t essa 
e che si estende sµ ecialmcnte a Nord. i:,;;,h,: · ,,J; , . , 

L a foce ciel Drin si riconòscc dal le acq ue.::: tcihiid~; ,• da Lrna pic
col a capannà di pescator i che ~i trova s ulla dritta · ciel i fiume presso 
la sp ia ggia e da aie.uni arbust i caratte ristici. ' 

·Ancoraggio. , - Le g randi navi trov.a,:10 ~.B'2_61,a J g io a S ud della 
Punta S . Giovanni in 15 7 20 m. cli fondo ·sabbì0so ~'.buon ,tenitore; 
quel le cl i minor pescagione àncora no in 9 '.:- IO :m. dù:fondo sab bioso, 
pitt verso terra ecl a Sud della meda seg nala11tè · jf:fstremitù cli una 
secrn sabbios,1 in · continuo aum ento çci' in ali: uni •· punti affiorante 
che · si protend e ad E _de ll a PL~1-1ta S. 'Giovanni e . t he racchiude il 
porticciolo di S. '·Gio\;anni di Medua . 

Porto di_ !$,"•Giovanni dì Medua (Pia110 della Car-ta N°1550)'. -
Nell'angolo NE- del Go lfo- del . Drin sorge il paese di S. Giovaimi 
di JV/edua col 11iccolo pc,rto om o nimo;: molto ang usto e racchiuso 
fra la costa e la .~:xca sopracletta. In esso ,po;sono ormeggiarsi, 
sicuramente riparatè da qualsias i te mpo, p iccole navi di pescagione 
non superi ore ai 5 m.,. perc11è, pm essendovi ' ionda:l.i Gli .6 7 7 m., il 
·canale cl i access0 . 11 011 st1pera i 5 m. ei profo11Glità. Questo clev' es

sere perco1so -lungo !-a sua med iana, ci"oè - per ,J I-5-0 ,vero. 
Vi so no tre p 611til i :-.• ii primo lungo m. 15.,40, largo m. 4 ed alto 

m. 1, al quale possono attraccare solò piccoli ,. scafi ; un'o costruito 

rece ntcmeate, Ìt1 ngo m. 65, 50 ; la1:go m. 10,5·çD e a,l'tò m. 4 sul li'vello 
del mare; ·e· fi na lmente'' un terzo, ·più piccolo d-ci q)rirni due e situato 

fra · essi, lu ngo m. IT, la1·go m. 2.50 ed alto ·rn: ·1;20. 
Nella par te N dei po rt0 s~occa il p iccolo fiu11ie· Giuc/1-J11bivo, 

proveniente; dalla palude Kakaricit. 1 

S . Giovanni di Medua è un v ill aggio di un ,.-centinaio , di àbi
tanti , ded iti alla pastorizia ed a l piccolo commer,ç'JQ. Vi si . trova , in 
permanenza u i1 piccolo gruppo di pescatori p,aresi-,·decliti all a1 pesca 
nel Golfo del Drin con motoveli eri, di cui a lcuni ·1]it1 •g rossi c0m
piofro og n ti 4 g iorni il trasporto del pesce a É'à ri ;l ed altri, più pic

co'li, rima.ngo110 sempre a 'S . Giovanni di Me,èhta. • 1 
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Rifornimen ti. - li p~ese è povero di risor.-;e: vi s i pos:-;ono far viveri in piccola 

qnat).t ità: oc<.:orrendone qt1antità un po' 1uaggiori si può rico rre r1: ;i.l p:.1es'r di Alessio 

eh<; t~·pwi.si ~-. 7 Km. ue1r interno . , 
Si pnò avere fu:q ua da \tn pouo in della ' Cappdla di 

S. Giovanni, oppnre d::i.l p iccvìo ll urne che sfot~Ìn i11 por to ) o sorgente vicina 

al nrnn: , :dia radice. di uno de i p0nti! i da .~barco: · Nel porlo es iste una barca a vela 

eh~ ptiò porte !· l' ai:qHa a L1orcl·o . in quan tità i JfOll. J·Superio re Hll e 5 Toun. per ogn i 

viaggio ; Q1•t t:.1.Je :1.cqua n1:.,n è. potabi le. 

un Uflìc io di e un Ufficio nel cascggjato eh~ 

soric poi..:o di scosfO e J. dri1h1 de l p6ntile da sharcO~ 'r...i aùtorità civile è rapprcSent.l.ta 

da nn l(rai,l<u, che p.uò ad nn Vice-Sottoprefetto ... 

allacciato a Dur..tzzo ed a Scuhtri da una st rada 

carrozza bile,, ,i.;ou i,tn' auto-corriera ehe fa sei:,,iz.io fra S. Ciovann i di l\'1edua,_ Alessio e 

Scuiar j il giovedì e il lunedì, ìn coincidenza c.?i .l?iro_si..:ati
1
p,?Sta1 i che apprnd ano , n1t rechè 

in tali · i.i ~abaio e !a domen.,ica . 

Vi 
ìfali;ina ·. 

Il F iume' Drin manda cl' inverno ,'fila 13ojana, per ill ezzo della 
Dr-inassa, la n1ag g-ior pa rte d el Suo ricco volt.llne d ' acqua e' d'estate 
quasi' tutta l'acqua che esso porta:: cosicchè il suo delt;i alla foce 
non .è attual mente soggetto se non a lievi. cangia menti. La foce è 
riconoscibi le dalle acque to rbide, da una piccola capanna cli pescatori 
suila dritta del fiume -pn.:sso la spiél f;·gia: fl' T)rin è navigabile da 
piccoli sca fi sin o a l paese cli Alessio : al!a rni altezza è· traversato 
eia un ponte ove passa l;i strada \che c·onduce a· Dma?.ztHe , Scutari ; 
la sua profonditi è cli m. 'r alla foce e rartgiunge m. 2,5' più a ,rnonte. 
La velocità della corrente · con ;i_cqne ' 1\0;, pje11e è piccol issima. Il 
flu sso ed il riflu sso s i rendo;10 sensibili si110 a 7 mg. a rnonte. 
Piloti per il fiume si ri chiedono a S, Gio-.rann i di '.\1edua. 

Alessio (Lf'.1) conta 500 ab. èi 11 0 11 è che un basa,··, in cui 
durante il giorn o gli ' ab itanti. tratta1m i loro ,dfari. Per cagione deìla 
malaria che vi · regna, dopo il ' tra.monto la popolazione fa rito rno 
al vil laggio Varoslti sit,, ato in alto. 

'Il F iume Matja sbocca 5 mg. a Sud del Drin . Ordinariamente 
la sci'a profondità è d i soli m . 0,5 alla foce e m. · 1,3 -;- I ,9· a monte, 
fino al paese di c ·1,rtsi (Gurzi). Esso è pe1·ciò navigabile eia piccoli 
scafi soltanto ali' epoca delle piogge . Circa 2 mg. 'a monte di Gurzi 
esi~te un traghet to. 

• LA RAD A ROD ONI, a SSW della foce ciel Màtj,i è li mitata 
à S1.,d dalla caten a del Muzli, E ssa forma : un anco1'aggio· molto 
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ben protetto dai venti di SE, S, SvV, e sicuro anche coa i wentì di 
terra, ma i venti di vV e ·rirw vi sollevaao mare pìutto~to grosso . . 

Sul lato SE dell_a Rada trovansi le rov1ne di un posto di guardia; 
dal quale un sentiero conduce • al p4ese d' Jsmi. A, ·NE cjelle rovine 
sboçca il fiurriic.e)lo ,Jsmi, non .navigabile. ' 

Atterraggip; -~ -- È p1mt0 di riconoscimento ) l , cospi.cuo Capo 
R odoni (Ved. , -90 · e 9I) dal quale occorre passare a 2 mg. di distanza, 
quando si viene, dal Sud, a cagione degli scogli e ~èlk seéche che si 
proteiido.no al ) argo, La catq-1a: del Muzli, sul lato Suèl dèlla R~da, 
per la maggior pa~t.e bosçosé\, :npn offr,e nessu_n pµn~o·. caratteristic0 
per l' orientamentò. · 

Ancoraggio:. -'-'.' Si àncora a mg. 2,5-:- 3 ad Est di Capo Rodoni 
in m. I 5-:- 2 5 ·d_'acq~1à su fondo di fango tenace, il cjuale però divent~ 
mtno resistepte nei piccoli fondali. Tale ancoraggio si chicfrÌla pn;cisa
mente Sli11sa dal n·ome del la fiumara che sbocca nelle s{i,e. vicinanze, 

Circa due miglia a SE della foce del. M~~fa tr6vàsi la. loca
lità detta Patqk, çh~ . pffre un bµon ridoss.o per 1p~cc--ò.)~ ·ve!-ieri . I~_sisté 
.uh bel pontik ;ç!i kgno della Società boschifera S, L,F. /\. l),;1 ·tale 
pontile il legname èòn barceni vie-)'le caricato sui v~l-i~;i , Una ferroyi4 

Déca1wi!ltr arriva si_g'o .a Mamuras, dove iflcontr;1 !{ st,tada ,c:he port<J. 

a Scutafi, Tirar.Ja .e .. :DÌ.irazzo. 
A cjr,ca L' ·mg·. a, SvV della testa:ta del ponblt trq:v:;_i.si uno ~çafq 

affondato. che <J.ffiòiéi; 
Capo; Rodo!)~ (:ikluske/i Skan_derbeg) è una stretta ·clirilmaz,ÌOM 

del Muzli , alta 30 , m. e cfoetts1, verso NW. -Verso' '5\1/ ,iJ -C~:P.o ½ 
dirupato ··e di: .,èQlor , chiaro (Veri. 90 e 9I) , 

Scog,lj e s~cchi co11tornan.o il Capo Rodoni e .-la ,costa .d_i!lfap,o 
stesso si;10 aÙa · Bai;l. di Lales, che trovasi :sul lat9. g1ud c)eJ JMiy,zl-ì, 
Il fondo . rocçipso find ,ad una distanza d_i mg. I ..;..;1 ,5, si soJl,e<ya in 
alcuni banchi:'. di ni; 9 -:- 1 ·I d' ,i.cq µa. Press0 .]fodo;11i i bal'l,chi gipJJ., 
goflo sino a t;ng,. ,r,,;; il fondo visibile si estend(j: -sin:o a qu<1si d~ 

miglia verso \VN vV, 

LA COSTA, dr/ Capo J?otJ.1mi a Capo Lag!ti, form_a çiue imtna-r 
t~1-re con riv€-• fROLtéi Fiant, s€parate dall<1 catena costiera p.el /Jitr{Jf 

(-1.84 m .), che r.~ovasj il- ):'ìqni çli Pu-razzo. Sul. lat.o orie1)ta-le \Ì!!lJ~ 
pianure costier.e di :questo tratto di litorale, si alz;an~ ,çlelle dors?-lJ 
alte da 300 a ' 400 metri, coperte di boschi, dietro le quali, a circa 
20 mg. 1:1ell' in, l~rn9; trov.asi la cat.ena Gl.el 6i11,j-i1·t$di, c;:Jii rag,gj1rnge 
l'altezza -çli r .6QQ .®,; 11 Capo jPali e la ç;(j)rta -c,ate;n,a ;del D,u-res s,0nl)l 
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Costa da Ci:p-6 Rodoni a Capo Laghi - Baia di Durazzo 5~1 

separati dalle cat,;ne montuose · tiell' interrio d,1 un av valla mento e 
da paludi; cosicchè a g r·àri distanza hanno l' aspetto dì un' isoìa . 

Punti. di ficonoscimentò per questo· tratto di costa sono: la 
dor~ale del Veli <olll l\ifònte K a!11u:ti (1.05 r m,); ii- Dàldit (1.304 m.), 
il Briskts ( I 205 m.), il IJures presso Dmazzo, il Montè lònzor 
( il 11iL1 alto in Albaaia, 2.640 m. ), i Capi Rodoni, Pctli , Laghi 
(Veti, 93 94) . 

· Nell ' insenat m à settei1trionalè sbocca i'l fiùme Arsei/, noi1 navi
gabile, che sco'rre attraverso una piaama boscosa. L'estremità NE 
dell.' insenatura stessa chiamasi Baia cli La!es , l'estremità SW Rada 
di Capo Pali. 

· Nella · Baia di Lales, a circa 1.000 metri a Nord dèlle f0<!:i 
del!' Arsen, t rovasi la località denominata Rusko!i, la quale ha uri 
p iccoio pontile c-he serve pe1' l'imbarco del carbone Eli leg·Ii.ù. • 

L..a Baia di La\es offre nell' angoio di NE un anéoraggio prati• 
càbile, in caso di necessità, con la Bora. Duranté la buona stagione 
essa è freqtìentata da J:ì iccole navi, che caricano legnarne e carbone. 
" La Rada di Capo Pali offre a piccole navi un : buon ridosso 

dallo S'cirocco e dal Libeccio. 
Capo Pali, che in ceJ-to qual modo è la còntinuazione della 

dorsale del Dures, è formato da una stretta fila . di colli1ie, che si 
seguono senza intet-ruzione. I declivi dalla parte del mare sono diru
pati, le vette sono boscose. Alcune scoglierè si estendono dal Capo 
sino ad un miglio verso NvV. Si dovrà passare · quindi altneno ad 
1,5 mg. dal Capo stesso. Banchi e scogliere esistono lungo la costa da 
Càpo Pali a Capo Durazzo a meno cli 500 m. cli distanza dalla riva. 

Capo Durazzo è formato dall'estremità S di una dorsale, la 
cui ·ctésta boscosa raggiunge I 84 m. di altezza nèlla vet ta JJures. 
Il ·Capo ha i fianchi dirupati. Una stretta e bassa striscia cli terra, 
tra la catena del Dures e le colli11e cli Capo Pal,i, separa· la vasta 
Palude ·di Durazzo dal mare, precisamente nella· località detta Porta 
Romana. In tale palude il massimo fondale che si può trovare, solo 
però in alctini punti, è di m. 0 ,90. 

·LA BAIA DI DURAZZO si estende dal Capo Durazzo al Capò 
Laghi. Dei contrafforti raggiungono l'estremità· settentrionale e lneri
dionale della Baia ed al S{1d di Duràzzo città, si spingoflo sino alla 
costa orlata di secche, la quale è nel resto foi·mata dà terreno pian'O'. 
Il fondo è buon tenito re, nella pa rte settèhtridnale e nel eentro della 
Baia: la parte meridionale non è praticabile, causa i Secélz i Sélada. 

Carte N° 5'44 • 549· · 



542 Dalla Foce della Bojana alla Baia di Ftelia 

Le secche di Durazzo si estendono per 2 mg. di distanza dal 
Capo Durazzo verso Sud. li fondo scoglios9 si estende sino a 3/4 
di migl io dal Capo : seguono poi_ alcuni se_cchi . rocciosi di m. 3 7 5 
di acqua . Il .più meridionale di questi ultimi è chiamato "Talbot » 
nelle carte inglesi. · , 

Una boa cilindrica sormontata da asta con disco, il t,ut,to dipi nto 
in bi anco , è ancora ta all'estremità Sud dei secchi in m. 12,5 di fondo 
e si può fac ilmente ritrovare mettendosi sul! ' all in eamento Capo Pali 
leggermente. coperto da Punta Durazzo e rilevando p,e.r 90° il Sasso 
Biai1co. · 

L e secche di Selada, molte scog l-iere e bassi fondali, dei qual i 
qualcuno si trova quasi a fior d ' acqua, si estendono dal Capo Laghi 
per quasi mg. 3,5 verso Nord. · 

V enti e tempo. - La traversia della Baia di Durazzo .è per Ia 
direzione SS\ V-NNE . perchè anche il mare forte di Sciroi:;co , che 
entra violente'mente nello ~tretto di Otranto, piega verso levante 
sulla costa settentrionale cieli ' Albania , fran gendosi nella direzione 
NNE con est rema violenza. i 

Durante la stagione in ve rnal e ~i può dire che costantemente 
imperversano Scirocco o Libeccio . per cui , dovendo passare la notte 
alla fon da, è indispensabile anco1·arsi con d ue imcore e ,filare almeno 
quattro o cinque lung hezze di catena. 

Dovendo rimanere alla fonda vari gion1i, sarà opportuno mettere 
il moli nello di afforco, causa i bruschi cambia menti di vento che 

spesso anrengono. 
Durante la stagione c:sti va le Sciroccate e le Libecciate sono 

moìto rare. 
Ogni mattina, in tale stag ione, verso le IO si alza l'imbatto di 

Ponente, che raggiunge la sua massi ma forza verso le 14 e cade 

completamente un'ora dopo il tramonto . 
Ogni sera verso mezzanotte si alza una brezza tesa eia .ENE 

che dura ~ino alle 6 del mattino. 
I veìieri che navigano lungo la costa, per poter apµrofittare al 

massimo dei due imbatti, bisogna che 11011 si allontanino più di 5 + 6 

miglia da essa. 
Segni precursori. - L o Scirocco si preannunzia sempre con 

onde lunghe, quasi impercettibili, da SSW e wn la completa visi
bilità del Monte Tomor, di Punta Samana, di Punta Ling·uetta e 
cieli' Isola cli Saseno, perciò vi è tutto il tempo di prendere le debite 

precauzioni. 
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Punti di riconoscimento so no : i Mo1iti Dures, Ka!meti ,, Veli, 
Da!dit, Priskes, Trnpolin e Kiel : il Minareto che frç,vasi nel t,erri
torio della città dal lato 'vV, Gol tetto- color nero , la Banca ,N c;.z:io-
11a/e d 'Albania, che è il più grande fabbri cato, i g ruppi di case 
S. Biag io e Ras!tbu! e la torretta bia nca di R as/tbu/, . ,r ispettivamente 
a NE e E NE d i D urazzo, sul-l e colline v,icine. 

Infine la rupe · detta "Sasso Bianco n alta 111. 102, che trov~si 
sulla costa a mg . 3,5 a SE della città. Altri punti assai ricon oscibili 
sono la L ega:::ione I ta liana, fabb 1·icato tutto ros'so sopra una collina 
a N'vV della cit tà e la Villa del P residente, ·sopra una c;o lli1)a domi
nante la Legazione Ita liana ( Ved. 9.J e 94) . 

Norme per l' atterraggio . - Nel!' avvicin arsi alla costa con 
foschìa si userà gra n precau zione fino ad avvistare Cap6 Durazzo 
o Capo Laghi e tenendosi in fo;1da li superiori a 20 metri. · 

A tter rando da Nord si dirigerà con r~tta 82° sul Sasso Bianco, 
ben ri conoscibile ( Ved. 93) e si procederà su questa rotta fi no a 
vedere Capo Pali coperto con Ca po Durazzo o rnegl io con Monte 
D ures : q ui si met terà la prora s11 S. Biagio . . Si da rà fond o ali ' in
circa sull'allineamento ,, Jvlùwreto - l,egaz io11e ltalùmà ». 

A tten·ando da ::iud si passer/1 ,t 3 mg. da Capo Laghi,' ' indi si 
fa rà rotta su Monte Du res sin o a rileva re per 82° il Sasso Bianco 
e si proseguirà per l'ancoraggio corqe sopra. 

Avvertenze. - Q ua ndo si ri leva il Sasso Bianco per 82°, lo si 
vede in a llineamento con la gola profonda che si apre tra i Monti 
Daldit e Briskes della catena del · Sin/ii'stcli (Vedufa A della 
Carta N° 549). 

Di notte o in tempo d i foschìa, quando non sia possibile rico
noscere ' nè Capo L aghi nè Sasso Bianco, è sconsig li abile and,are 
all 'a tterraggio. 

Ancoraggi. - Gli ancmag·gi della parte settentrionale dell a' Baia, 
q uantunqu i;: poco riparati coi ve nti dal largo, sono tuttavia i migl iori 
della Ba ia stessa. I loro fondali va ria no da 6 a 7 metri e non sono 
perciò accessibil i che a piccole navi. Coi venti d i S 'vV e 'vV il mare 
diventa g rosso e richiederà fo rti orn1eggi con lunga distesa d i cavi 
ed eventualmente à ncora appennell ata. Le navi di moderata pesca-
1; ìone daranno fondo ali' incirca sull' al linea inento « B anca N azionale 
- Vetta Dures », a q uas i 1.000 m. dai g iardini e in 6 1u. cli acqua: 
le g rosse navi a mg . 2,5 per S ud, oppure a mg. 1,8 per S \V dai 
giardini, ri spettivamente in m. r I e 16 di fondo. Il pontile di approdo 
in legno che t rovasi presso la D ogana, non è accessibile che a 
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bastimenti di picrnlo càtl6ta.ggi"o·,-Ìessendovi alla ' sua esfrèmità sola-
mente m. 3 di aèqtta. · 

Fanale. - Su palo ìn ferro, alto m. 7,60, al1' ,estremità del pon-
tile di appròdo. . · , 

Sono iniziati i lavori. per il porto, e prim::t di Ogni altra èosa 
sarà prolungatoTattuajé molo in' legno sino i p·ortarlofo m. 4..:..; 
d'acqua. .,.,·· 

I piccoli· velier-i1 Pòs~0rìo trovai:e un discre~o dal Libecoio 
e dallo Stiroéc~; à"ne0ra'.il,dosi a levante della secca a circa 300 m. 
a SE dei giardirii _pubblici_.in rr1. 3,~ d'acqua. 

DURillJ*o, ,: f ~?:~1c/~_1'rraclt~UI;~ (Pià_no della Carta N° 550), 
serviva un _tèmpo': coine punto d i 'deposito per il commercio tra i 
Romani e . '1a_ Gi'eç'._\:,{ ". ora è il principale ·centro .commerciale del
!' Albania, ;~ pe1:c:(ò',:~7(• ancoraggio , sono serr1 pr'e numerose ·1e piccole 
navi merçà-ntili .:t./>·. ··/ ' 

La ci~tà. (6.q,9-0\~b.), circondat~ da antiçhl mth-a, giaé'e sul lato 
SE del Capo D;u_;afto.,' alle falde c!i un detli;io suf ciuale trovansi 
le rovine della t tt}fdla. D' estate : vi regn4 la nùlaria. 

Rifornin:enti. +._}A:ffurt potabile nei v,rri po.z1.i d~Ha ci-ttà. La migliore è .la cosi-
detta cc acqua' S~nta i5' che trovasi :5org iva piesso la Legazione ~'Italiana. 

1

· • • 

A cqua pe/ '.tatdatQ.. d--:" Non vi è modo di rifornirs~ne es~end·ò saìma_sfra quella dei 
pozzi, che norm~hneiJ,t-è:· ~i .-- beve. 

Viviri. .....:..... "'.In no~t~~-Ole~·quantità. . .. 

Combustibili_. ,-;- N°'Qn· vi sono qepositi per combustibili. Si trovano benzina, petro lio 

e picco]issimè quantitc\- .d.i nafta per motori . 

Galleggianti. - I mezzi di sbarco sono molto deficienti. Esiste una '3ola maona 

da 30 tonn . con moto re ed una. ventina di barche da 6710 tonn. 
~er lo :-barco dei 1jasseggeri vi sono rlue motoscafi e ciIJque barche a remi. Con 

for te Scirocco è . mol_to dillicoltoso lo sbarco dei passeggeri e spesso anche quello
1 
delle 

merci : pili di una vOlt~ durante l'in ve rno lo sharco delle merci è 1~ç::_so" .assolutamente · 

impossibile. , 

Comunicazioni. - Vi approdano linee postali che mettono in <liretta co munica· 
zione Durazzo con Vallona, S. Giovann i di 1\t!edua.1 Autivari, ·Ba·ri , Corfù, Prevesa:, 

Santa :\ faura . 

Una strad a coll ega Durazzo con Tirana ed una med iocre strada c~mionabile con 

Elbassan e Koritza. lJ~, altra strada collega Vorra (sull a Durazzo~Tirana) con Scutari ed 

è sempre praticabile d~ camions. Infine una strada collega Durazzo éon Vallona, ma 

spesso è impraticabile, Perchè non vi sono ponti sui fiumi che sono diffi'cili da traver

sare con traghetto quando in piena. Cavo ·telegrafico con Brindisi. 

Capo Laghi è l'estremità NW di una catena boscosa di 
colline, che trovasi alla estremità meridionale della Baia di Durazzo, 
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Faro .Th{. T op<mà :vr. Cudcsi r. r Kjorc ·M . Cica 

= . -- -~ 

I. Saseno Vallona Punta Linguetta V:11\e Orso 

Ved . 96 - Entrata nella Ba ia di Vallona, a mg. i per E 
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}.J. Tupan:'t M . Cusbaba Cì1ni11<l 

\';11lona C_astc \lo (R1ffine) 

Véd. 9i - V a llona, a mg. r,2 dalla cosla per N 
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e raggi11n g·e J' al k1,zc1 di m. 225 nd Monte Bicerit. Il lato N del 
Capo è contornato d;, secche e da scrJg li che un iscono il capo stesso 
colle secche Sciath . A Capo J ,agh i non esiste ridosso causa i nu
m eros i banchi che renduno b zona impraticab ile. · 

LA COSTA, d1,: Ci1,po Laglti alfa Baia di Va f!o 11 a, è un ter
reno piano con boschi, la g ilne c saline : d ietro di esso si ele
vano catene unifonni d i collin..: , e lo ;ltt raversa110 i tì 11mi Sk1tlllbi, 
Seme11i e Voj11:i-sa , che na,cono dai mo nti dei! ' intern o. La costa ha 
acque mol to basse e non possiede buon i ancoraggi. Le foc i de i fi umi 
sono sempre soggct,e a cambiamenti per cl'fetto dei conti nui sedi
menti. L e indicazioni deiia ca rta dovnnno perciò essere seguite con 
la debita cau tela. 

Punti di riconoacimento sono (Vcd. 95 , 96, ')7, 98 e 99): il Capo 
Laglti , i Conventi Ardm ica (202 111.) e Poja11i (8 5 111.) con campa
nili , rispettivamente ad E e a SE della Punta Sam1rna , il Capo 
Treporti, diru pato, l'Isola di Sasnw (:;3 1 m.) ii Monte S~-'Jatit, ed 
infine la ca tena del To111./lr a 40 miglia ne!r in te ;-r10 che sovrasta 
spiccatamente sui monti circostan ti , e la cu i vctt<> settentr ion:ci le rag
gi un ge 2-41 3 m. di altezza. 

Il Fiume Skumbi deposita g ran quantità cli materìaii d' alluvione 
alla sua foce, che è accessibi le a piccole barche soltanto. 

Il Fiume Semeni, non navigabiìc , uscendo dai monti att ravcrs:t 
la fert ile contrada J),fusakjicr, e sbocca a NE della h rn t,l S:t mana. 
L a sua foce è soggetta a continui cambia menti, per d ietto dei pa
mancnti e copiosi depositi. 

Il Serneni sboccava in passato ad \V della Pu1 !ta Sarnana. 

La Baia Pietrit, tra la foce del Sernenì e ìa Punta Sarnana,. 
può esser praticata come ancoraggio da piccole navi nelìa sua parte 
occidentale soltanto, per cagione dei continui sedimen ti fa!1gosi tra
sportati dal fi ume. Le piccole navi , che ànco rano a circa 2 migiia 
ad ENE della Punta Samana, in 7 111. cl' acqua fondo cli sabbia e 
fango, vi si t roveranno a l riparo dei venti de l I o del II Quadrante. 
Durante la cattiva stagione la local ità non è da praticarsi che in caso, 
di necessità. I piccoli velieri possono trovar ridosso da tutti i venti 
in una specie di porto formato dai sedimenti de l fiume in m. r ,80 · 

di acqua. 

La Punta Samàna si protende per circa 3 mig lia dal la costa, che· 
ha un andamento quasi rettilineo. Con cattivo tempo il suo terreno-
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a lluvio nale è sog;Ietto ad essere invaso da.I mare. L' a ll ine,t t_n ento 
cc Orlo E d.·ll' Isola Sase110 a contatto con Capo Lù1guetta n, cioè 
il rilevamento 178° dell 'est remità E d i Saseno, · cond uce liberi dalla 
P un ta Sa ma na. però no n lasc ia liberi dalla foce della Vojussa, la 
q uale si è ava nzata verso po nente assa i pitt d i q uel lo che è nor
m al mente ~egna to sul le carte, per cui è pru dente navio·are per o 0 

rilevautlo il fa nale di Saseno per 180"· "' ' 

Il Fiume Vojussa ( Voj1tn1) , sbocca fra la l'unta Samana e la 
Baia d i Vallona: Esso è profondo I m. alla foce, ed accessibile sino 
a Sk,z/,1 f ~jos,1 eia bastim enti cli piccolo cabotaggio . 

A nche -il Vojussa trasporta gra n quant ità d i material i d'a ll uvione. 
Capo Treporti , ad E del!' Isola Saseno. è la dira n1azione me

riu io nale d i un a fila d i co ll ine, lunga ·circa 3 mi ,?;l ia, al te a l massimo 
04 m. , le quali verso il ma re ha nn o i fia nchi , diru p,~ ti , rocciosi o 

te1Tosi . cli un colore ,;iallo grigio . 
Portonuovo è_ u n' inse natu ra co n acq ue basse, 11 011 riparata e 

non praticabile: come anco raggio. Essa interrom pe la linea de lle colline, 
dietro la q ua le trovasi la vasta Laguna di Vallona (Lago d' Arta), 
non navi gabile, adibita a piscicultma e a saline , i fondali della quale 
di pendono principalmente dai venti do mina nti . 

LA BAIA DI VALLONA è limi ta ta : nel suo lato NE da coste 
piane, ba-;sc: , con fouclafi assai piccoli: nel l;to E da i decli vi della 
catena de l L111tp1ra e nel lato \ 1V da lle d ira1nazioni piuttosto a lte 
della catena del Rese C1111a!it. Essa confin a al S ud con la spiaggia 
p ia na cl~lla Valle Ducati. L 'alto e m assiccio co ntraffo rte che limita 
ad \ V la Baia raggiunge 839 rn. cli al tezza col Monte S . Vasi/io ; è 
a picco d 'alllbo i lat i e terllli na a N \ V col Capo Li11g11etta . 

Punti di riconoscimento sono ( Ved. 96, 97, 98 e 99): l'Isola 
di S (1.m10; il Capo Treporti, la chiesa del paese cli A rta; .la città cli 
Vallu11a, che: coi suoi · alti minareti e le sue case emerge al disopra 

_degli al beri prossimi ,[ill·'abitato; i d irupi molto ca ratteristici che si 
trova no . J ietro 'cl i cssa;-·il paese di Di11ùta con le rovine del Castello 

(:;So m .); il fa nale· di Punta P elasgia e ~l Capo Littg-uetta . 
Le coll ini:: pòste a SE cleila città, sop ra una delle quali sorge il 

paese cl i Cani1_1a con le rovine di un castello , sono col tivate a ulivi. 
Norme per l'atterraggio. - V enendo da NW si .potrà dirigere 

sulle vette, coperte cli nevi permanenti, de lle catene . dell' interno, fin o 
ad avvistare l'Isola di S aseno, che in favorevoli condizioni si scorge 
anche a 3 5 mg . : presso la foce della Vojussa o Capo Treporti si 
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faccia attenzione alle secche che orlano questi punti e si faccia 
sempre uso dello scandaglio. L e secche presso Capo Treporti si esten
dono sino a mg. r,3 da terra. 

Si tenga pt·esente quanto si disse precedentemente circa Punta 
Samana. 

Il passaggìo tra l'Isola di Saseno e Capo Linguetta è libero: ma 
con i venti di SE si dovrà fare attenzione alla corrente (che qui 
porta a NE con forza rilevante) e si navigherà tenendosi alquanto 
più vicini a Capo Linguetta. 

Correnti. - Siccome quando stanno per stabilirsi venti da Sud, 
si manifesta nell'ancoraggio di Vallona una corrente che segue la costa 
E verso N, e siccome è necessario convenire che detta corrente non 
possa nascere dal fondo della Baia, si dovrà ritener€ che detta cor
rente, dopo girato il Capo Linguetta, avanzi verso SE lungo la 
costa \V deìl'ampio golfo. Giunta in fondo ad esso, seguirà la costa 
fino a risalire verso N lungo il lato E del golfo stesso, per riunirsi 
alla corrente generale dell'Adriatico nei pressi di Capo Treporti. 

La constatazione di tale circostanza è buon segno precursore 
dello stabilirsi in Adriatièo dei venti da Sud. 

Anèoraggi. - Gli ancoraggi della Baia di Vallona sono btioni 
punti di rifugio, con cattivo tempo, per chi si trova nei pressi del
l'imboccatura dell'Adriatico. Si dà fondo di solito nella Rada di 
Vallona e, nel caso cli lunga permanenza, nella Baia di Ducati, sicura 
da tutti i venti e calma, specialmente nella parte di SW. Lè piccole 
navi trovano ancoraggi adatti con i venti da S e da W anche nellé 
insenature Pascià Liman; Ragusa e Cognurufa, sotto la tosta W 
della Baia. 

Rada di Vallona (Ved. 97). - È poco a Sud della città omonima. 
In essa soffiano con violenza i venti dei primi tre Quadranti, l quali, 
ad eccezione di quelli del I, vi sollevano notevole mare. 

Il cavo telegrafico Otranto-Vallona approda a SW della città di 
Vallona, presso· una casetta situata sulla spiaggia. 

L ti navi che d'estate contano fare una breve permanenza nella 
Rada, àncorano generalmente nel tratto tra i pontili settentrionali di 
Vallona e la. casa del fanale di Punta Pelasgia, in fondali di 18 a 
20 m., fango e alga. In questo ancoraggio i venti di NW solle
vano un po' di mare e la Bora · soffia violenta, mentre si è coni0 

pletamente riparati dai venti da S a SE. • 
L'ancoraggio a SW di Punta Pelasgia non è consigliabile, perchè 

il fondo, in alcuni punti roccioso, non è buon tenitore. 
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La Città di Va llona (8 .ooo ab .) sorge a circa 2 Km . dalla costa , 
a i piedi d i una co llina colt ivata (Ved. 97). Ha limitato commercio; 
il sale e l'olio sono le p'l"i ncipali sue produ zioni. E rano molto stimate 
le a rmi che un ·tempo vi si fabbr ic~va no. Da Va llona si esporta 
l'as fal to p !·o:lotto dalle viciile miniere di So!enitza . 

· V i sono d ue b uoni pontili in ce mento. U no appartiene alla So
cietà Ita li a na delle miniere di Solenitza; è lu ngo circa I So m. e 
la sua est ,·emità sorge in 6 m. cli acq ua. 

L 'alt ,·o appa rtiene a! Governo Alba nese : è luilgo circa 140 m., 
largo 7 ed alla sua testa ta si trovano m. 4,5 d i acqua : esso sorge 
sul p ro lungam ento del la str a.da che uni sce la città a l porto. 

Rifornimenti. - V allona è fonJita d1acq ua da un acquedotto che v iene da Càuiua. 

È però prefe ribile valers i della fon tana di acq ua potabile, per quanto non abbondante, 

prossima ad un vis ibile plata'no, immed iatamente a N ord ài Pun ta Pelasgia, nella lo

calità detta Criono-01 • Si trovano v!veri in l im itata q uantità. 

Comunicazioni. - Ufficio telegrafico , telefonico e poStale. L inee postal i regol ari 

mettono iu diretta comn nicazi one Vallona con D nrazzo , Santi Quaranta, Brind isi, Corfit, 

Prevesa e Santa i\ifanra. 

Gallegg ianti. - I mezzi· di sbarco sono abbastanza orga nizz ati. Vi sono quattro 

maone da 50 tonn, ed un rimorchiatore : i noltre si tro vano a1cune barche da 5 7 6 tonn. 

L a Baia di D ucati è la parte meridionale delia B_aia di Vallona. 
E ssa, che nella sua parte SVV è molto ben p rotetta contro qualunque 
mare, p uò essere praticata come ancoraggio con q ualunque vento e, 
per le lunghe permanenze, specie invernaì i, è di gran lunga da p re
feri rsi alla R ada di Vallona . L a vallata di Ducati è formata da una 
pianura col tivata e boscosa: nella sua parte orientale sbocca il fiume 
.lzvoru, navigabile eia . barche, il quale scaturisce da una g rotta si
tuata a 2 mg. nell 'interno e riceve le acque del fi ume Ducati in 
prossimità della foce. 

Per l 'atterraggio sono punti di riconoscimento un vasto magaz
zino presso la foce clell'Izvoru ed alcune rovine sulla costa S dell'in

senatu ra di Pascià Liman. 
L e g rosse navi àncorano a circa 1

/ 2 mg. da terra, in fondali da 
20 a 30 m . su fango di buona tenuta; i piccoli scafi possono, 
secondo l'opportunità, utiiizzare le insenature esistenti lungo la costa 

W del Golfo di Ducati. 
Pascià Liman è la più meridionale di elette insenature ed offre 

un ancoraggio riparato da tutti i venti; però con quelli del III 
Quadranti vi soffiano forti ssime raffiche. Mandare cime a terra. 

Porto Ragusa è anch'esso riparato eia tutti i venti, ma ha fon

dali troppo forti su piano roccioso. 
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Avvertenza. - È bene ri corda re che in questi ancoraggi i ri
forn imenti sono difficili , 11011 esistendo qui vi nessun lu ogo abitato 
che offra riso rse. Occor,·endo, bisogna perciò recars i sino a Vallona. 

Capo _ Linguetta (Glossa) , è l'estremità N \iV di una pe nisola 
montuosa , che raggiun ge 8_39 m. di altezza ed è, pc t· effetto dei dirupi 
della penisola stessa, un ot timo punto di riconoscimento, visibile 
sino a 5 0 mg. di di stanza (Ved. 96, 98 e 99) . Dal Capo si dirama, 
verso 'vV, una bassa ling·ua di terra (circa roo m.), brnlla e cli colore 
chiaro , 11 0 11 visibile a di stan za piuttosto g rilnde. 

L' ISOLA DI SASENO (Ved. 96, 98 e 99), che appartiene al 
R egno d'Ita lia ed è presidiata eia un Distaccamento della Regia 
Marina I taliana, ha una lu nghezza cli K m. 4,5 ed una larghezza 
massima di Km 1, 5 circa. È fo rm ata da due vette, separate da una 
sella che verso leva nte prende il nome di Valle di S. Nicoùì e verso 
ponente di Valle /11/erno. 

I decl ivi ci eli' Isol a , in gran parte coperti di cespugli, cadono al 
mare co n pa reti rocciose sulla costa \ ,V, me ntre sulla costa E , nel 
tratto compreso tra il porto e la Baia di Jrr/Jrrìcu , scendono al mare 
con dolce pendìo. In questo tratto la costa è di natura franabile. 

Lungo la riva 'vV le acque sono profo nde: la riva E, e special
mente cla ll ' angolo SE del porto fino al la Baia Japràcu, è notevol
mente conto rnata da bassifondi ed, in vicinanz:l della spiaggia, anche 
da scogliere. 

Nelle vicinanze di Punta S. Nicolò la costa non deve essere 
avvicinata a meno di roo m.: da Punta del!' Ospedale alla Baia 
Japràm la linea dei 10 m . dista oltre 200 m. da terra. 

Venti. - Predominante, specie in autu nno ed inverno, il SW 
che so ffia con violenza e raggiunge faci lm ente la velocità superiore 
ai 100 Km. a ll'ora. Con i venti del l ed in parte del II Quadrante, 
entra in porto notevole risacca. 

Ancoraggi. - La Baia di S. Nicolò, su l lato NE dell ' Isola, 
offre buon ancoraggio a qu als iasi _nave coi venti dal III Quadrante, 
che pur soffiando vi violenti, non vi levano mare. Si darà fondo a 
N'vV della testata del mol o, poco al di fuori della congiungente 
« P u11ta dd!' Ospedale - Capo A1zgio » in fondali cli 20--,-- 30 m ., 
fond o di fan go buon tenitore. 

Piccoli bastimenti p ossono trovare buon ridosso dai ve nti cli \iV 
a levante cl i Punta del!' Ospedale, e da NW a Scirocco di Punta 
Frana , a ci rca 300 m. dalla costa , in fo ndal i di 12 m., sa bbia. 
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Il Porto S . Nicolò (l'iano della Carta :N ° 553) è for mato dallo 
specchio d ' acqua compreso fra la costa SE della Baia di S . Nicolò 
e una scogliera di protezione che ha la sua orig in e circa 300 m. a 
N\V del! ' angolo SE della Baia; si p rotende per circa 80 m. ' in 
direzi one :-JE, e piega poi verso E per ci1:ca 230 111. Ddta scogliera, 
che è sormontat;1 per un tratto di 2 I 5 111. da un a fil a di rnassi in 
calcestru zzo, dovrà essere prolungata verso E . A circa 100 m. da lla 
radice è banchinata per un tratto di 50 m. A d ifesa di que,to tratto 
v i è sulla scog liera· una doppia fila di mass i. 

A circa m . 18 5 a SE della radice cl i detta scog·!iera, si protende 
per 40 111 . verso NE un pontile in muratura a c ui possono affian
care piccoli bastimenti di pescagione non superiore a rn. 4,50. Lo 

· stesso dicasi della banchina del molo. 
L o specchi o d'acqua del porto a N del la congiungente « Gavitello 

con 111irag l io--po11ti!e n ha fo nda li va riabili da m. 4,75 a m. 7 circa. 
La rimanente parte del porto · ha ,;ca rsi fondali. Sono in corso i 
lavori di escavazione per porta re una parte di questa zona a m. 3 
di profondità. È in costruzione un molo sottoflutto che si stacca 
dalla costa SE del porto e si · protende in direzio ne della testata 
della scog liera cl i protezione e normalmente a questa, lasciando una 
imboccatura d i circa 90 m. È già ultimato il mu sone cli eletto molo. 
Fino a quando non sa ra nno ultimati i lavori di escavaz ione, le silu
ranti e le navi cli 11 so locale, che pe r la prima volta si recano a 
Saseno, debbono aspettare fuori del porto il pratico del Distacca
mento della R . i\farina Italiana, che fornirà lo ro le indicazioni più 
necessarie pe r entrare in porto. 

L a rotta vera d i accesso al porticciolo coincide col rilevamento 
243 ° dei due fa nali rossi esistenti a t erra nell ' interno del porto: 
tale rotta permette cli passare fra !a boa luminosa ed il gavitel lo 
che segnalano l'imboccatura. 

Rifornimenti. - Piccole na vi dell a R. ~farina pot ranno ri fo rnirsi di th:rjttn, viveri, 

carbfl1U in qu.1utità molto limitat<l, essen do il tutto importato e limitato ai bisogn i del

l' Isola. L' acq/lli potrà farsi a una prc:;a -; istemata alla testata del pont ile . 

Comunicazioni settiman ali da e con llr in<lis i a mezzo di piroscafo postal e. Ci:vo 

telegrafico con Vallona e Ot ran to. 

Sba rcatoio. - Vi sono due sc;1le laternlrn ente al po ntil e ed una alla hanchina 

della :5cogliera . 

Ospedale. ___,_ Infermeria de ll a R. :'\farina capace di 20 letti. 

LA COSTA, da Capo L inguetta a Portu P a!ernio, è general
mente a picco e quasi inaccessibile. Essa è formata dal versante 
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occidentale di un'alta catc11a di montagne de11tellate fra cui culmi na 
il Monte Cika (2 .025 m.), situato appe 11a 3 mg. nell 'interno. Essa 
è in generale coperta di sole boscaglie e solca ta da 11 u 111erose gole. 
Lungo questa costa esistono alc u11 e piccole in senature, ma in 
nessuna cl i esse è p rudente cercare ridosso, per 11 0 11 c:sservi so rp resi 
da colpi cli ve11to da S\ V, i q ua li re11 clono pericol osa la costa 
stessa ; per conseguenza con te mpo non stabi lito , o co n lo Scirocco 
che può saltare a S\V, i velieri dovranno tenersene ben larg-hi, 
malgrado i favore voli effetti della cot-i-e nte, che corre general 111 ente 
a NW. 

Con il vento di SW i p iccol i ve lieri dovranno tenersi ben la rg h i 
dalla costa (5 -6 mg. ) causa la fo rte risacca che si fo rma e che con 
la massima fac ilità sale a bordo. 

Punti di riconoscimento sono: l'Isola d i Saseno, il Capo Lin
guetta ( Veti. 96, 98) , i Monti J<jore e Cika, le fo rre cl i Strade Bùmclte, 
il Monte S. Salvatore d i Corfì1 (9 10 m.) e le Isole lifer!era (120 m.) 
e Fanò (406 111.) ( Veti. I 00 ). 

Ancoraggi . - Valle ddl' Orso, Dedeil.e e S aut' A ndrea sono le 
in senature d i q uesto tratto di costa che le piccole navi p ossono 
occasio nalmen te pratica re co n ve nt i eia ter ra; con venti . dal la rgo 
t rova no ;s u ffic iente ridosso soltanto a Porto Paler1110. 

Strade Bianche (Aspri R11g-11) . - .A. metà distan za fra Capo 
L inguetta e Capo K ieph ali esistono le forre cl i molti torrenti, asc iu tti 
d 'estate, i qua li nascono da i decl ivi del Monte K jore e si congiun
grmo a metà altezza . Q ueste forre, piu ttosto la rg he nell a loro par te 
inferiore, sono riempite d i detri t i di frane e d i ciottol i e costitu iscono, 
colla loro bianchezza, un ott imo pu nto d i riconoscimento, spesso 
visibi le da lo nta no a ncl1 e di notte. D i g iorno si possono scorgere 
alle volte a nche a di st:rn za di 30 mg . 

P orto Palermo (P iano del la Ca rta N°. 5 54) è l'un ica in senatura 
notevole che s' incont ra, co mpresa tr,t due promontori che si proten
dono in mare, dei quali il meridionale è alto 1 20 m. La Baia è 
divisa in d ue da una P unta che si protende in fuori , proprio diri m
pet to al i' im boccat ura . Su questa vi è un vecchio fo rte ed a lcune 
case. La posizione del porto può facilmen te riconoscersi , ri fe rendosi 
alle Isole cl i CorfLt e cl i Merlera . 

Ancoraggi. - Il mig lior ancoraggio è a NvV de lla Baia, dove 
si hann o da 20 a 60 m. di fo ndo fa ngoso , e si.è protetti da tutt i i venti , 
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eccetto il S\V. I picco li bastim enti possono an corare vicinissimi a 
terra, p resso la Dog-rr11 11 a N del fo rk e così resta re protetti da tutti 
i \'enti. t o pport uno or meggia rsi con la poppa assicurata a terra 
co n ca,· i di canapa . d é! ta la ri sacca p iut tosto considerevole. 

Nell a ca la cl i S E , chia ma la /(rrkrr o Si11 i f.,o/ vi è me1w fo ndo, 
m il v i si è pitt sicuri contro i fo rti venti d i S . A seconda elci v1c nto 
ch 1c sp ira si sceg lie,·ii l'una o l'a ltra. Il fon do decresce rapidamente 
ve1·so l'ent rata e le ii nco re son o soggette ad arare, specialmente 
quan do soffot la Bora fr esca. 

Riforni1n enti. - f.: po, :- ibile procurars i cn rn e di bue f" di montone. 

C01nunic azioni. - Un l- lhcio telefon ico co llega 'Port o Pa lermo co n K imara . 

PocC> a Nord cli P or to Pa lermo trovasi una piccola insenatura 
ch ia mata f{ililara o Spila, dominata dal paese omonimo. dista nte 
dalla costa ci rca 5 km . e riconoscibiie da l mare a notevole d istanza. 
Q uesto paese è il centro marinaresco più im porta nte dell'Albania 
merid ionale e vi si tro ,·an o ottimi ma rina i. 

L a p iccola insenat ura offre un discreto r ipa ro dai venti del I Qua
drante ecl è molto freque nta ta da pi ccole ba rche che fanno traffico 
cli ce,·.:'.aii ed a:,:rumi co n gli altri porti a lban es i. 

Comunicazioni. - l; ff1cìo te legra fi Ct.•. 

A l Sud ckl promonto rio rn ericli onale cli Porto Palermo vi l'in-
senatura cl i c,ravrr (o S. Demetr io), ben ri parata da l Ponente. 

LA COSTA, drr P orte Palermo a Sa11ti Qua ra11ta, continua al 
SE rocciosa e diritta sino a Capo Kiepliali , che è un promontorio 
roccioso a p icco . a lto 149 m .. coperto cl i arbusti e cespu g li . T ale 
Capo fo rma a l "Nord u na caletta , do ve ti-ovano riparo dallo Scirocco 

piccol i ve lieri . 

Baia di Santi Quaranta. - È ci rca S mg. a SE cli Capò 
Kiephaii e 4 mg. a N E dell'entrata ciel Ca nale cli Corfù. 

È ridossata da tutti i . venti, eccetto quelli di Ponente. I g rossi 
bastimenti àncora no in mezzo a lla Baia in 25 -'- 30 metri, su fondo 

cl i fan g o e sabbia. 
I piccoli bastimenti possono meglio ridossarsi ne lla parte N ord 

d ella Baia a l traverso delle rovine di un forte cli notevoli dimensioni. 
Il v illaggio Likuresi, che sorge su cli una coll ina con_ica che si 

ele va al cent ro de lla Baia, è molto visibi le dal ma1·e. 

La Secca di Santi Quaranta g iace un q ua rto cli miglio a l Sud 
della Punta Nord de lla Baia e non ha che m. 2 cli acqua. I piccoli 
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bastimenti che non pescano più di m. 2 posso1,10 passare tra la secca 
e la costa. · 

A ponente della Punta Nord della Baia trovasi una piccola inse
natura ch ia mata Porto Li111io11e, che offre un ottinw rifugio ai pic
coli bastimenti , con qualsiasi vento. Vi si trovano dai 4 ai 5 metri 
-di fondo. 

Santi Quaranta (antica Onc!temms) è un paese di cjrca 2.000 

abitanti. È il porto naturale di Koritsa ed Argirocastro, · alle quali 
è unito con una stra<la J)t"aticabi\e da a utocarri. 

Presso il fo rte sopra indicato trovansi le rovine dell 'antica chiesa, 
edificata nel X secolo, dei Santi Quaranta , dai quali il paese ha 
preso il nome. 

Rifornimenti. - Ottima acqua ·potabile e per caldaie. 

Viveri in piccola quantità. Non vi è mocl o di rifornirsi di combustibile. 

Comunicazioni. - Vi fanno scalo linee postali regolari che mettcno in comun i-

<:az ione diretta Santi Quaranta con Corfù, Brindisi e Vallona. N umerosi automezzi. 

LA COSTA, da Santi Quaranta a Capo Stilo, è generalmente 
alta e rocciosa. Alla distanza di mg. 4,5 a S di Santi Quaranta 
vi è una Baia in cui sorgono gli isolotti Tetranisi, a mezzogiorno 
dei quali si può occasionalmente ancorare in 16 o 18 m. di sabbia, 
ridossati dai venti da E e da S. 

Capo Scala si protende in mare, circa 2 mg. a Sud di Tetra
nisi e racchiude con l'Isola di CorfL1 il punto pii1 stretto del Canale 
Nord di Corfù. Da questo punto si scorge la città di Corfo. 

La Baia di Butrinto è situata a S'vV di Capo Scala, ha circa 
un miglio di apertura e s'interna per circa ' /

4 
di miglio nella costa 

bassa e scoscesa. 
Ancoraggio. - Si può ancorare al centro di essa, in m. 27 + 29 

di argilla dura, sull'allineamento « Pimta Sud di Capo Scala -
P unta Est di Corfù H ; ma non bisognerà avvicinarsi troppo alla 
·costa, perchè dopo i 20 m. il fondo decresce rapidamente. 

T enendo l'estremità NE del! ' Isola di Corfù in vista, cioè aperta 
.ad \V di Capo Scala, si eviterà la secca di fan go del fiume Butrinto, 
che si estende a qualche distan za dalla costa e che è anche formata 
dai materiali d'alluvione del piccolo fiume Katito. 

Il Lago di Butrinto ha circa mg. 3,5 di lunghezza ed 1, 5 di 
larghezza, con fond ali di m. 3 + 3,5 in tutta la sua estensione; e 
comunica col mare per mezzo del fiume omonimo. Le sue rive 
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554 Dalla Foce della Bojana alla Baia di Ftelia 

settent rionaii e meridionali sono paludose, mentre quelle orientali ed 
occidentali si e levano in alture boschive . Il lago è ri cco di pesce e, 
ne lla sua parte sette ntrionale, le sue acq ue sono dolci. 

Il Lago Almura, dalle acq ue salate, si ste nde a Nord del fiume 
Butrinto e vi si entra per 1111 àngusto Cana le, di fronte al Forte 
Vote111 i, dove il Butrinto ha circa r 8 m. di larghezza. 

Capo S_tilo si avanza 4 mg. a Sud di Capo Scala; esso è piut
tosto basso, ma dopo 2 mg. verso l'interno, si eleva sino a 270 m. 
d' ;dtezza . 

Circa 200 m. a SE di Capo Stil o sorge l'i solotto Stilo, al to 
82 m. e largo I 20, che forma col Capo un Canale avente 7 m. di 
fondale. 

La Baia di Ftelia, per ìa quale passa il confine politico fra ·la 
Grecia e l'A.lbania, è un'insenatura di forma irregolare, aperta a 
Sud e la rga circa 6 00 m. presso l'entrata. Nella sua parte occiden
tal e sorge un isolo tto, a :'-Jord del q ua le le acque hanno profondità 
da 7 a I 3 m., mentre a levante di esso raggiung ono i 20 m. 

I piccoli bastimenti possono trovare un rifugio in quest' insena
tura, anco rando sia a N cieli' isolotto, sia a leva nte di esso, in 

16-,- I 8 m. cli fondo. 
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INDICE DELLE VEDUTE 

Vedute 

1. - Faro della Vittoria 

I bis. - Faro della Vittoria , 

z. - Golfo di Trieste , 

3. - Trieste 
4. - F~1ro di Trieste 1 sul molo << Fratelli Bandiera >> 

5. - Pn nta Sottile 
6, - Fa ro di Capo Salvare , 

7. - Costa da Orsera'. a Ròvigno 

8. - Poi'to Quieto 

9. - Dai la 
10. - Fanale di Punta del Dente 

I r. - Parenzo 

12. - Orsera 

13. - Rovigno 
14. - Faro di S. Giovann i in Pelago 

15. - Faro di P unta Penedà . 
I 6. - Al lineamento !\h1si l - Punta · Cristo 

17. - Entrata nel Porto di 'Pola · 

i8. - Fa ro di Scoglio Porèr . 

r.9. - Fnn ::i.Ie della seé:ca Pe'ricoloSa . 
· 2·0. - Faro di Capo Merlerà: . 

21. -- Quaruaro 
22. - Faro di Prestenizze 
23. - F aro di Punta Zaglav'a . 

24. - Faro di Galiola . 

25. - Faro di Unietta . 

26. - Faro di Sansegò . 

27. - Faro di Gruizza'. . 
28. - Entrata nel Porto d i Lussinpiccolo 

29. - Faro di F it1me . 

30. - Faro di Punta d'Ostio. 

31. - Faro di Tresfenico 
32. - · Porto di Lussingrande . 

P rtgint 50-51 
52-5 3 
54-55 
60-61 
60-61 
68-69 
68-69 

76-77 
80-8 1 

82-83 
82-83 
88-89 
88-89 

96-97 
100-101 

100-10 1 

102-1 03 

102-1 03 

118-119 
I18-II9 
11 8-119 
120- 121 

136-1 37 
136-1 37 
136-137 
140-141 
140-1 41 
140-141 

144-14 5 
144-145 
158-1 59 
158- 159 
186-1 87 



558 Indice delle vedute 

Vedute 

33. - Fanale del!' isolotto S. Marco 

34. - · Fanale di Voschizza 

35. - Fanale di Punta Ertak . 

36. - Meda della secca Prisna 

37. - Passaggio Gruizza-Scarcla 
38. - Punte Bianche 

39. - Isolotti Tun 

40. - Passaggio fra Tun Grande e Tun Piccolo 

41. - Zara . 
42. - Canale di Pasman 

43. - Isolotto del Munte 

44. - Isolotto Lucietta . 

45. - Faro di Punte Bianche . 
46. - Faro di Lucietta . 

47. - Faro <li Due Sorelle 
48. - Passaggio Opat-Smogvizza Grande 

49. - Canale di Zuri 
50. - Costa West dell'Isola Grossa 

5 I. - Porto Taj,·r 

52. - Passaggio di Ponente del Canale di Pasman 

53. - Passaggio di Levante del Canale di Pasman 

54. - Zaravecchia 

55. - Vòdizze 

56. - Canale di Sebenico 
57. - Sebenico - Entrata nel Canale di S. Antonio 

58. - Rogosnizza . 

59. - Isola Lissa . 
60. - Zirona Grande e Zirona Piccola 

61. - Spalato 

62. - Canale di Busi 
63. - Faro di Punta Promontore (Lissa) • 

64. - Stretto « Porte di Spalato » • 

65. - Vallone Saldon . 

66 . - Fanale di Capo Gomena 

67. - Faro di Due Sorelle (Sabbioncello) 

68. - Canale di Spalmadori . 

69. - Entrata nella Baia di Vallegrande 

70. - Curzola 
7 I. - Entrata di Porto Badia 

72. - Faro dell ' Isola di Cazza 

73. - Faro dell'Isola Lagosta 
74. - Faro di Glavato (Isolotti Lagostini) 

75. - Porto Lago Grande 

76. - Porto Lago Piccolo 

77. - Isola Meleda 

78. - Porto Me_zzo Meleda 

79. - Bocca Falsa 
80. - Isolotti Pettini (Bocca Grande) 

81. - Faro di S. Andrea 

Pagine 186-i/!1 
186-187 
186-187 
242-243 
242-243 

252-253 
254-255 
254-255 
256-257 
256-257 
266-267 
266-267 
268 269 
268-269 
268-269 
270-27 l 
270-271 
278-279 
280-281 
280-281 

304-305 
312-313 
312-313 

338-339 
338-339 
35 2-353 
352-353 
360-361 
360-361 

374·375 
374·375 
392-393 
392-393 
416-417 
416-417 
428-429 
428-429 
430-431 
430-431 
462-463 
464-465 
464-465 
466-467 
466-467 

470-471 
470-471 
478-479 
480-481 
482-483 



Indice delle vedute 

Vedute 

82 . - .Faru di Peltini 

83 . - lsolutti l\:ttini di R.agusavecchia 

S4. - Bocche di Cattaro 

S5. - Bu<lua 
86 . - Varo 1.1uuta <l' Ostro 

S7. - ·1..:.a<la di Antivari 

88. -·- Dukignu 

89. - l;oJfo <lei Drin 
90 . - Cupo R odon i, a mg. 4 per 45 ° 

9 1. - Capo Rodoni, a mg. 4 per 180° 

9 2. - Foce del Fiume Hoja.na 

93 . - Entrata nella Baia di Durazzo (Sa:;so Bianco) . 

94. - Durazzo 
95. - I.>slla F oce dello Skumbi alla Foce del Semesi 

96 . - Entrata nella Baia · <li Va llona _ 

9i, - Vallon a 

98. - Capo Linguetta . 
99 . - Entrata di Vallona fra Saseno e .1.-'ortonuovo 

100. - Strade Bianche . 
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496-497 
502-503 
502-503 
522-523 

522-523 

524-525 

534·535 
536-537 

536-537 
538-539 
538-539 

. 540-541 
540-541 

544-545 
544-545 
546-547 
546-547 
550-55 1 
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INDICE ALFABETICO DEI NOMI GEOGRAFICI 

A 
P agi1te Arta 1 passaggi 

Abate ( Opat) , vella . 273 

Ahba (Aba - isola Zut), porto ed 

isolotto -3 0 0 

Ahba Grande e Piccolo, isolotti 271 

Abba Superiore (Gomja A ba), iso-

lotto . 301 
Abbazia, porto I 51 

A bica, scoglio 301 
A cera ria (Javon'.11-a ) , valJ e. 217 

Acero (Javor), valle 398 
Acquevive (L ivi Bu,wri), villaggio 2op 

Acuta ( Os.trica), punta 348 
Acuta od Ostrizza) secca . 332 

Albanese o Pericolosa, secca I 19 
Alhii (Biokovo), I!lOnti 405 

Albona (Rabaz), porto I 33 

Alp.1issa:, rada e paese 399 

Almura, lago . 554 
Altese, isolotto 92 

Altura, paese . I 29 

Amboli zzq_: secca 88 

Amica (canale di Zara), punta 260 

Anelli, an, ... corae-~io . 230 

A nti~nanQ, pae&e . 70 

Anza (Prizbn dol,ijq) , valle di 459 

Aperta (Prihad,ija ), valle • 427 

Aquila ( 0.r!ié), scoi.li9 dell ' 

Arat (isola Sansego), p11nta 143 
Arbe, isola ! 72-206 
Arbe, porto . J 76 

Arclanto (K,·k!anto - isola Arbe), 

puata 206 

Arta (Alba~ia), 1~g0 , 546 

Arta Grande e . Piccola, isolotti . 316 

Arta Piccola, valle 

Artatorre, valle 

A rti.e, punta . 

Artiluca, va ll e 

Artina (Cattaro), punta 
A rtina, isolotto 

Artina, valle . 

Artizze, isolotti 

Arvasca (li"a.rvaska), valle 

ltrza (golfo di Cattarç), punta e 

scoglio 

Asinelli ( O.i-ljak), isolotti . 

Asinello, isola 

Asinello (Mal·arèié), isolotto 

Asino, scoglio . 

Asino ( Tqvar11jak ), isolOtto 

A storga, i~olotto 

Astura, secca . 

A.urana ( Vrana), lago 

Aureo, monte . 

Aurisina, torr..:, ~cqt,Jedotto e por-

ticciolo 

A.uro, puqta . 

Aqsina, valle 

Azrnrra (!f,fodri6uk), valle 

B 

Baba (bacino di Sil-Zut), sc.oglio 

» (porto Spal madore), scoglio 

~ (presso valle Duba), sceglio 

Babina, valle . 

Bacili (isola ( ;rossa), scogli 

Pagine 

316 

31 7 
144 

354 
320 

512 

3 14 
230 

316 

407 

503 
297 

147 
286 

99 
250 
100 

107 

316 

371 

58 
99 

200 

276 

2 99 
419 

431 
428 

269 
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Pagi11 ,· 

B,11.:ili (passo di Sel tebo~che)1 scogli 252 

Bacili (Lu kavci . canale d i Cur-

zola), scogli 423 

Bacolo (Bavknl), is olotto . 329 
Bad ia, isolotto e p orto 435-43 6 
Bnd ò: porto , I 29 

Baglieni zza, pu n ta e va lle. 

Bagn,1, Yalle I 36 

Bagneva7.~ (Banj'evac), secca ed 

isolotto 3 34 

Bagn ina (Badujiua) , valle 2 17 

Bagnisola (Bauja ), isolotto 45 I 

Bagu o ( Banja ), p or to 433 

Bagnale : isolotto 99 
Balabra Grande e P iccola, isolo tti 298 

Balabra, secca 298 

Ba lcon; isolotto 329 
B aldarin, p or to 184 
Ba ldòn, vall e e isolotto 105 

Ballan (Rudiua - isola Bna), mon te 3 81 

Ball ari ni (Pisak ), pun ta . 222 

Ballina (Ba!j11a ), secca l 72 

Ballon (B alun ), valle 369 
Balon (Ba!kuu ), isolotto e scoglio 3?J 
Balvanida. insenatura 14 7 

Bauast ra, punta e 5ecca . 249 

]1andòn, valle . 109 

Baosic (baia di T eodo) , approdo 509 

Barbana , insenatu ra, secca e pun ta 10 8 

Barbaran , scogJio 90 

Barbariga ; pnnta 

Barbariun::a, (O/ocac ), scogl i 383 
Bai t: ato: canale e v ill::iggio I 7 7 

Barbato, p J rlo 2 I 4 

Barl,in ( isola Cherso), \·etta 1 80 

Barbiscizza (Brbi.féica), valle 27 0 

Barco]a, porliccio1o . 59 

Bargiane ( isola L issa), isolotti 364 

Bari cev , scogl io. 269 

Bari le (Bal:vica - canale di lviorte r ), 

!Scogl io 3 22 

Barile, isolotto 353 
Barvss (Naza rio Sauro), porto I 56 

Barrie ra ( Zaporinovac), isolotto. 3 77 

Basso, vall e , 159 

Bastiago, isolot to . 2 68 

Bat (Porto Tolero ), punta . 4 40 

Batalazza, valle 3 02 

Bazdan (Ca ttaro), a bitalo, 5 1 2 

1-\i=cc be rie , secc,t 

Becco, secca del 

Bell i (Bdv), isolotto 

Beh-edere ( isola Grossa) , punbl , 

1·;envegn uta , secca 

Berhig no (Bfrbinj), abi(ato 

Beretta (Bo-et 11sa ), p unta . 

Be retta, scoglio 

Bergam o, isolotto . 

Bergogna ( Verkovujak) , isolotto 

Berg ucli , po rto-baci no 

Bergnglie (Brg-u!je) , baia e vil-

lagg io 

Bergugli e (Brgu(/1·ki) 1 isolotto 

BeTna (B n z.a.) , porto 

Benrnzza, villaggio . 

Bersah:i.1 valle . 

Ber . ..;eziu, app rod o e paese . 

Ber sglianovizza, valle 

Bersici G rande e Piccolo, isolotti 

Bers izza, pu nta 

Bescanuova1 Yalle e paese . 

Bescavecchia , valle 

Besid ia (Bezdia - peni sola di Sab-

bioncello ), va ll e ". 

Besidia (isola I.i ssa), val le 

Bestonio (Baskavoda) , valle 

Bett ina, por to . 

B iagiL (Porlo llfilnd), pu nta 

Bianca (isola L ussin o), p unt~ i 

B ianche (isola Grossa) , punte 

Bian co, scoglio 

Bibbigne (Bibiuj e), valle e punta 

Bìccarina (B ikrwica)1 mon te 

Bietole (Blitvica ), isolotto. 

Biezza1 val!e . _ 

Bigl iuzza (Be!11ca), va ll e . 

Biragno (Biran1 ), monte • 

Bisn ca, isolotto 

Bisaccia (Bisaga), isolotto 

Bisca, va lle . 

Bisicovazza, valle 

Bistrina (Bjstrina\ va11e 

Blaccia (Blaca) , scogl io 

Blas, vall e 

Bla:;evo (B!aZeva ), v~, ue 
Blasna (i sola Golli ), pnnta 

Bla tta ( S uha), pu n ta 

Blazza ( B laca), porlo 

Pagùu 

9 1 

56 
2 9 2 

270 

9 1 
28 7 

35° 
435 

93 
459 
154 

249 

249 

459 
85 

293 
I 50 

194 

4 57 
131 
204 

170 

453 
365 
400 

319 

394 
' 144 

252 
92 

266 

2 73 
300 

u 8 

376 
4 36 
322 
168 

2 99 
4 52 
4 28 

13 1 

456 
205 
269 

449 



Indice alfabetico dei nomi geografici 

Blazrn, punta . 

Hlisnizza (Bli'znica), valle. 

Bob.-tra, isolotto 

Bobina,· insenatura 

Bobovischie (Bobovù/e)i valle 

Boct1l 1 porto • 

Bocche False, valle . 

llodoyaz, valle 

Bogomoglie (Bogomol_je), paese 

Boina (Bojna Draga), vall e 

Bol, porto 

Ilonaz.za (Bunica), v:1\le 

Bonar,za (Tepla), valle 

Borgo Buono . 

Borgo Grande, sobborgo 

]3orgo Luca 

Borgo Manus . 

Borizze (Bocak), monte 

Borogna ( B01·ov11jah - · isola cli 

Pa:;man), punta 

Bo rogna (Borovnja k )1 isolotti 

Bor;,nigo (Btwovnik - canale di 

lviorter), isolotti · . 

Boronigo (paraggi deWisola Iuco

ronata), isolotto . 

Boronigo (Borovni!.: - bacino Sit -

Zut), isolotto 

Borovaz (Borovnr~)', i solotto 

Boro vizza (Borovica )i valle 

Bosav.a, valle . 

Bossaz, valle . 

Bossoglina, vallone o valle 

Bossolo 1 pnnta e porto ~ 

Botte (Bacva), v1tl!e. 

Botticella (Spalato), punta. 

BotÌicelb (Spalato), secca . 

Botticella (Balvizzn - isola Scarcla): 

Botlicella (Bal:·vizza. - passo Ctuba 

Gra.ud c -Zuri ), scoglio . 

Pagine 

455 13rncciol, valle 

219 Brache ( Gacic) , punta 

· 498 Bracici, secca . 

135 Brancorso, capo 

395 Brass iei) scogli 

182 Bra.lino _(Bratinoltok), isolo tto. 

29G 11ratus, valle . 

184 Hrazza, canale 

_I 17 13 razza, i:-ola . 

5 r 2 Brclla, paese . 

Pagi,u 

170 

336 
269 

!IO 

2 44 
462 

400 

396 

394 
400 

1P4 llreno, valle 497 
217 Brcviln.cqua) ancoraggio e paese 234 

3 I Brevilacqua, stretto e rad.a 233 

4 l 6 Briaco va, punta I 39 

21 8 Drillanti, scoglio 92 

406 Brioni, isole e porto 105 

I 96 Brisguago Piccolo (Primjak llfali), 
132 isolotto 316 

167 Bris:guago ( Prùnjak - p resso l' i-

261 sola Morter), isolotto 320 

242 Brista (Brist - paraggi del Na-

242 renta), valle 439 

387 Brista (Briesta - paraggi dèl ca-

387 nale di Stagno Piccolo), v,tlle. 456 

387 Brìstova, · valle e secca 416 

387 Bristova, secca 416 

396 Bri stua (Bristva', valle 427 

Brizzine, p unta 309 

312 Hrosovi.zza, punta . 296 

332 Brnllo7 valle 92 

Brusgnacco (BruSnjak - canale di 

322 Maon), isolotti 238 

Brnsguacco (Bdtsnjtika - canale di 

277 Zut), isolotto 301 

Bua, isola 38 I 

299 Buccari, baia e porto 159-160 

42 I Buccarizza, valle 160 

372 Bucci Piccolo (Bu!: L11"a!i) 1 isolotto 301 

287 Bucci Grande (Bu'é Veliki), isolotlo 301 

439 Budinan z Grande e Piccolo (isola 

378 Lissa), isolot ti 366 
88 lludiuanz (isola Lissa) 1 ancoraggio 367 

461 Bufale, porto . 437 

387 Buga i (Bul.:at:), monte 375 
388 Huie, paese . So 

Burchio, secca 107 

248 Dnrnazza (Bu.rnaZ-a), vn lle 2 I 7 

Bns, secca 

280 Busa (Za/,11fo), valle 295 
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]Jus,·n1izz..i, valle 

Busi (Bis:rue), isola . 
Bn ~i • . cannl e 

Busi, porto 

Dnso, valle 

Bnt , secca 

Butrinto, baia e lago 

Cabal, Yalle . 

Cal,a], punta . 

e 

Cabala (Bocche di Cattaro) , punta 

Cablin ( i ver i11ac - isola Sfèriuaz), 

rnlle . 

Cabh n (isola Ses t rngno), valle 

Cablin (i:-;ola Pasnrnn), vall e 

Càbu la 1 scoglio 

Cacan (Kakan )1 isola 

Cacan, canale . 

Caciak (A'aij ak ), valle e p unta . 

Cagoia , ,·alle . 

C;:i ìno (Ka iuo),· v;.1 lle 

Cain o (So(fak) , isolotto 

Cai ola ( Cajola), isolotto 

Cai sulc, portieci ol o . 

Cal. monte 

Cala Camisa ( isola Cherso} 

Cala ndra ( Or!nntftt.ìa ), val! e 

Cala fotini (canale di Zut), scogli o 

Cah,fo tini (Kam1:l:il - iso la , Inco-

rona ta ), scogli 

Cala ni bok , insenatura 

Càlbn la, scogli o 

Cal da ui a , p unta 

Caldonte, po rto 

Caligheri , secca 

Calimar (Teo<lo), valle e Scogli . 

Call e (Kaù), porto . 

Caloghera ( Oslink) , isolotto ed 

ancoraggio . 

Calpig, i nseoatura . 

Calvario ( Lussino\ monte 

Cal vo (Go/11 flrdo), mon te 

Camhar (iso la T.bsa), scoglio 

Carnene (.Kamenisn_jak), isolo tti . 

Carnera (Komoru ik), iso]ot to 

Caminac (isola Smo lan ), scogl io 

Pagine' 

379 Cn mini zza (.Kamiuicn.), isolotto . 

368 Cam pi, vall e . 

368 Campora (is ola 1\ r he), valle 

369 Caua, va lle . 

82 Canale (v all e Pros.ika), valle del 

167 Candia (iso la L uss ino), in senaturn 

553 Ca ne, valle 

Cane lla, vall e . 

Canepara ( K {l u (lplit"·ka - isola 1\'Ie. 

lada), vall e . 

Caneµara (Kouopikova. - i:-;ola 

336 
71 

I 74 
I 16 

318 

145 
107 

93 

329 Brazza 1, va lle 403 

405 Caneva: valle . 82 

504 Cancve (i sola Veglia), ,·alle 16 5 

Ca nido lc, isolotti 142 

28 3 Canina (A lha nia), paese 546 

284 C:inizze (K auice) , valle 37 3 

296 Can tarnrn. 1 scogl i r77 

107 (';_rn tone (isola Lissa), v ill aggio . 363 

331 C;1phcna (canale d i S. Antonio), 

332 vall e . 342 

194 Capucesto , po rto 326 

Il 7 Capodi stria , haia o \·a ll o ne e porto 70.7 I 

32 3 Capra (Kosja.k), isolo tto . 147 

324 Ca preo (Koziak), monte 376 

3 70 Capri (Knprij, ), iso la e porto 333 

T 8 r Capri. ca na le 334 
59 Cètprina (l<osiat-a), punta . 221 

140 Caprino, i-'olo:t o 2j7 

4 6 1 Cà ranton (Karanbrnii), isolo tto . 29 5 

3or Caravanci (isola Pago), scogli o . 2 14 

Cara va ni c.: h (isola .Pago), scoglio 

27 7 Carba ru s , scogli o 

245 Ca rboni , porto 

90 Carboni ( Karh m ), scogl io 

8 1 Carchena ta ( K rk11a!a), ca na le 

187 Carchenata ( l(rkua~a), isolotto cd 

rmcoraggio . 

5 1 I Can:ine ( J<rm'i:iue) , punta 

304 C,1rdak, ancorn ggio . 

Ct1 ri no ( A'àrin), canale e baia 

304 Ca r!op;1 go ( J<ar!oba,~· ), porto · e 

245 valle · 

186 Cnrrni g rrngo ( Kamenjak) , isolott o 

3 71 Ca rnasce (K1·k11jas), va lle. 

Carnasce , isolott i 

332 Car nien i ( Carnjeni. ), in senatura . 

3 I I Carn izz:1., porto 

335 C,rnbe r (i sola Li ssa), po rto 

2 14 

144 

458 
420 
282 
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Carober (Rogaé - isola Solta), 

porto. 

Carober (Rogacic - isola Cnrzola), 

isolotto 

Carp;.ini, insenatura . 

Carpignano, punta 

Carso, monte . 

Cnrtolle (Krtolt), valle 

Casello (isola Lissa), punta 

Case Vecchie (Stare KuCe), mas-

seria . 

Cassione ( Ca.ssùm) , v:;i.lle 

Cassione, isolotto 

c~1ssione, porto 

Castagnechi, valle 

Castel Cambio l" a,1110,·1ov,iz 1 

paese 

Cc1 ste1l'Andreis (Jadrtovac). canRle 

Castelli, baia . 

Castcllina (l' fanina), scogli 

Castello (baia d.i lVledolino), punta 

Castelrnuschio , baia e porto 

Ca~tclnuov9 (baia di Castelli), 

porticciolo • 

Cqst~lnuovo (Eraguovi - Cattaro), 

purticciolo . 

Ca.stel S. Giorgio (Su,'urac), 
C.H;tel Stafiko, paese 

Castd vecchio inferiore (Do!uji 

c~stelvecchio (bc1ia di 

paese . 

Cas tel Venier1 porto 

Castel Vittnri (Luksic), 

Catena, isolotto 

Catena, porto . 

Catena 1 vape , 

Catene (Catt~ro), stretto 

Catoro, punta . 

Cattaro J("otorska) , bocche 

Catbuo, e porto 

Cavalla (Kohiljak - isola Pasrnan), 

valle . 

e a va Ilo, ·secca· 

Cavallo (Kouj), scoglio 

Cavallo (Grahosa), valle 

Cavane1Ia di Ossero, canale 

Cavlena, valle. 

Pagine 

391 

Cavlischie (Havlisée), valle 

Cavranich, punta 

Cavrano1 valle ~ paese 

Cazza, isola . 

Caz:i:iol, isolotto 

Ceclas, porticciolo 

Celien, punta . 

Cellini ( Cctini), ,isolotto 

monte 

isolotto 

Ccrnecava ( Ccr11-ik(}vac), isolotto . 

Cernie, baia , 

Cernica Grande, valle 

Cernica (isola Arbc), valle 

Cernicc~,, 

Cernizza 

Ccrvera, poi to 

valle . 

Cesarizza (Cesaricaì, porto 

Cettina_, fiume. 

Celtina, secca . . 

Chenesa Grande e Piccolo, isolotti 

Chenesa, punta 

Chenesa, valle 

Cherhell" Grnnde (Krbtùi Vela), 

isolotto 

Pagiue 

339 
19 I Cherbella Piccolo (K,·bela llfala), 

223 

81 
500 

516 

393 

isolotto 339 

Cherca (ICrka), fiume 347 

Chercotizza, scoglio . 352 

Chersìn.e, punta e secca I 18 

Ch erso, isola 135-180 

Cherso, p~rto . I 3 7 

C}iervalin, "\1alle 284 

Chiave, va.Ile . 3 I I 

Chiave (Kijuc), punta 457 

Chiave (isola 1.agosta), porto e 

isolotto 464 

Chiave (Okli11l: - paraggi di Inco-

rouata), isol otto . 280 

Chiave (is~la Lissa), porto 363 

Chiave (Luka), porto 429 

Chiaz (Kiac), porto. 163 

Chiazzi (Kiac), punta 196 

Chiesina ( Cr!wica), v; lle . 454 

Chimen, ·punta 137 
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Chiri ncic (i(iri11èié) , scoglio 

Ch iusa (Zak!opa tica), vall e 

Chius.1 (l,luc), punta 

Ciaulin ( Cavlin ), isolotto . 

Ciau iin o (paraggi di Incoronata), 

i :;olot to 

Cielo, isolotto e secca 

Cie,·oli , pun ta 

Cigale porto . 

Clmera, abitato 

Cinta, valle . 

Cipria oda ( Ceprlja11a) , valle 

Cipriano ( Ciprian ), pnnta 

Cirka, punta 

Cista (isola Pago), valle 

Cisterna, valle 

Cittanova, por t@ 

Cit'tavecchia, baia 

Cittaveccbia, porto 

Ciuttin, isolotto 

Civenata ( Cif11ata), valle . · 

Civran, secca . 

Clada , valle . 

Clesto, valle . 

Clesto (Klek) , vallon e 

llimno (!Oivmo), porto 

Cli s ta, punta . 

Clobueciar , isolotto . 

Clobusaz (Seben ico), punta 

Clocun (ilfala Vmlja) , valle 

Clud~, isolotti 

Cluppa (Klupca ), monte 

Cl usna, insenatura 

Cobiljak, pun ta 

Cobillia (bocche di Cattaro), 

p unta . 

Coca ( Kok), punta e secca 

Crn ssevizza, insenatura 

Coccogliari (Kuku ljad), isolotti · 

Cocensco, secca 

Codigli e (Hodilje), valle . 

Cogn urufa (Alba nia), insenatura 

Colludarz (Koludaro ), isolotto 

Colonne , porto ed isolotto 

Colorat, porto, secca e punta 

Colorata, insenatura . 

Co:ovarz , valle 

Coma (Kom ), monte 

Comase,·o, porto 

Pagi'.11, Pagùie 

Com bu r (~attaro ), s tretto e anco-

45 7 raggio 506 

429 Comino (Kmniu ), po rto . 444 

331 Comi::;a (Komiza - isola Li ssa), 

baia - 364 

28 1 Comorisco (Komorika - isol a Smo-

126 lan), isolotto 335 

497 Compare, capo 110. 

I 4 7 Contovello, paese 53-59 
310 Conte (KueSn'éié - a SE dell'isola 

302 Scarda)i isolotto del 248 

302 Conte (Knezak - a NE di Eso), 

3 79 isolotto 292 

190 Co nte (Kmz) , valle 293 
!1 6 Consilett ', valle II6 

1 0 1 Conversada. isolotto e secca 95 
84 Coperta ( Poh1-ivena - isola Lis1a ) , 

41 2 

4 l 3 Coperto, porto 

182 Corigna (Korinjak ), monte 

17 5 Corignago (Korit11jak), isolotto 
88 Coritta (Korita), valle 

200 Co rmato, iso lotti 

Corme ni ( Krm.eui), secca , 

Corolan 1 isolotto 

Coromasna (Koromaznn - isola 

Cherso} , punta e valle . 

Coromasna (ipwomat"na - isola 

346 i Pago), vall e 

4 I o Corom3.sna (Parnggi del canale 

377 d'Arsa) . valle 

424 Coromaz: punta 

404 Corsi a, canale della 

268 Corvo ( Vmnjnh) , secca 

Cosada, isolotto e secca 

504 , Cosia (Kozia ), valle . 

243 ( ossara (Kosara) , isolotto 

282 Cassina (Kosinha) , insenatura 

32 0 Cassina (l~ozi1ta ), isolotto 

312 Cossirina (/\osirina\ valle 

451 Cossor (J(,1so1-)1 isolotti 

547 Cos ta del Carso (Baia di P irano) 

145 , Costone ( Cremir) . 
101 Co tlissa ( Ktttlisa)i valle 

183 Cottola, isolotto 

I 83 Covacina pu nta 

266 Covzagna, val le 

424 ' Cragli :ic ( Kraljak ), secca . 
293 ; Crnglietto ( ffraijetto), scogl i 

182 

133 

133 
166 

451 
105 
422 

297 

175 

315 
320 

4 59 
72 

281 

399 
29 7 

137 
146 

334 
185 



Indice alfabetico dei nomi geografici 

Craguc.: ( J(,-,11~je ), punta 

Cralievan ( A~ralj'!vac), iso lot to 

Crappa11 0 ( /(1·apa1t i}, isolottu, porlo 

è scug-lio 

C r;:i.:-to\·izza (I(r, ,stovica), secca • 

C rt.:al _. :;cogl io. 

Cr~m e nn ( /("nmena), paese 

Creme na ( /ù·emt1M) 1 insenatura . 

Cre mica (ICrt111ik ), punta . 

Crepi no\·az ( isula Lissn\ val le , 

Crionero (Albania), ,.1bitato 

Cri s izza (l<n""!:ica.), ·solotlo e scoglio 
Cri s tu, punta . 

Croce (l(ri'z ~ Porto Pcdocchi u), 
se1.;ca e punta 

Crucizza ( J-(rucica), valle 

Crucizza (liruSic:a), po rto . 

Cruscevizza ( J(ru.i-evica), valle 

Cruscizza Fonda '(A-n,Jit-a Du-

/1oka ' . va lle 

Cru sciz za P icco la (l(ru.'i:fra iv/ala.), 

valle . 

Cru stizza (.lirustù:a.)_, valle 

Cucl izrn ( Kuk!ji,-a), "alle 

Cucullina (J{"u!tu(jina), valle 

Cnd izza (l(udica), isolotto 

Cuf, punt a 

Cuj c, porto 

Cullina (l(u!iua ), secca 

Cuna, valle 

Cuppar i, . valle 

C11rh.1Grande (l(u.rlia V"è!a):iso lotto 

Cu rba Pkcola, isolotto 

Curilla (l{u.'fila), punta 

Curzvla. ca nale 

Cnrzola (l<or(ula), isoht 

Cur:mla, po rto 

Cusca Profonda, va Ile 

e u~cia ( J(u siii)' secca 

Culla ( l{uta), va lle . 
Cuvi , v,1 1le 

Pa.~·iue I 

315 ! 

377 I 

D 

! Dag na Gran cl e ( Ì)ajna Vl'liki), 

350 1 iso lotto 

435 D a ila, porto . 

244 lJantola, punta 

449 , D arche, valle . 

462 Darch io (A,·tù'), punl,i 

4 7 i !Jcbellig, \'alle 

364 
1 

Deda ( isola Pago), p uu ta. 

548 i Uedeile (Alban ia), ancoraggiu 

243 ' Dellici (Ddic), valle 
Dente 1 valle 

2 1 7 Dep in Pelosa ( i::;o la Plau nig), punta 

147 1 Derlinnda (Dr(jauda), valle 

95 ]Je rsisìa (Dev!:i/) , in senatura 

I 8 5 Desiderìo 1 punta 

I 38 Uevci , valle 

284 Diat ( Tiat) , isola 

Diccov izza, isolotto . 

551 
411 

87 
166 

418 I iicolo, ancon1ggi< • 260 

Dig1Hno 1 paese 108 

435 IJign isca, valle t: vilagglo . 230 

463 : I >igno ( Cdinj), paese ,p6 

391 Di Mezzo Grande e Piccolo, isolott i 29 2 

297 I >i Mezzo ( Sridujak - Porto Tre-

pozzi ), isolotto 459 
22 I Ih n,1 1 isolotto e secca 454 

Uinàrizze (Dinarice) 1 sc.:ogli 300 

22 1 IJobra (isola Grossa )1 p unta e valle 286 

182 Do lJra (isola Premuda), valle 245 

304 Dobrica (Sebenico), valle . · 346 

511 Dobriguo1 vallon e 202 

291 Dodila (B ilj,vica), porlo . 45 I 

163 Dolfìn, isolotto e scoglio . 178 

128 Dolin , isOla 177 

346 Dolin da Tramoutana1 punta 17 5 

269 Dolin di ScirocC<l, punta . 177 

498 Dollaz Piccolo (Do/oc Jlclali), valle 320 

2 79 Dvmbocca, punta 286 

299 Dombocca (D1t111boka) , valle 287 

144 Domen ica (!Vcdilja. - isola C rossa), 

421 punta. 

424-457 nomenicn (1Vcddja · canale di Stil.-

43 3 gnb ]>iccolo), punta 

272 Draga (iso.la Selve) , v:,lle . 

316 Draga di Mosch icnizze (San ta Ma -

. 452 riua), valle . 

100 Dragaz uali; valle 
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Dragogn..1 1 fìn me 

Dr11gon ( Bisira), vall e 

Drngouari zza, isolo tln 

Dragove. p unta 

DragoYes ( Drcz.t;<Yi.',_·}/ak). isolot to 

Drasena ,..;hi (l)raiama.d,:i ), isolo lto 

Drasev izza, secca 

Drasn izze, valle 

I )razze, porto . 

Drendich (JJru di?}, va ll e 

Dreno,·izza . ,·alle 

Dreven icv ( Dn.1enil.: ) . isolotlo 

Drid , monte . 

Drive nico (Dr1.•e11ik), ,·a ll e 

Duain:1 (Dva.iu/.'a). isolotto 

Du ba. ( presso ì\focarsca) , val le 

Dubn (c:uule di Sabbion..::ello), valle 

Duha (canale del ~a ren ta), ,·a lle 

Dub;_\ (peni sola Sab \Jioncello), punta 

Pa_çi11e F 
75 

1 3 2 

2 7 5 Faborsa: va Ile. 

283 Fa ngo (Blatna), valle 

292 F a res ina , canale 

323 Fa resina (isola Ch erso), va lle 

329 Farforiculaz. isolotto e n1 lle 

2 59 Fasan a, ca nale 

45 5 Fa,a na, porto 

200 : Fa !-ano, Yall e . 

2 I 8 ! F auc, pun ta 

339 ! F el icia, lago 

3 78 ! Felonega, isolotto e seccR. 

41 0 F emmina, p unta della 
i 

339 l F e nera, iso1otto 

4 10 ; Fermo (Ferm ir) , isol otto 

43 I i }' ia ndarn, :;ecca 

4 49 , 

45 3 ! 

Fia nona. vall e 

F iess i, Yalle 

J-'ag iue. 

109 

75 

3 55 
130 

11 8 

107 
126 

3 II 

Du haz ( Du/,ac - isol,1 I 'e rdcchi o), va lle I 7 I F iga ròla , ancoraggio e secca 

82 

134 

72 

9 7 
Duba z (D u/ia,.· - isoLt Pago) , vall e 

Dubno, v.:ille . 

Du hocovic Pfaza, paese 

Dubo~ca , µun ta 

Dubu vizz>t ( Dubovi do/), va ll e 

D ubro,· izz 1 (Dubr(.)1JÙ-ll- ), vall e 

Ducati (. \l ba nia), ba ia 

DucCie (Dua), paese 

Ilue So rell e ! p resso po r to V est re), 

isolqtti 

D ue Sorelle (Sutrlt.-i'), isolotti 

Dugo iu o (isob Smolan ), isolotto 

Duin n1 cnstello 

Duinù, porto 

Dumbocca (lJumbolla). \";.1]ìe 

Du n1hoc izza ( D1111tbotìa1,), \"alle . 

Dumich : pun ta 

D um it.::i na , valle 

Dupi rri ch Grand e e: Picco lo, isolot ti 

Durazzo, po r to 

Dusaz Grande e P ict:olo, isolott i 

Dus~az ( DuSac), isolotto 

Erba, ~ecca 

E so ( /z ), isola 

Eso Grande, porto 

E 

.Es trema (Drivtu.i ), insenarnra 

I 79 Figaròla G rande, isol ot to . 97 

19 3 Fi garòln Pi ccola, scngl io . 97 

4 24 Fi ghe r G rand e ( S 111ok ova - isola 

284 L issa), valle 367 

422 F ig her Piccola ( isola L issa ), v,ùle 368 

4 10 F igher (S 111(Jkovn ik ), monte 4 7 

54 8 F ighere, isulotto 9 3 

39 7 Figo (.S111okvica), isol ott i 353 

Figo: \"all e I 1 0 

1 0 0 Fi ligclt'a (Prapat11a): in senatura. 4 23 

27 l Fin o~chiara (Koromnr'-1,a - paraggi 

33 5 d Carlopago), vall e 2 17 

53 Fi nocch ia ra (l\oromaZ.u a ~ i sola 

56 \ faon) , valle 23s 
199 F i·nocchi o (l\or()ma}u a), isolotto e valle 330 

284 Fisdla, valle 

174 Fisin e , Ya\l e 75 

22 7 F iu me , golfo 14 8 

334 F ium c: 1 p o rto I 52 

54 4 F iurn era .Piccola , can ale 22 4 

3 1 2 Fuce, secca . 443 

248 Fogon ( i:;;o1 a U nie) , insenatura 142 

F oi aga, seeca . 

Folli a ( F1r!in), isolo lto 

Fo nda (Dub,rka), valle 

88 Fonda (D ubo_lca Grande isola 

29 1 S. Clem en te), vall e 

293 Fon da ( isol a L issa), va lle . 

245 Fon ta ne , port o 

95 
29 1 

450 
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F onta ne, µunta 

]"or, secca 

}\ ,rea (Afa ri11kovac)
1 

isolotto 

Fo rcuta (Ro.ro/wc)
1 

valle . 

Forn ace G rande e Piccola, va lli . 

J<on rn sa (Seben ico), vall e . 

Forticcio , pun ta e scoglio . 

}'o r tiz za, pu nta 

Fort'Opn s, secca 

Fracagno (Fe ,-kanùi), punta 

Frana ( isola Saseno ) , p unta_ 

Fraschèr Grande e J> iccolo
1 

iso-

lott i 

Fredda (Studc11a - isola l\'le]adaJ , 

F re1! d a (Stwkn i), valle 

Fredd a (S tu rlena - iso la Hrnzza), 

valle . 

Fredda ( Stndeni btJk.) 

Fredda ( Vfruica.) , punta 

Fronte, 01po . 

Frl1me1~to, p un ta 

Ftclia, liaia . 

Ft11;in 1 sèOglio 

Vuora , \ ' a lle di 

G 

G:ihbi a ni ( J{'a /dn: 11}d,'), scogl io dei 

i so lotto . 

Gnidaru ssa, sec..::a 

G,tlera, secche 

isolotto 

Crancle, scog li o 

Galesuo ( Gakiwjak\ isolotto 

G:di a, scoglio . 

isolotlo. 

Gali ne r, isòlntto 

Galiola (valle T ajer), ,cug lio 

(isola J .ussino ) , scoglio . 

( isola B us i), scoglio 

( i~ola 1-'rovicchio) , ~cogl io 

isolotto 

Gallon, isolotto 

Gang,1 ro1 iso lotto 

Ganga ro l, iso lo tto 

Garlw ( iso la San sego) , mo nte 

Cann a, vall e . 

PnJ,: i11 t' 

93 C:1 r mign:1go ( (/anm:,j ak ,) i :soluUo 
6 e scoglio 

4 2 r ( ;;1,rmin a, pun ta ' 

29 I ( :;noful in, secca 

303 C.isleno ( Ga /es,~jak), isolo tto 

346 Gatlo (A:Easunclt,\ JHrn la de l 

J 29 Gau :-:-a, pun t.1 . 

15 9 Can111i , isolott o 

44z: C az:1 1 secca ed i:..olot lo 

J 7 5 GeJ~;.11 por to 

54 7 Ge llina G rnnde, m onte 

117 

25 , Ger111i g nago .Picco lo e Grnnde 

3 51 ( i~ola Grossa) , ~olotti 

Ge rmig nago ( r:er111e1(/ak, G ran d e 

40 7 e l' içcolo - isola Peschi era) , 

4 20 i.-.u lòt l i 

4 40 Gese (Jeuu ia), paese 

I i 4 G e.:;.cn1Jva va ll e 

13 1 Gc:-;:-era 

551 Cher\mvaz (G1-hriv flc\ i~o1ottu 

2 39 G he rm c (Cnn,'), iso lotto . 

11 6 G her mov (isola C hc rso 1 mùnte . 

(;J, erpe (Gei -pc) 
Ciac(l~n a (.la.s,.odu zo ), p un ta 

valle 

G i;1 cog n i (Calta rv), ;1\iitatn 

353 Giacliinizza (Jaf.,i,1·mù-a) , val le 

3 35 G iadro (J 1,.dro), fi um e 

1 26 Gida, scogli o . 

383 >> iso lot to . 

377 
383 
3 1 r 

288 (J csr:110-;1,1 ), stre tto 

108 G iove (.lt11:e)1 p un ta . 

94 Giu h,., (liuba?-) , s t r c t lu 

271 pavse e va ll e 

141 (ljuhai"""): stre t to e b,1 ia 

368 G iulia na {peni sola Sahbio ncello) . 

33i Gi m ign;igo ( Zi t·ja!.· )1 scog li o 

248 G iuncarn (Zuk.ov i!.·) 1 v,tlle. 

170 G iurgev; t (J11rjt1.1a )1 in sen ntu ra 

297 G iusca ( C11.d1ic:ai, vn1Ie 

298 G ktun a ( C!avua), Yal lc 

143 C lava Picco lo (T eodo), pu nta 

3 10 Gla val i (Catta ru), approd o 

57 1 

Pagine 

31 I 

349 
175 
308 

133 

1.37 
451 
1 07 

33 1 

280 

397 
19 5 

32 3 

3 51 

390 
139 
177 
422 

4 12 

509 

17 9 
386 

49 

3 1 5 
330 
22 5 

23 1 

2 32 
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Glavalo, scuglio 

Glavica1 Yetla . 

G l:.1\·i11a {isola ] ,nss ln o ), pn uta 

(i~ola \ egl i,1) 1 puu ta 

( isola Arbe), secca 
Glavizza. ( G/a:;.1 iol), punta . 

G ni lia (G11ji(j,i - isola L iss,1 ), vallt.! 

G nÌYizza ( iso la }Jen·iccliio), scugli 

(Cattaro), approdo 

(1\~"jio i ca ), scoglio e pu nta 
Guh·izze (1\ j'ivice), paese . 

C obes~o ( Gnbi-.,·..,·a\ s,.:oglio 

Goce ( Ca!isuik), isol ott o . 

Gobbo, secca . 

G o li1na 1 \" alle . 

Collari ( Cala: Fic - isola Li~sa) 1 secca 

Golli (Coli ), isnl.1 

)> P iccolo (11/ aligo!i), scoglio . 

Gom ena ( Krizica), capo e porto 

Coreiche ( Gorr"·ik) , scoglio 
Go rzkowsky, secca 

Gosdeg nac, scoglio 

Gospin, isolotto 

Goizza ( Goica ): isolotto 

G rabova., valle 

G rnb ulle ( Grabnle). d llagg io 

G racizza \ Gracùe)., valle . 

Gràccina 1 va ll e 

G raci::;cbi e ( Gr ah 'fre), porto 

Gradasca ( Sm ska ), rn!le . 

Gradaz (isola L issa), vall e 

µo n o . 

(i sola Pai;o) , ,·a ll e 

G radina, por to 

(ca nal e d i Mdtempo), 

punta 

Pafrùu ! 
457 i l ~ras ni ,tc ( Gras;,:jal.:a), p un ta 

414 j C ra n1 (.S. D,unetr io), insena ltlrn . 
I 90 1 Ci reci , s~~cca dei 

204 ! G regomorto, val le 

206 i G regorio, isola 

414 ! G retta, colJiua 

365 [ G r igi,, l Clavi11a - i sola r\rb..:!) , p unta 
I 71 l l; riguano, v,1 1le 

503 ' G riparica , valle 

206 ; Grisni .Muli, ::;ecca . 

163 '. ( ;rocote (Gro/1o te), paese 

45 S ; (;romasi zza (GrOm asica), punta . 

4 e 7 '. G ronghèra , isolotto . 

20 5 ' 

205 

4 2 9 i 

3 1 2 

Cro::;s,1 o Lunga, isola 

C rossa (vt11le S. Bartolomeo) , punta 

(Arbit), secca 

( val Sessala), punta 

(JJ,btla - a SW di Zuri), 

punta . 

G ros::ìa (Dèbela - isola Caca11), pun ta 

G ros sizza ( I'irusicag-ornja), valle. 

2 72 l; russo, capo . 

455 Grosso (iso la Unie), mon te 
4 2 1 Grotta Azzurra 

4 77 Grotta, punta . 

376 G rù ( Zdra!ova), ya]\e delle 

334 G rui zza-P remucta, pas::;aggio 

287 Gruizza, scoglio 

41 3 G uarda J!>rimo ( Zriuja;, isolot to . 

393 G ua rda Secondo (Sa ilovac) , isolot to 

363 G ua rdia ( i:m la Perv_icchio ), punta 

132 della . 

231 G ua rd ia (St 1·a?;a) , monte 

426 Guardia G rande (iso la Grossa), 

m o11t e 

194 Guardia Grande (i::;ola Luss ino), 

mon te 

Gradizza ( C,'redica), scoglio 4 58 l~uardia G ran de, ( Vela, Straza -

isola Sa lta), mo nte Grado ( Crada t-), pi.lese e porto 439 

Grami na (Hramina. )1 Yall e . 319 

Grande ( isola Ug lia no), mo nte 372 

po rto 31 8-424 
(I -eia ), p unt a 2 70 

( Veli Vi ·lt . isola Inco-

ronala), mon te 273 

( Vdn - isola Arbe ), secca 172 

(isola Selve), secca 148 

( Cana le Stagno P iccolo\ 

scoglio 4 50 

C ubbovaz ( Gudbovac), isolotto e 

Cubbovaz (vali ~ Hl asevo) , isolotto 

Gu nduz ( Lopatica), valle 

Cumanaz ( (;umaua c): isol o t to . 

G urj el, paese . 

G ust az G rande . ( G'ustac Veli/ti ), 

isulo tto 

G u.s ta 1.. (G"us!ac) , isolotto , 

e u:; ti gna, p un ta ed isolotto 

P agine 

329 

55 2 

81 
168 

17 1 

59 

331 
392 

255 

39° 

435 

456 
277 

334 
I 79 

300 
2 77 
10 1 
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H 

J-Jigliacci,i (Hi!j,zèa) . 

H om , monte 

}aia, 1mnta 

lane Grande e lliccola, valle 

l ca (Ika), valle e porto 

Icid , prtese 

lclolo1 isolotto 

Idolo, scoglio . 

Id ra Grau<le (RaJ'ip Veliki ) , isolotto 

Idra Piccolo_ \Rasip Al/ali), isolotto 

]grnnc, valle . 

Incorona ta, isoln 

Iuferoo (isola Saseuo ), valle 

I nglese (isola Lissa), porto 

Isola, porto . 

Jsolahuona (Dob·1-iotok), 

Ison zo: fiume . 

Isto, isola 

I stocnia, punta 

Ital ica (Talisca - isola L issa), valle 

lvanisca (isola Capri) 1 valle 

I vanza Grande (lvanca Vèli/..;a), 

valle , 

Jvanza P iccola (Mishulinska Dra

ga), v•lle , 

Jzvorn (A lh;rnia), liume 

Jablanaz1 porto 

Jahlanaz, ·p unta 

J 

Japràcu (isola Saseno ), baia 

Jase (Jasine) , porto, 

Jezero, lago . 

Kaka ( Sinikol) , cala 

Karatoc, scogli 

Katito, fiume . 

K 

Kiephali (Albania), capo 

Frrgine 

300 

Kirn,1rn (Spi!a), in senatura 

Konjska, \'al le 

Kosmaz ( Kosmnc), isolotti 

Kotlìna, valle. 

K r;1nje\·o (baia T eodo), valle 

K rihnjak, scogl io 

393 
167 

151 

L 

Laccosase, scoglio 

I 5 r 1.~1croma,. isol a 

26 7 L adi na1 valle . 

49 Laclr" (Tatinja), valle 

273 Ladro Grande e Piccolo (Tete-
27 r, viSnjali) , isolott i . 

4 r o Lngagne ( ;rande e Piccolo (canale 

273 Pago), isolott i 

549 Laghi (Alban ia), capo 

362 Lago, valle 

71 _ Lago Grande (isola Lagosta), 

420 porto . 

56 Lago P iccolo (isola Lagosta ), 

246 porto . 

Lagosta 1 canale 

365 i La~osta (Lrutovo), isoJa 

333 1 I ,ago:;.tiui. isolotti e ~cogl i. 

J,a Gu;irdia (iso la Zuri ), monte . 

2 00 ! La Lim,t (Zviri11ovù:), isolotto 

l .,11n iana Piccola, insenatura 

zoo ! Lamiane Grande (Lrz1~1ja11 è Velike.), 

548 valle . 

; Lamiane Piccola (Lmujaue llilale) , 
valle 

isolotto 

192-20 1 I 

135 1 valle , 

· 549 ; Larga ( Sù-oca - isoht Lesina), valle 

287 i Lastua Inferiore (Cattaro), approdo 

2 71 Lauòara, isola 

Lauclara P iccola, isolotto . 

! Laura, vaJlc 
1 L aurana , paese ed approdo 

i Laurcn tina (Tu!:epi) , valle 

55 2 I Laussa (/,m1sa), isolotto . 

505 I Laussa Superio re ( Gorufa Lav.ra), 

553 I valle . 
552 

1 
Lavernata, isolotto . 

573 

Pagine 

55 2 

407 

373 
242 

5ll 
250 

1 28 

49 7 
227 

2 18 

33 1 

178 

545 
127 

29 4 

294 
29 7 

2 39 
412 

509 
29 1 

29 1 

107 

150 

409 

277 

278 

275 
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Laverna.ta (L evn,al.•a) : valle 

Leme, canale e secca 

Leporine, punta e penisola 

Leppetane (Canale Teodo), p"ese 
Lepri (Zuevo), isolotto delle 
Lera, fiume . 

Lesina (Greco di Lesina), canale 
Lesina, isola . 

Lesina, porto , 

Levrera, isolotto 

Liceo (Likova Giava), monte 

Lievela Grande e Piccola, isolotti 
Lignisco (canale di S. Antonio),· 

punta. 

Likuresi (Albania), villaggio 

Limaran (isola Unie), punta 

Limioue ( Albania), insenatura 

Lingua (Parsa1ti - paraggi del-

I' isola S. Clemènte ), isolotto . 

Lingua ( P tz rzan; - isola Lissa), 

isolotto e secca . 

Ling ua) scoglio 

Liuguetta ( Glossa), capo 

Lisarizza (Lisarica), valle . 

Lisignano , paes e 

Li ssa., canale di 

Lissa, isola . 

Liuca, insenatura e punta. 

(Livka) , valle 

Liuta ( isola Zuri), punta e secca 
Loischia (Loi'Jèù ) , valle . 

Lombarda (Tatinja ), valle 
Lombardo (Knccié), scoglio 

Loncina, scoglio 

Lone, valle di 
Longa (Lttka) , valle 

punta . 
Lo,ago, porto . 

Loni (isoJ. Pago), punta . 
Loparo, penisola 
Leparo, valle 

Lopata (vallone di Clesto), scoglio 

Lopata (isola Grossa), punta 
Lora, valle 

Lorenzina (Luvr,éina ), valle 
Lasa, insenatura 

Lqsizza ( lo#ca ), valle 
Lesna, vall e . 

-Losnizza, insenatura 

Pag-itu 

276 

95 
231 

512 

414 

75 
404 
411 
418 

139 
405 
126 

342 

552 
1,p 

553 

421 

367 
420 i 
549 i 
221 

129 

368 
361 

392 

392 
328 
286 

437 
437 
174 ' 

99 
404 

133 
133 
211 

172 

173 

449 
270 

383 
403 

245 

353 
412 

259 

l..ovich , pnnta 

Lovo (Liskì), porto. 
Lovrich ( Fleisunburg), 

rovine 

Lozic , valle 

Lozischie (Lo.sisce ), paese. 
Lozua1 valle 

Lubenizze (isola Cherso), paese. 

Lubbiua (Lfubi11 a), punta. 
Luca, abitato . 

Lucch ina, valle 
Lucciua, po rto 

Luccìna, insenatura . 

porto 
Luccò (Lukovo ), porto 
L ucconi ( Lukovnik) , isolotto 
Luccogna (Lukov11jak), isol~tto . 

Lrl-:conìgo, isolotto 

l.uccovaz (Lukovac ), isolotto 
Luccovo Sugarje, porto 
Lucertole. .( Gu.rteranski), isolotto . 

Luchina, porto 

Lucica, Scogli 

Lucietta, isolotto 

Luciua 1 valle 

Lucizza (Lul:icg), porto 

Lucizza (Lul:ica isola Lesin~), 
insenatura 

Lucizza (Lucica - isola Gross~), 

valle 
Lucizza Bianca (Bela L ucizza), 

valle 
Lucizza (V alle Magazzini), .valle 

Lucorano 1 monte 

Lucorano (Prk!juk), valle . 
Lucorano (Log-orufl ), isolotto 

Luçovo ( L11,covec ), valle 

Luigia (S!a tival), valle 
Lukovac di 1.op~ro, sco~li_o 

Lunga (Porto Colonne), valle 
Lunga (D,ega - isçla Bua), valle 
Lunga (D,eg irat), punta 

L unga (DugiYat - isola Brazza), 

punta 
L unga, isola 

Lunga (Dui,a - isola L c~ina), valle 
Lun go, isolotto 

L ungo (i sola Grossa), porto 
Lungo, scogli<, 

Pagine 

135 
144 

232 

453 
395 
403 
136 
229 

409 
83 

287 
249 
250 

199 
336 
352 
340 
458 
219 

330 
131 

150 
280 

310 
406 

422 

268 

n s 
464 
30 1 

294 

336 
182 

301 
206 

10 2 

381 
400 

406 
267 

4u 
94 

268 

412 
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Lungo (isola Unie) 1 porto 

Lupata, punta 

J.upo (il11 riaJ.: ), scogl io 

L uppaz (Lupac,, isolotto 

J .usg 1rngo, i~olotto . 

] .usgnago, (I.ufuja!.: ), secca 

L usminovac, valle . 

J ,nssiglianza , punta . 

Lussi ngrnnde, porto. 

Lussino, canale 

I ,ussin o, isola. 

Lu~sinpìccolo, po rto . 

Lnssi1,1.a (Lucica), valle 

] .ustizza (Lustii~a), valle 

Luiar. (Ljlftac) , isolotto 

T ,utestr,1go (Lutu,snJa./.:\ isolotto 

Luzi ciu a (isola Lu ssino), in sena-

tura 

M 

Macanara (Mat:11k11-ar) 

1'1acarsca1 porto 

1',fa.cina, secca . 

1r1 &coc<..:ina (1Jfaku/:i11a), v:òllle 

?i.1àddalena, valle 

Maddalena, pen isola 

M'adonna , chiesa 

ì\riadonna àella f\eve , cappella 

Madonna della Salu_te, cappella . 

i\.fadonna di Krai 1 punt~ . 

ì\'fadonna ( fiume Narenta), sect..:a 

Madonna ( Gvspa ) , punta . 

ì\fa.donna (.isola Brioni Maggiore), 

porto 
1\'f aclon na ( isola Torco la), porto . 

M•douua (isole Il rioni), isolotto . 

Madonna, · moute 

l\1adouna, · secc.t 

Mad onna ( Strazn ), Mqnte della . 

Madonna, valle 

Maestrale (Kù:eir(ll-a.), valle 

Maguina (isola Zlarino ), valle 

Magazzini (V~lle Lucizza), valle 

Maggiore (costa West dell'Istria), 

111onte , 

){aggiore (isola Vt:glia\ monte . 

Magnàremi (Kriinirat) isola Lissa, 

punta. 

Pagine I P a/:ùu 

r42 ! MotgTesina (~rnnde (J>/anik ), isolotto 238 

245 I Piccola (P/1111.ù~in 238 

240 !Vla isa n, isolotto 436 

5 1.,.337 , l\.lais tro, rada . 261 

43 5 : Mala Draga, valle 192 

435 Ma lalnca (ll1alalnl·1i), porto 

429 ì\lata Mnre , sèogl io , 

292 Malcic~1rica 1 insenatura 

I 89 Maledetta (Pak!mi bok), valle 
I 86 '. :Malinsca. po rto 

143 l\'inlivnse, pun1a 

145 ~falla, isolotto 

316 (Dobra), vall e 
50 3 M.altempO, ca nale 

322 Mamano, isolotlo 

243 Mana, isolotto 

» • vn.lle . 

145 , Mandoler, lnsenaturn 

porto e scoglio 
1-fandrit, valle 

Mancgo (isola Li ssa), porto 

376 Munera, in se natura . 

408 (Sicenica), valle 

377 Manzi, _scoglio 

l 73 Manzo (J,izi), porto. 
220 Maon, canale . 

346 isola . 

387 !\forban, punla 

378 i\ larchiara Piccolo (Pod. Mrcara ), 
41 8 isolotto 

I 50 :Ma rchiara (1J1'n·n-ra), isolotto 

442 Mare~sizza1 valle 

354 Ma rgaritusa, punta . 
j :Mariano ( Jf,1ria11.), m onte . 

I 06 Maricchio, valle 

424 Mar in (iso!.1 Zlarino ), punta 

J 08 Marina. ahitato 

129 i\ifa.rmi, secca dei 

108 Marmi Grande, .~ecca 

246 Marteguacco (llfrtehjak), isolotto 

J08 Martellozzi ( Vodnjak ), isolotto . 

246 Martiguacco (Mrùnmjak), isolotto 

339 Martinaboch , valle . 

464 Martinscizza (Ma,-tin.'féita), porto 

M11 scali (/J,/askalic • is.ola Pago), 

77 scoglio 

161 JVIasirin:l, isolotto 

Masleguu (i1Fa1lenj(1k. Vtliki), iso-

364 lotto . 

204 

33• 
183 
420 

164 

452 

375 
286 

193 
173 
276 

277 
371 

374 
237 

366 
372 

373 
370 
251 

237 
238 

!05 

216 

329 
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;\[aslig11,1go ( 1l1às!iuovi!.:) 1 isolotto 

)Jaslinic1..·, valle 

;\fo.:::sarine, scogliu . 

:Mati, tiume • 

i\ifattovizza (.111at1mica ), iusenatura 

Man1-rstizza (11/avnr.•tica), valle • 

?vtcd icda (111/,:djtda), punta 

~Jed olino, baia 

Yalle 

:Medvea, torrente i.:: punta . 

?v[egline (C?.tlaro', ,· alle 

:lkia (:lleja), ,·alle 

iWelad a, isola . 

dlbggio 

~Ieladura, secche 

:lVfeleg;1tta, valle 

:l[elisello (Brnsuik), isolotto 

:Melna 1 va lle 

Jt,,Iendos.sa, valie 

~Jenole (JYaliuova ), valle . 

~ferca na (ilJerkau. ), isolotto 

~lerlera, capo . 

Ì\lertinovi ch, p orto 

)festica1 ,·alle . 

:\Ietcovich 

~1ezzo, canale cl i 

sect:a di 

( isola Unie), in senatu ra . 

( Pud Stan), in senatura 

( Srednjak), isolotto di 

Afezzopa ne tto, scoglio 

l\liccovizza (11:lika1.•ica - isola 

Z nri), porto ' 

i\J ieli , valle 

Migio (isola Saseno ), capo 

:Militi, in senatura 

~fillelire, scog lio 

l\.Jiluil, p orto . 

( isola Lissa), valle. 

,l\Iimognago ( 1Wimo11jak), isolotto 

Minerva, secche 

iliocca ( Afioka ), secca 

1firabella, r ovine . 

~-iiracine, valle 
~·Ii ram are, porticciolo 

ivlirara , isolotto e passaggio 

Mirin (canale Sebenico), valle 

Mirna , punta • 

352 
.p3 
244 

539 
175 
38 r 

333 
406 I 
498 ; 

128 
422 

144 

445 
281 

88 

i 

330 I 
182 ; 

549 
183 

372 

395 
422 

367 ' 
322 
312 ' 

321 

399 
139 

58 t 

373 
35 1 

452 ' 

Mirz~ (.'lfin-,), val le. 

i\ [i:-:i, scogli era 

:\-log:uon, moine 

1Jolin , µunta . 

1h.Jin di l'\.io, porto 

I\Jolina, v:dle 

Molini, valle e secca 

i\[o1ini cli .Breuo, porlo 

:ìV[olonta Grande, porto 

Piccolo . 

:\lonaca (Ko!udrica), insenatura. 

'.\loufakone1 roccn 

:.\fontagna, ca!ila\e 

.!\I onrau ro, scoglio 

?\lnnte (Skulj • isola Incoronata), 

i:30Jotto del . 

::vrontebel lo, monte . 

iiontt!cnc\.'.:Oli, scoglio 

!\fontedoro (isola Grossa), vetta 

Montegrosso, punta . 

~lon ton 1 isolotto 

i\Joracna 1 valle 

l\[oragnago (IV/ori1vj't1k), monte 

}.fordla ( Vr<ntar), punta . 

Morganillo (Spma), pnnta 

ìvforigo o , lago 

~lorla i.:ca, va1le 

l.:anale 

~foronigo (11:fc,rovnik), isolotto e 1 

:,Iortar, isolotto 

!\Jortarn , punta 

?dorter, isola . 

canale 

stretto 

Morti (S . Martino), punta dei 

~!orto ( ilfrtvac), isolotto 

:Mo rvegne (11-forVt)ljah), isolotto . 

~,fo schieniue (vedi Santa :Marina) 

Muccia, puu ta. 

1' f UeYa1 SeL:Ca , 

Muggia, baia o vallone 

1\I uggia: porto 

J\·fuia (M1tljica - paraggi d-i Capo 

Planca), scoglio • 

Muia Grande e Pi ccolo, scogli 

iifuiella, Ya lle • 

Mnl , valle 

Mula di ìvfuggia, secca 

Pagine 

401 

298 

73 
82 

92 
294 

199 

498 

499 

499 
419 

53 

99 

279 

59 
44° 
253 

397 
312 

45 0 

271 

250 
166 

349 
r31 

191 

372 

373 
83 

304 
56 
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l'dulic (AuJri11n\ scoglio . 

:rvl ulina, valle . 

i\tulo 1 sl.!oglio . 

~\l umog na ( lVEumo11ja) , i~olot ti 

\!unna (isol,1 Zuri) 1 porto . 

Murova (Murovs/.:a), valle. 

J\fu rtovni k i v illa ggio 

]\ iur vizza ( llf1wvica), ìsolotto 

.\fust:.1cch ino , banco . 

Nanvs, nwnte . 

NarPn la)· L:an_,dc 

N a rc nta, fiume 

N 

-1'\a renta Piccolo e Narenta Vecchio 

Naz:nio Sauro, porlo 

Nedomisie, valle 

Negrito (carial e rli Veglia), punta 

~era, pnnta 

Nera (Crun!u/.:aJ, valle 

Nere:,ine, porto 

Neum., approdo 

Ncv iane (. \Tevidjane), valle 

N,11u1., baia e paese . 

Nosd ra, isolotto 
Nosdn,, Gr.ande e J'iccola, valli 

Nosdre (isola Selv~), vall e 

Nosdre ( isola Prcmuda), vall<:: . 

N osizz,l Sottile ( Ta11./.:a. 1Y0Zù:a) , 

punt1.1 . 

Nosiu::. Grossa (J.Jebda NoZica), 

punt:ii._. 
Novaglia, porto · 

Novaglia Vecchirt, vallon e . 

Novegradi \ mare di 1\Tuvignul), 

baia . 

portu 

Nuda, 

Nudo ( Go!ac - passo di Selte
boc~he ); isolotto 

Nudo ( Go!jar canale cli Sabbion-
cello ), isolotto 

Nudo, scoglio. 

N udo ( (7Mac ·- a S\V dell'isola 

· Uglian o), isolotto . 

Pagi11e 

433 
284 

o 

353 Ubbaglien izza (JJ~1.!je11ica) 1 punta 

339 Obenu sich 1 isolotto . 

330 Obesniak (!;ol ro di 1'iume)1 monte 

I 96 Obici:iiaz ( Ohii'-ajnc), val le . 

I 82 Ohinns. valle . 

3 7 5 Ohog nam o ( 01Jo11.jam - isola 

369 Smolan) , isolotto . 

Ob un ( O/Jo,~i) , isolo tto 

Ob rovazzo, µorto e paese . 

Obzova ( isola \.'egliaJ , monte 

Oclugi1-za, pnn ta 

Ocoria (Okorùz), vall e 

59 Oliva H .. upa, ancoraggio 

438 Oliveto, in senn.tu ra 

440 Oliveto (1J{às!ù1ica ), porto. 

440 Oliveto (S111rfo) , porto 

156 

138 
166 

133 
4 27 

1 
i;;olcJtto 

188 ; Oliveto 

450 OJi.veto 

309 1
1 isola Scarda), isololto . 

232 Uliveto (11/as!iuica - paraggi di 

328 , Carlopago), vall e . 

333 1 Oliveto (111<1 s!eui,:a\ punta 

239 Oli veto (3/a.diujal: - a SE di ivior-

244 ter ), isolotto 

Oli ver (Zid1gova), iiise_D<llllra 

Ol ivi 1 scoglio . 

Olmo Gra1Jde, po rto 

222 , O lmo P iccolo 1 por to . 

1 79 ' Oltre, porto . 

Om (Ilom - baia d i Vallegrande), 

moute. 

22 5 Om (Hum - isola Lissa), monte 

22 7 ; O mago1 valle e scoglio 

19 5 Ossero, monte - canale - campanil e 

436 j Opat, valle e punta. 
( )pat ( Kriruun ), collina 

252 Opcin a, monte 

Oplovac1 scoglio 

436 J Oplovit, scogliern 

268 1 Oradi, scog lio 

Ori ul e1 isolott i 

29 5 1 Oriule -(is .. Lussino, , ancoraggio • 

57 7 

Pa._rùu 

322 

335 
29 7 
226 

16 1 

269 

420 

I 3z 

3il 
391 
406 
282 

288 

2 97 
225 

217 

224 

323 
423 
! IO 

II S 
II 8 

303 

4 2 5 
360 

2u6 
, 86 

279 

279 

53 
43 1 

435. 
92 

190 

190, 
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ù ri :-:;:mz ( Orù,1c), valle 

O rja ( Oritt ), vall e . 

· Orlaudi n, :.-co~lio 

O rli ,1cco (isola Vegli,\ ) . mon tt· 

Orlin e ( i:-ola Cherso), moule 

Orlo, paese 

Orsera, porto . 

Orsina (11/c:d-vidùw), iuse natura . 

Oro, por to 

>> ( isola Grossa). monte d' 

Oro (S !atina, Sa_lu•ic:idt )1 valle 

Orso (.-\lbania). va lle 

Orto ( Vrtlac), isolotto de!l' 

Ortopula ( Sta.nirrJd), paese 

Oruda: isolotto 

O rut , isolotto . 

Orzera, isolotto e sec~a 

Osiglienaz ( Osigljen.a,:), porto 

Osseggia ( Ze,:ua ), va lle 

. O:5sero, ba ia t ca nale 

Ossero (isola Lussino\ punta 

Ossi11 i , isolotto 

Ossin i (Osi11j), isolotto 

Oss iri, ( Osiri.i), i~olot.ti 

Ossobiava ( O,·(lh/j<iv,1), y.i,JJe 

Ospèda le ( is . ?aseno), punta 

Ostaria , isolott o 

Osta ria, insenatura . 

{)stri zza (i s. Z1ariuo), punta 

Ostri.zza ( Osirù-a ), secca 

Ostro (Porto H.e) , punta 

O stro (Cattaro), punta 

O stro, .isolotto 

Otocac, Yal le . 

O tok (b. T eodo), isolotto . 

Ottociaz ( Otuca,·), isolotto . 

Ov ina, val di . 

'ovina: punta 1• 

Ozit, punta 

p 

l_)accio ( Pac Vdiki ), pu nta 

Paclena, (Sehenico), punta 

l'adova (isola Arbe ), valle 

P ago, canale • 

» isola e baia 

39S Pago, nllle e paese. 21 5 

393 iso la - costa SE 229 

93 Palazzuo lì , isolo ttu, secca e scoglio 1 85 

161 P,tlermo (Albania), porto . 551 

135 Gran de, porto . 417 

18 1 Pic1x1lo, 417 

94 Palladino (Paf,1di11ka), isfJlotto . 236 

422 Pallil o (St11n1 P,,!i!o), insenatura 419 

266 Paludi (Spalat o), porto 386 

267 Pampa.no. scog lio e scoglier;1 370 

146 J-',rn (P ok!ib), scogli o 290 

55 I isolotto 295 
250 Panitola, isolotto 274 

221 < ;rande (Panitola Vt!iln') , 

185 isolotto 278 

3 76 P ,mt.tcroce, pae5e 183 

108 Pantera , valle. 268 

292 Paprauica, porto 24 2 

299 Paranza, isolotti 2 84 

r40 Pa renzo, po rto 89 

14,4 P ascià Lima n (Albania), insenatura 548 

449 Pa~man, isola . 296 

448 canal e ed isol a 30 5 ecc. 

188 porto 310 

455 Pasturon, insenatura I 77 

549 Passuglio, .i sola. 101 

3 14 Pa via (Pavja Lu/.:a), porto 461 

129 Pe<..:ena: punta. 276 

343 Pedocchio. valle 131 . 

332 porto 434 
I 59 l'ego lotta, pun ta 81 
500 Pelagosa Grande, isola 370 

3 70 Piccola, isolotto . 3 70 

403 Pelasgia (Albania), punta . 547 

508 P ellegrina (A_f,ia), valle 426 

35 1 Pellegrino, caro 4II 
II6 µorto 417 
294 Pell es, porto 353 

429 Pdli s (_Pdn), porto. 326 

Pelov a, punta . 163 
Percevaz (Pnevac) , isolotto 334 

t Percino (Perciu ), valle 

Perdusa, isolotti .. . 

Pericolosa ( All ,anese), secca 

499 Perno di Privala, va!le 

342 Perna, seccn . 

176 Pernata , punto 

l 78 Persina (P rzina - isola <li Curzola), 

2 u-213 ,·alle • 

193 
279 
119 
4 26 

427 
138 
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Pa,g-ùu 

1-'crsina (peu. cl i Sabbioncello), valle 429 

P er!)un::iz, va ll e 21 7 
Pen·icchin: i su la 17 I 

l'csch iera (can . Malternpu), val le 193 

(presso .Parenzo), va1le . 88 

(Jadm), isola 278 

Pelcr (.A,..amùù:), scoglio 390 

l'eterza oe (Petdr1-11e) . vi llaggio 259 

Petr;:iia, vallone 174 

Petrara ( Vn1-ih) 1 isolotto . 435 

1-'elre r ( Kamù-ù: - canale di Pa-

sman), isol otto 312 

J!etrer (isolo tti -Coccogliari ), scoglio 320 

l\ :' trer ( Kamtnic canale di Sab-

hioncello ), scoglio 436 

l'tlrer (Kamù":it: - canale di Zut), 

3 0 1 

~ isoln P esch iera), 

278 

Petrera ( J(a 111r11- ik )1 scoglio 204 

P etrina, valle . 192 

Pct"ro~o (Ka111arjak) , isolotto 250 

Pettine (isola Lissa), isolot to 367 

P ett ini ( Crtbmj - (canale, d i Selve), 

isolotti 243 

}.lettini (Ragusavecchia), isolotti . 498 

Piana, valli: 76 

Phrn Cirolamo, scccJ 442 

Pian Nndo · 376 
P ian Nudo (Go/o B rdo) 382 
J>ianù (Ravpik . is. Lisia), isolotto 366 

Piatti: scogliera 280 

Pia vizza ( Pjiavfra - b. Tendo), 

punt?.. 509 
P i1wi11::z1t (Piavica), i:;olotto 37 7 

Piccola Draga, valle . _ I 96 

»' (isola Veglia), valle 192 

Piccolo (isola Pago', porto 2 I 3 
!isola ziro na Grande), porto 376 
(Valle llfala Luka), porto 318 

Pi t·.scina (P_je.'fr:ina), vaJ\e . 4 50 

l-'ie tra (Pitic), seccu 167 
Pietrit {Alb'ania), haia 545 
J.->ioni, secca . 101 

Piova, valle di 9 3 

Pirano, baia o valle e porto 72-73 
Pirosi, scogli • 

Piscala, punta . 42 9 

!'lagna (Planjak) , isolotto 435 

Plan a (Dnza1·), isolot to . 

Plana. (Tmara), i solotto . 

P lana.z, isolotto 

Planca (Plan!,a - PltJCa), capo 

Planca (StivflJuica), valle . 

Pl:.1uchc (Rascatna)1 capo . 

Pfo.n.chetta, isolotto . 

1-'lanchetta, scugl_i . 

Planicovaz, isolotto . 

Plantur, p unta 

t1Ia la na (P lanik;, isolo lti • . 

Plaun ig · (Pla·;:,,nih ), isola . 

P iccolo, isolotto . 

Plenarha ( Talisniak), isolotto 

Plesche (P ljesc(l), insenatura. 

Plesc iua, isolotto 

Plocc::i..La (Plvkata), moute . 

Plocda (isola Lissu), secca 

Ploccia (P!oc"<l - isola S. Andrea) , 

secca . 

Plocizza (i:;ola Lissa), scoglio 

Plica; scoglio 

Plitchi (C:.1stcl Venier ), secca 

J-'l ihrin e, valle . 

Pocognidol , isolotto . 

Pocuccina (PodJnuiua), valle 

l'odan ( O/m1g), punto 

·Podazza (Podrrca. ), valle 

Poilgora: valle 

Podlokvino, valle . 

Podvara, punta 

Podvodv (l'irja), valle 

Pogarbe, insenatura . 

porto 

Pogliana ( Po!jawi ), yaJie . 

--...._ )> baia 

Vecchia, valle 

N uova, canale 

porto 

Pogglorcale ( Opciu11 ), monte ed o bel. 

Poguardia (P(Jsdraz,1- ), punta 

Pojèr, secci). 

Pojèr, vall e . 

Pola, porto 

Polari-, valle . ' 

isolotto 

Polazza (P olam), valle 
Polibergnago (Polebra11jak), isolotti 

Polivola (isola I.issa); punta 

5h 

331 

352 
312 

3S5 
355 
404 

424 

420 

421 

187 
286 

166 

167 
286 

147 
276 

378 

364 

369 

367 

244 

223 

426 

421 

332 
378 

439 
409 
288 

266 

402 

249 
250 

303 

188 

231 

235 
236 

59 
168 

108 

108 

109 

100 

100 

309 

391 

366 
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Pomèr, isolotto 

ancornggio 

1-'om o~ isolotto. 

P onte ( Pn-u!af.:a· di fuori), valle 

(b. T eodo ), isolotti . 

(Val Cassi one) , pne~e 

Porèr , scoglio e secca 

punta 

Poroi , paese . 

Porte di Spalato , s tretto 

Porti ccio, Ya1le 

Porticchio (isola Che rso), valle , 

Portol)asso (Donjalu!.:.a ), valle . 

Porto Buon0 (DfJ!wa Luka - isola 

Lissa) , valle 

Porto Grande ( Ve!ika Luka) 
Pòrto L ongo . 

Portonuovo ( Albania), insenatura 

P ort o Piccolo e Grande, an cor2g. 

Piccolo (bola Pago). 

Porto (P.-,rat), vall e 

P0 rto , p nnta 

Por to R e 

P or to R o~so 

Porto, scogli o . 
Portovecchio (Vallelunga), abitato 

J'vr tovorglava, punt<l 

Poschiane (Pakostam\ porto 

Posseclaria; paese 
' ( Valle L uka e Pose-

~ dm·i:fa) 1 porto . 

P ossidaria (Sho!j Ve!i ), isolotto . 

Postire, porto . 

]~os tirschi , insenatu ra 

Pastrana (Podstrau.a ), paese 

P ost razisce, valle 

Poto rine, in senatura . 

. Potosnizza (Potocnica ) 

PoYia (Povie ), porto 

Pozzuoli , valle 

Propata (Pmpna.ta), valle. 

Frastici (Prascica), scoglio 

l)redischina ( Pntiscina,- is . Li ssa), 

valle . 

Pregeha, secca 

Preluca, porto . 

Premuda, · isola 

po rto 

Pagiu<-' 

I 26 P rese l.Zos se . ancoraggio 

I 28 ! Prestava, pnn ta 

369 : Prestcni zze, punta . 

3i0 I'rde, punta . 

500 Prezida, Yalle . 

5 r I Pri cod iscia (Priltodi.ì"cl) ) punta 

I 69 Prig-adi zza , valle 

101 scogli 

109 · , Prig-radizza, p o rto 

ro8 (A-'à.p!M.'<u) 1 scogli 
393 1 Prijateljica, scoglio 

95 ' Priluca (llfaliho!.· ), vall e 

18 1 Prisha, punta. 

408 Prisgnago (.Pri.i:njaJ., - canale di 

l\1orter), isolotlo . 

361 Prìsgnago ( Pri}njak - paraggi di 

399 Incoronata), isolotto 

133 P rislega ( isola Luss ino), valle 

545 Prisliga (isola Zuri ), valle . 

318 (iso la Cacan), v'1l!e 

21 3 Prisna, ,,alle e secca 

143 Pristani (Teodo), c1l1itato . 

410 Proclan (Proklj,m), lago 

I 59 Procodi?chi e (ProltodiJ/-e), punta 

314 Promagua (Promanja ), valle 

353 Promontnre, cc,po . 

87 (isola Lissa) , valle. 

245 punta . 

3 I 5 Prosecco: paese 

225 Pi-osin (A'ameujak). isolotto 

Proversa, stretto 

228 (~rnnde , por to 

295 (Cuska) , punta . 

402 .P iccola, stretto . 

245 valle . 

397 ( ;rande, stretto. 

407 Provc scia (PrrJizd), isolotto 

238 Provicchio ( Pnruié ), isola . 

I 79 Prviza], valle 

404 Pucegna (Puèeujak ), isolotto 

82 Pucischie (Pucisce), · por to . 

427 l'unta ( :rossa . 

330 Sotti le . 

Sdobba. 

365 Puntadura, . isola . e paese 

I 72 Punte Bianche (Rat Vdi) . 

152 Pupnalla .(Pupuatska Luka), 

244 porto . 

245 Puppa (isola Lissa), scoglio 

Pagiue 

222 

135 

137 

72 

234 

463 

427 

42 7 
4 28 

428 

301 

414 

459 

2 75 
190 

330 

331 
217 

5u 
348 
428 

400 

I 17 

36 1 

394 
59 

425 
28 1 

301 

289 

271 

272 

273 

427 

337 

437 

456 
403 

54 

54 
56 

233 

270 
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J'l1rara, g ruppo 

(lOint), scoglio 
isolotto 

Puschiva (Pok!ib), scuglio . 

isolvtto . 

rutr ina, scogliera 

l1\'ile, pae:-;e 

Q 

Quanile, punta 

Quarnaro, fium e 

Quarnaro : golfo 
Q uarnero lo , golfo 

Quieta (7'ih.a), valle . 

(Juieto, porto, fiume e secca 

(~uieto (Tifi.a. - i::-ola L es ina), porto 

Quieto (isola J>ia t), porto . 

H.abaz, porto 

Raccovizza, valle 

R 

Rachi tta (R akitan), bolotto 

Racischie (RaciJ·ée), po rto 

Racizza (Raì':ica _- b. Teodo) 
Radei (R,1delj) , isolotto · . 

Raduvau (isola Asinello ., , punta . 

Radugua, valle 

Ragu:;a ( Albani~), porto . 

Ragusavecchia, porto 

Raguzzi, punta 

Ramadanovic (T eoclo), torre 

Rampone ( Cakje) , valle 

Ra ucòn, pun ta 

vall e 

R apagna ( RaparaS11jak) 1 isolotto 

H.asagna (Razan - isola Smolan), 

punta 

Rasagna (isola S. Clemente), pun ta 

Rasauze (RaZance)
1 

isolotti 

porto 

Rasetizza .(A'a..wvatica.), insenatura 

Rasettina ( 8a.zetinovnt:), valle 

Rasu isolotto , 

valle 

1'ag"i11-e 

279 H.asotica, valle 

2 79 H .. assoghc (Rasog) , ,scoglio 

274 Rassovazza, ,· .:dle . 

207 Rastovaz 1 punta 

177 Ras\ o;,;za (Z, r,1stn1g-), val le . 

239 l<.at, punta 

235 R at ( isola fi·Iorter), punta . 

196 Rat (Sabbioncello), punta . 

408 

329 
233 

499 
4I-1 

318 

32, 

455 
Ratugua, isolotti 46 2 

R anna (a SW dell 'isolaZnri) , isolotto 329 
n {a S\ì\T dell'iso.la Incoronata), 
isolotto 

1 29 l{ava, isola 

I 86 ]{ava Pice ( Ra.;ica ), scoglio 

121 Ravnice, aLitato 

164 Hnzagna ( N0 Za11j), punta . 

498 valle 

84 Re, porto 

412 R enle (K,-avl;àk), vall e 

336 Rebazal, va ll e . 

Rehizz,1 (Rcbica) , pnnta 
l{cgata, sc{Jglio 

H. emag 1 valle 

R~metich, valle 

134 Re verol, secca 

238 Reverol, isolotto 

339 R ibni ca, pun ta 

428 Ricca (Nicko) , punta 

51 I Ricciu l (Rimi), isolotto 

316 Rina Grande ( Vela Rina), valle. 

147 Risano, fiume . 

407 Riscina ( R.ier'": ùta), fium.e 

548 !{isgnago (Niznfak), isolotto 

498 Riva d'Oltre . 

88 R ivani (Riva11j), isola 

S 10 Rivera, scoglio 

409 H..ogosnizza ( Rogoznica ) 1 porto 

10 5 Ronco1 punta . 

107 Rondoni , isolotto 

328 Ronzi , valle 

Rotolo ( Sarac), isolotto 

334 Rot(H~da del Moiino, punta 

420 Rotondo ( Obl;'ak), isolotto . 

R otondo ( Oblii.:), isolotto . 

223 Rosario, rada . 

423 Rose ·(Caltaro), porto 

379 Roseniga (Nozeuik) , seci:a 

276 Rosni (Ro/ui - Sebenico); scogli o 

428 J~osso (Valle Ri.ftvo Vdiki), porto 

277 
288 

288 

399 
420 

3S4 

159 

. 276 
168 

204 

92 
133 

333 
92 

93 
228 

226 

31 I 

375 
71 

- 1 94 
251 

71 
28 5 
100 

353 
72 

500 

127 

39° 
137 
248 

339 
43 1 

504 

338 

34.2 

374 
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Rosso (ca naJe di .Pasman)) porto 

Ro~so (isola Solta), porto. 

Ros~o (i~ola Toreala ), porto 
R ns.so

1 
Yalle . 

Rovera , isolotto 

Rovensca, porto 

Rovigno, porto 

Ro vischia (Rt>v ifr) } inseu;1tura 

Ruda (isola Lissa), valle 

Rngna,-.a 1 isolot to 

Rnpa, valle . 

Ruta. ( R11!11j<1k), i~ol o tto 

s 

SaLbion, rnllc 

S:1.bbi onara Grande (Pe1 ·Su1rn1.: Ve

/ili ), seno . 

Sabbionara Piccola ( P trZ11nt1C JlfalD , 

Sabbionccllo. cana!e . 

Sabb ioncellu ( Orebié )1 porto 

S.1 bbioncello (Fc(jé.ù1z-) peniso la. 

Sahhionera (S,1rb1111arà), valle 

Sahbiou i: valle 

Sacaron (.Sakr1nr. ni.), -.;alle 

S,1cchizza (Sa:Uio:) : -..-alle 

Saccorgfa.na, \"cl Ile 

Saialo~ punta 

s~iaoie (Shajauje), punta . 

Saida, secca • 

Saie<linazza (Lul..'a Zajedi11 r,ta ), valle 

Saldon , Yallone 

Sale, pae:';e 

Sale, vai!~ 

Saiina ( Soli11sko), va lle 

Saline (cana le di Leme): valle 

~aline d i Pasman: valle 

Saline, porto 

Saline ( l'orto Ugliano •, ,·alle 

S,dine (Saline), valle 

Saline, vill~1ggio 

Sallin sc hie ( Za!iSle), valle e scoglio 

Salomon , isolotto 

S<llona, val le . 

Salpina, valle . 

Salsa. di fu ori 1 valle . 

Salsa (S!,11ta. . baia. di Pago), valle 

Png-i-nc ! 
3 14 1 Sa l:-.a (S!m111 · iso!,1 Pago), vn ll e 

393 Ì Sa!s;1 ( isol a Brioui Maggiore\ valle 
4 24 ! Salta re llc1 ·1 punt;1 

I 27 
1 

Salvare: punta e porto 

93 Samana (Alban ia), puntH 

188 S:imogrado, i~olntto , 

97 Samoncicl, isolotto . 

330 Sau ~ego, isola. 

36 5 Snuti Filippo e C iac-r}mo, p0rtu . 

297 Santi Quaranta1 baia 

r 31 S;1nt is (isola Pago), :;ecca e punta 

292 S .. -\.nasta~ìo. cappella 

S. Andrea (Alb:rnia), ancoraggio 

S • . Andrea (BnlM,·)
1 

i:.;oJotto 

S. Andrea (ladri(t ), isolotto 

1 
S . .'\ ndrea (IadriJ-ica)1 porto 

92 1 S .. ·\ ndrca ; isol a 

i S. Andrea Pola, isolott o 

220 ! S. A nrlrc-~t (Sebenico), punta 

S . .-\ndrea. secche . 

220 ~ S. Anna, i.:nppella 

42 9 ! S . . -\ntonio (baia cl i Cit tavecchia), 

432 porto . 

45 ; S. Antonio, cappella 

369 ~- .-\ntonio. collin a . 

418 S Antonio (isola .-\rbe), punt a . 

S. Antonio ( isola Pa s rnau), valle 

290 ~- .-\ntonio (i sola Selve), porto . 

r r6 S . .Anton io, mont~ 

205 S .. -\ntonio (llhn.•11r) , monte 

270 S . . -\nt onio, scoglio . 

28 5 S . . -\ntonio (Sl!ben ico) , canale 

334 S. Antonio, vt1ll e e punta. 

379 S. Apollin.ue: (B()govich), vil laggio 

27 I S. ArcangcJo, isol ut to 

290 S. Barbara, secca 

376 ::;. Da rb;ira (Sutvnra), isolotto 

96 S. Bernardin o, pun ta 

296 ., S. Hiagio 1 p unta 

292 S. Br igida, isolotto 

302 : S Cass iano : ancoraggio 

449 S. Cassiano, porto . 

268 S. Caterina (l'o la), isolotto 

22 5 S. Caterina {c,rnalc di Vasma n), 

93 isolot to 

38 5 S. Ci riaco ( /('riial), porto . 

200 S. Clement e, iso la 

2 13 S. Clemente , porto 

2 I 3 S. Cns mo1 valll! 

216 

108 

82 

76 

545 
280 

14 1 

143 
3 13 

552 
2 16 

240 

55 1 
-3 1 l 

342 
184 

369 

340 
3 12 

4 32 

374 

353 
196 

341 

354 
163 

373 
436 

436 

73 
1 37 
92 

2 57 
266 

244 

419 
420 
309 
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S. Cristoforo, punta e Sl':èCa 

S. Cri5toforo, valle 

S. Croce, convento . 

S. Croèe (golfo ùi Fiume), monte 

S. Croce (J'{1·iza.), pnnta 

S. Croce, portic<.:iolo. 

S. D .un ian o, ancoraggio 

S. n ~nninno ll snla Chcrso)
1 

pun ta 

S. 1 )emetr i_o ( <,'n,-va ), in se nalu ra 

S. Domenico ( D()miui!.). vaJl e 

S. Donato, in ::;enatura 

S. l·'. le n:1 1 chiesa 

S. F lcna, va ll e 

S l·'.l i:1 1 ancorn gglO . 

S. Elia , monte 

S. Eu femia (h <t Ìa di T raù) , iso]~tln 

S. E11l°e mi~1 (isola Arhe) 1 valle 

S. Fufl.'m ia (i:;CJ la Bna\ vnl le e 

i solo lfo 

S . E ufe mia \isola Ugliauo), porto 

S.. Fosca, valle 

S. Francesco ·. hni:1. di Ca rino), 

co.11ve11to 

S. 1-'i·,rncesL'0 , chies,1 

S. Frri.ncesco (rnd a di .r\lmiss:i ), 

S. C iacvmo d i Ne re-.ine, porto e 

valle 

S. Giorgio (ba ia di C:1stelli \ pun ta 

e c:i.p pclla 

S. (fra l'vlacarsca e Ra

pono 

S. (~iorgio (fra Segna e J;1bla-

ll:lì'} porln e pnnla 

S. Ci orgio (isola Lesin3.), porto . 

S. Gio rgio (isola L es ina) , punta 

S. G iorgio ( isula Lis s,l)1 porto 

S. Ciorgi o (i ~ola. Veglia) 1 munte 

S G iorg ìo ( igola Veg lia), p~,no 

S. (; io rgio (isola Zironn)
7 

po rto . 

S. (; iu rgiu1 isolo tto . 

S. Giorgio (PrieJtap), iso lott o . 

S. Gio rg io (Sveti Jm·aj ), 11a .... se , 

S. Gio rgio (Sz·eti .Iure) , m0ntc . 

S. G iorgio, va ll e 

S, G iovanna (I v itu}a) , ntlle 

S. G iovann i (baia cli Val legrnnde), 

isolotto 

S. (;i11 van ni · (capo l'lanca), punta 

5. Giovanni Ui ?\-:fo<lua, rada e p orto 

P agùu 1• 

2 r 3 S. ( :iovanni (Grad ina), porto 

I 7 5 S. Giovr~uni in ,Pelago, isul utto e 

38c ~cogli o 

r 58 S. Gio\·~uin i ( mnnte Calvario): 

34 r cappelb 

58 S. Giov<.111n i, por to . 

S. Giov:rnni (Tvvera."i-tica )
1 

val le 

18r S. G iovanu i (vall e Dnba), pu nta 

552 S. G iovan ni, val le e pu nta 

I 74 S. G irolamo (canale rii F asa na), 

170 iso loll'o 

1 9 1 S. (;irolamo (canal e Sp,tl madori), 

197 i Sul otto 

196 S. Cirohm10 -( iso la L is sa.), peni -

438 sola 

377 S. Giuliano (Jeliuac) , pun ta 

I 76 S. Giu seppe (fiume Cherca )1 pu nta 

S. Giuseppe, porto 

38 1 S. G iu stina (Babuljas) , isolo tto _ 

303 S. Gi u:- lu. coll e 

I 68 S. Grego rin: porto 

S. Gregorio, val le 

229 S. L i.hera.110, puut.., 

380 S. Lorenzo, porto 

S. Lorè11 zo, v..1lle 

399 S. Luca, cappella 

S. Luca, valle 

188 S. 1,ucia, vall e 

S. \fadda]ena, C'1 ppelJa 

382 S. i\lculchlena, Ya ll e . 

s. 
410 s. 

isolotto 

198 S. il i arco (canale . d i \Taltempo), 

423 isolott0 

41 6 S. M,irco, chiesa 

362 S. \!arco (isole Bri onì) , isolotto 

16 1 S. '.\farco, monte 

168 S. \ larco, porto 

375 S. ;\largl1èrit a, porto 

94 S. :\Li. r ia, cappella 
46 1 S . :Vlnria di Cnpo ( C!a1.Mù1I.:) , puma 

1 9 1 e 1.-'.0 tl VC ll{O . 

376 S. f\·larina (LJragit d,'. Jf1.1.>"d1.i,· · 

203 niz::;i: )1 vall e 

217 S . .\farina, isolo tto . 

S: Marina, porto e pun tH . 

4 25 S. Martino (isola Brazza), . v:dle 

553 e porto 

426 

I 89 

40 1 

1 8 2 

431 
Sz 

362 

372 

347 
406 

25 6 
60 

171 

rnS 

43 1 

~31 
82 

378 
309 
,77 
229 

2 16 

161 

511 

193 
4r8 

107 

70 

203 

16; 

I 50 

r2 6 

133 
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S. \Tartino ( isola Cherso), porto 

S. \farti no (i sola 1 .us.sinoJ, porto 

S. ).Iartìno ( isola Pago), se-ci.:a 

~ - \lartino. i~ololto . 

s: \ la rtino ( ill/r:rti11.~·/ùa), baia 

S. \lartino (paraggi P1.da). ,·alle 

S. '\I:utino (Pod Crhv!t), in . ..:enatur,1 

S . :\ far t inu (Po rto di Umago)1 secca 

S. :\Iichele, chiesa . 

S . \ l icbele ( i$ola Ugl iano). rovine 

S. \licheie) porto e isolotto 

S . Nicolò (can:ile di S . . -\u tonio,\ 

isolotto 

S. :'\Tico!ò (isola Brioni l\ [inore) . 

S . l\icolò (isola Saseno), porto. 

S. Kicolò (isola Solta), cappel la 

S . Nicolò ( isola lT lbo), porto 

S. ):' icol ò (isola Zirona Gra nde). 

cappelle 

S. !\icolò 1 monte 

S. :\'icolò (pa raggi di Parenzo ), 

isolotto 

S. :\'icolò, Yalle 

S. Orsoìa , val]~ 

S . Paolo, cappell.i 

S. Paolo ( isoL.t Pago), isolotto 

S. Paolo (paraggi di ()\tre), iso-

lo tto 

S . Paolo, valle 

S . Pietro, a ncoraggio 

S. Piet ro dei N emb i, isolotto e 

porto . 

S. Pietro, insenatura 

S. Pietro (isola Arbe), porto 

S. P ietro ( isola Brazza), porto 

S. Pietro (isola. Capri), valle 

S. Pietro, isolotto 

S. Pietro ( 111acar.sca), penisoìa 

S. Piet ro (Pola), valle e pen isola 

S. P ietro 1 punta 

S. Pietro (Quarnarolo), porto 

S. Pietro (Sebe nico), valle 

S. Piet ro (S11petar), isolotto 

S. ]{affaele (1Jfa!mmc), isolotto . 

S. Rocco, puntfj_ 

S. Rocco, va.I le 

S. Sabba, punta 

S . Salvatore (Spasot•ac), ,·alle 

S. S im on e-1 is~lotto . 

S. Spirito, cappelb 

S. Stefano ( Crr/..·al!i.r:) , valle 

S. Stefano , isolotto . 

S. Stefa no (Lukc), porto 

S. :--:.tefa.no (Lu}/.:i), isolotto 

S. ~te fa no 1 punt~ 

S. :--:.tefano (Sti_panska), isolotto . 

S . ~lefano (Stipau.rlta), val le 

S. Stefan o ( S11s(;'epo 11.), pnn ta 

~- Tecla, punta 

S. Teodorn, cappell.i 

S. \ "ito (Su.s1:id ). mont e 

S. Ze no., valle 

Sa 1x1.vaz, vall e 

Saracino valle 
Sa r,, fèl , 

375 

Sarernic (isol a Arbe). valle 

S:trca ( Ceruica \ porto 

Sa.sen·o, isola . 

41 I Sasizza (Sasica), scoglio 

Sasso Bianco (Bdi Kamik), rada 

90 Sas..;o (Kami/.: - isola I.issa), 

204 scoglio 

497 Sa~su (Ka11u 11 - isola I .is sa), valle 

406 :--;asso ( .!(ami!.:) , scoglio 

23 I ~n:-;so 1 scogliera 

~at rana (Satri 11 ), punta 

303 Sauro, va!le 

101 Sc;1nin ( Vtasil). valle 

378 Sc:1nio ( Ciho·vac ), isolotto 

,:,cala ( canale d i Corfù), capo 

147 Scal a: punta 

4 62 Scala, scogl io . 

173 Scar (can ale di Sebenico): valle. 

401 Scar, secc-t 

333 Scarda, isola 

498 Scardona, porto 

408 Scardonio (Proc!au ), lago . 

I 10 Scarpegnago ( Ske1-pe1~/ak), scoglio 

303 Scherda , isolotto 

165 Sch e rda (Skerdn ). isole 

347 Schinvina, pf)rto 

497 Scill e, scogli 

462 Scillo (Sito ), isolotto 

498 Scipar, ntlle e scogl iera 

408 Scirocca le (Siro/4a), valle 

66 Scoglio (Skeljio - canale d i Sebe-

:1' 92 nico) , isolotto 

353 Scogli o lnreriore , isolotto . 

234 
328 

90 

17 3 
206 

549 
250 

163 

94 

23 [ 

342 

272 
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Scoglio (S/.:o(jù: - isola lV[ortcr), 

isolol tu 

Scugliu Superiore, isolotto 

Scopali (Skopa!j) , \'alle 

ScosagnR (7,/.:()zanje ), insenatura. 

Scrnpelli, scogli 

Seriarla (Sk,·vada), scoglio. 

Scuglia (Sku!fra) 1 punta 

Sdobba, punta 

Sdrelaz, stretto e porto 

Sdriaz (Zdriac) , punta 

Sdrika, valle . 

Sehenicoi arcipelago 

Sebenico, canale 

Seben ico ( Sibenik), porto . 

Sebenicovecchio ( Crebascltia) , 

Secca ( baia di Castelli\ scoglio . 

Secc,1 (isola Cherso) , punta 

Secca (isola Lussino), scoglio . 

Secca (S. Maria di Capo), punta 

Secca (SuSica) , valle 

Secco ( G!terscizza)i porto . 

Segetta, secca . 

Seghetto, paese 

Segn a, porto . 

Segna (Ze 11gg), bocca 

Seket (i sola Lissa), .secca . 

Sel ecovizzn, valle 

Sella ( Sedi,), isolotto 

Selsin 1 valle 

Selve (Zali/), i.sula e rada 

.:::;c1 za 1 paese 

Selze, va.Ile 

Semcni (Albania), fi um e 

Seuestra, secca 

Senlenera (111/a!caboja), valle 

Scporine (Basita Sepu.rine), valle 

Sepurina, valle 

Seresser (Sreser)., valle 

Ser sizza ( Se1-Sica ), porto 

Servola, sobborgo e punta 

Servolo, vall e 

Sessala (isola Lissa), insenatura. 

Sessola (isula Solta), vall e 

Sessala (valle I 

Scstecanzze (isola Pago), scogli . 

Sestrugno, isola 

Settebocche, passo 

Sette Castel li, paesi. 

Pngiue 

Sezza ( Zdova ), isolotto . 

320 Sfèrinaz (Zverùrnc), isola e valle 

272 Sib, punt.t 

142 Sibuglina (Sibu!jina), p unta 

422 Sicenica (canale cli Sebenico), valle 

Silla (isola Arbe ), punta . 

329 Sillo, porlo . 

I 71 Silo ( Canidole), scoglio . 

56 Silo, isolotto e ancoraggio 

304 Silo P iccolo (iYlalo Silo ), iso-

224 lotto . 

421 Silum (l\amenùik), isolotto 

327 Simignago (Sminjak;, valle e iso-

339 lotto 

345 Simone, porto. 

351 Simon \ Ottoéac), isolotto 

383 Sinikol (Kaka), cala 

I 83 Si pera, valle . 

I 44 Sip (gol fo dì Fiume), punta 

167 Sipnata, valle . 

269 Sisagno (SiZani), isolot to . 

458 Sis sano, paese 

442 Sistiana, porto 

379 Sit , i sola 

197 Sitno1 iso1ott:o. 

I 71 Sizziole, valle . 

364 Skala Vjosa (Alba nia), approdo. 

162 Skornja k, scogliera . 

280 Skumbi (Albania), fiume 

181 S!ann, n1llc 

241 Slat iua (isola Cherso), valle 

407 Sl atìna (isola Pago), valle. 

195 Slati na, punta . • 

545 Sbttine (isola Bua\ punta 

So Sloselb ( /,/osela ), bai~ 

117 Smancizza ( Zma11-Shca), va lle 

337 Sn1an: _pu nta e paese 

259 Smarasca (Smrska), valle . 

455 Smercluglia (S11wd11/ja), isolotto. 

203 Smerga (isola Brazza), paese 

67 Smergo (isola Cherso ), paese 

88 Smergo, valle . 

363 Smcttina (isola Smohtn), punta . 

391 Smiuca, punta. 

92 Smi ni ce, approdo 

216 Smircovizza f Smirkovica. i sola 

284 
251 iso lotto . 

383 Smolan (Zmaja.n\ boia 

Pagine 

204 

283 

240 

221 

342 
172 

203 

142 

275 

275 

243 

317 
236 

459 

552 

93 
150 

275 

297 

125 

57 
298 

298 

75 
546 
236 

545 
19 5 
138 

180 

369 

382 

31 8 

289 

289 

422 

394 
406 
166 

18 1 

335 
236 

160 

365 

279 

335 
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Smoquizza ( Sm ol.!1.,1ica ), isolotto . 

Smorasgna, punta . 

Smo,·eruzza (Smi:fverusa), val1e. 

Socolizza ( .Sol.:o!ica), porto 

Socolo (Sokol), punta 

Solcovaz, isolotto 

So]igna, ~cog!iera 

Soline, p un ta . 

Soline. sel..'.ca . 

Salta, canale e isola 

Sante , porto 

Sorci (ca nal e di Capri), bolotti dei 

Sorci (Jli .'i' ,~jak), punta 

Sorci ( JfiSujt.JI.:), valle dei 

Sorci (Jli.}i~i1J., - isola P;1go ), iso

lotto 

Sorci ( .1/i.~lljak - isol::1 Uu ie), iso

lotto . 

So rd" (.-vr1~11Jam ): porto 

Sorella Crancl e (isola ·S mo]an ): 

isolotto 

Sorella piccola (isola Srnolan), 

i~olot t.o 

Sorelle (St: j· tre ), secca 

Sorgente ( Vndja) , va ll e 

Sorig-m1 ( i . ..:ol a .-\rbe). punta 

Sorigua, st·cca 

Sommotorazzo (isola Selve), punta · 

Soit il e (isola Unic), punta 

Sottile (paraggi d el Narenta) , 

punta. 

Sottile {paraggi di !\fuggia), punta 

Sottile (S11ti! ,1 ) , punta 

Spala to, canale .:li . 

5pah,to ( Sptjet), porto 

Spal madore (isola S. Ck:men te), 

porto. 

Spalmadori, canale . 

Spalmadori, isole 

Spariaspo (Spares11jak), isolotto. 

Spaun , secca 

Speo (Ra'z nié - Curzola), c.:1.po 

Speo , punta . 

Spiaggia Bian<:a (B/tizal) , valle e 

Sp ila (Kimara} in senatura 

Spili sca, valle . 

Splisca (Sptisk,,.), valle 

Sque ro, secca . 

Pagiue ! 
352 i Srida n (isola Zuri), punta. 

283 ] Stagnago (G!ur{lvil ), isolott o 
2 1 7 · Staguon, valle 

412 1 Stagno Piccolo (Afa/i Ston), canale 

204 Stambedar, isolotto . 

126 ! Sta ni Vecchi (Séari Stani) , valle 

202 '. Sianz:t l\{itio (isola Cherso), anco-

234 raggio 

-13 6 : Sta ra ( V/al-a), valle . 

389 ~termina: valle 

187 ! Stigninl (~)·tinjiva), valle 

Pagiue 

32S 

292 

71 
4 50 
420 

41 9 

138 

370 
427 

455 
334 i Stigni vaz (Stiujvac), valle. 456 

1 8 0 · Sti lo (.'\ lbani a) , capo e isolotto . 554 

206 : Stimizza Piccola (Stimica 1VIala), 

valle 192 

23 I Stin!,·a Grande ( isola Curzola), valle 427 

1 Stiniva Grande ( Vela Sti11jiva. 

14 1 nell1i sola Lesina). valle 41 6 

392 i Stiniva ( isola Brazza), valle 396 

1 Stiniva, scogli 427 

335 ! Stinizza Grande (Sti11iza //da) , 

valle 200 

335 

335 
400 

I 72 

I 73 
242 

142 

OJO 

43 7 

393 

437 

Stinizz;1 Piccola (.). ti11iza '1:fala) : valle 

S tinizz;:1 (Stiu~/va - i_soht Les ina~, 

v;1_1le 

Slinji,,uc, valle 

St ipam1 (i:;oJa Vegl ia), valle 

Stipan:1, valle . 

Stohrezio (S !obrec), valle 

Stoi:1n (i:.;ola Arhe), punta 

Stvll:-1z (StoM,·), scogli 

Stornara ( St(l l!lOrs/...'a) , Yall e 

Stripisca (isola Lis5a), punta 

S toppagna (Stepauja) . punta 

Strade Bianche (A spri Nuga) 
Strarnare , punta 

Strasco, p unta 

Stretto: paese 
St ri sine (isola .-\s inello), monte. 

Struga, · va ll e ... . 

Strugnano, valle 

Stucl enCié, valle 

St upin, vall e 

Stupizza Grande (Stupic,., Vela), 

valle . 

552 Stupizza Piccola (Stupica ìWaia), 

427 valle , 

402 Stupov;i, punta 

98 Sluppa, isolotto 

41 2 

453 
192 

397 
I 72 

206 

392 

364 

250 

55 1 

66 

180 

322 

147 

4 60 

72 

144 

354 
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Stuppa (Stupa), isolotto • 

Snih (golfo cli (liume), mo nle 

Snil au , isolot10 

Sunfarni, vall e 

Suola (Po,lplat), valle 

Superca, scogl io 

Supretich, is0lo1to . 

Suracina (S11inl<":i1rn ), valle 

SusHk (Fiume), abitato 

Sn~m~<.:a (Susuaushi), valle. 

Suss izza (,?u.\·ir·a), isolotto. 

Sussiz:1.ft. ( Su.l'icn ) , valle 

Svalo, mont e . 

Sverinza, punta 

SvrSata , isolotti 

Taian , isolotto 

Tajcr, porto . 

scoglio. 
valle . 

Tale, pnn ta . 

T 

T ,der (!lftza1~j ), isolotto 

Tamni sca ( Tam11-i,~ka.), valle 

J'.magl ie (Golfo di F iume), punta 

T';-1rei, punta . 

Tarei (isoln Cherso) , p un ta 

Tar taro 1 nwnte 

Tasortn, valle . 

isolotto 

'l'alligna, insenatura. 

Taucizza 

Taveruel le, SL:ogiiera e v,dle 

Tclego) porto . 

Tei t"g rafo, monte 

T enL:hi, sect:a . 

T eodo (Tiv,,t)i haia. 

porto . 

Tepida (t11'!,il.:r) , valle 

Tep!, 11 po rto 

Termin e, punta 

Terra A.lt,1 , va ile 

Telranisi ( Albania), iso lotti 

Tia, ancn r:igg io 

436 
148 

353 
147 

425 
498 

499 
412 

r53 
. 143 

276 

302 

Tignarossa (isola Arbc), monte . 

Tignaros~a (is. Arhe), vr1 l le 
Tilia, punta 

Timavo, finme 

Ti o lle, pnn t<t 

Tirah()::3Co vizza, insenatura. 

Tncal, punta 

Tocci gua 

Tognola 
Tel ero, porto . 

T ome::3gago (TnmeJfak) , isol otto . 

T omor, catena del 

2 S S Tom nsina, valle 

283 T oudo1 isolott i 

30 1 Ton er:l 1 valle . 

Tonna ra . isolotto 

(T11-1~jnra) , va ll e. 

'l'opia (Cattaro ), hai a 

T ornzza ( Tmm:) , insenatura 

Toreala , c;male 

456 isola . 

2 71 Torcùio , por1 o 

270 Toi·onda, i~i'ilotto 

272 Torre Alta (f{.ula Veéa), punta. 

239 Arca ngelo 

270 \ fo rino . 

va ll e.; <li 

I 50 T orret1c (Incoronata), ancoraggio 

180 (isola Peschiera), po rto. 

1 81 (canale dì Pa sm:rn\ porto 

255 e villaggio 

190 Torrette, rnv ine 

191 T orse ( J'arscc), val le 

404 T0n11iza (i :=- . Lussiuo) 1 punta 

393 paese 

20 5 i~olotti 

3)6 Tramuntaua, isolot!o 

I 79 TrnppaJH1, µo rto 

272 Trntta1 isolot to 

393 Tra l1 , baic1 

204 canale <li 

507 città 

5 1 0 paese 

248 T'ra nna (Trmm.a isola. Suita), 

196 va ll e 

440 Trauna. 

107 

553 

Braua), va ll e 

isnlotto 

G rande e Pkcola (isola 

Lissa), va lli 

P n.ghu 

95 
259 

195 

404 

511 

439 
29 2 

545 
144 

93 
138 
17 6 
316 

504 

422 

424 

423 
167 
10 7 ,, 

222 

372 

444 
86 

276 
2 78 

3 1 3 
27 4 

420 

14 5 
I 3 I 
2,18 

370 

454 
250 

377 
379 
381 

379 

393 
403 
420 
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Tranvccchiv, valle 

insenatura 

porto 

Trebicet. scoglio 

Treboccoui , porto 

Tremoli (Z11/.:ova), ya\le 

Trep0rti ~ porlo 

(Tri/11!.:a), rnlle . 

( . .\.lbania), capo . 

T repozzi, pono 

Tre Sorel1e, isol otti . 

Trestena, secca 

Trestc ni c11, b,1ia 

Tre,:;tènico (paraggi delF is. Cherso), 

T res ten ico ( Trsteuik - paraggi òel-

1' isola Curzola), is.o lotto 

3i l Unie, canale . 

372 Lì nietta ( i ?udak), punta 

373 Fragnizza ( f".raujicn), punta 

456 Grnna (isola Cherso), lago 

340 , l:rùnia o Venezia Piccola ( Vra-

414 ,~jìca\ pen! sol ett:1 . 

457 Urigno, valle . 

290 Urugl ie (lT.nt(/t:), yalJe 

546 L' ruglie ( l7nt!je - cosla d i Inco-

459 ronata), valle 

285 Uru glic (Baia cli Berguglie), valle 

183 l ' ruglia (Vrùlia), valle 

432 e :,trine, porto. 

Utran, isolotto 

457 V 
Trestina (Trstiua). valle . 403 

Tri hagno (eanale dt l\Iontagna), 

cappella ed abi tato 

Trieste, golfo · generalità. 

porlo. 

T rimol o (Bivol-hih), isolotto 

Tripudiac, val le 

Tri:-;ca (fiume Cherca) 1 punta 

Trombalo, isolotto 

Tuconio (Tkon ), p 1.1..:::.::;e 

Tuffo . isolot to . 

Tun Grand e (T11-11- l ''elik,:), isolotto 

Tun Piccolo (Tun Jlfali), isolotto 

Turca (st retto Le Catene), punta 

u 

Ubas, punta 

Ugradizza (iso!a Asinello ) 1 punta 
Ugliano ( Uljan), isola · . 

Ugliano, porto. 

Ul , porlo 

Ulacca ( V/alw ), in senatura 

Ulbo, canal e . 

isola i.! porto . 

Ul iverizza, ,·a1Je 

Ullasse ni ( V!auenik )
1 

isolotto 

L' mago, porlo . 

Un<llic, valle . 

Unie, isola e port/J . 

53 
59 

250 

272 

347 
126 

JIO 

93 
284 , 

2 50 

5 12 

130 

148 

255.293 
302 

183 

419 
240 

239 
130 

462 

8 1 

Yacca Grande (Tuk,/Hak), isolot to 

Vacca (isola Lis:::;a), scoglio 

\' acca, i.salotto 

\'a<;i.;he, punta <lelle 

Vagna, va1le 

Val, secca 

Valacca ( Vlas,·,1 - paraggi di Segna), 

Yalle . 

Valacca ( Vlas/.:a), monte . 

V ala eco ( Vlaska ), porto . 

\ "al asca ( Vlaslia - isola _Lesina) , 

valle . 

\"aldarica , insenatura 

Vald ibora, insenatura . 

Valle dei morti, insenatura 

Vail e del Canale ( Prosika) 

Vallegrande, baia . 

Valle Grande ( Veladrnga), inse-

natura 

Vallegraode ( Vela Luka), porto. 

Vallelunga, insenatura 

Vallelunga, valle 

\ "alle, piiese 

\." allona, baia . 

rada . 

Val!o'ne del la Pet;.aia 

Valmaggiore, insenatura 

\'aln era, in senatura . 

Valnera, scogli 

Vanga, isolotto 

290 

361 

290 
82 

131 

83 

416 
1 75 
98 

147 
318 

42 5 

147 
426 

8 1 

87 
I08 

546 

547 
Ii4 
I 10 

I06 

,07 

108 
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Vanu la, S\.!Ogliu 

V.-rni::;ca, punta 

Veglia: c,male 

Veglia, baia e porto 

Ycglia, isola . 

Vchll nca, va lle 

\' dehiL _inou ti 

Vdès (isola Zlariuo), valle 

Veli Brak, secca 

Velibrich , scogl i" 

Ve li ki, scoglio 

Y e_lisal 1 insenatura 

Vel izal , insenat ura 

Venezia Piccola ( V, ·aguizza; 1 paese 

Venezia Piccola, vaJ lc 

Ventoso ( Vitr), monte 

Vcrhcn ico, paese 

porto 

\'erhosca, porto 

Vcrhovizza ( 'l'e.rtik), secca. 

( Vr,ovica), valle 

V crche, paese . 

Pagine : 

183 j Voos (isola Veglia), porlo 

3 7 5 I Vodegna (;rande ·( Vorlm;ak Veli), 
166 : val le . 

168-1 69 Vodegna ( l-'odiuj ak\ isolo tto 
16 1 V aden a · ( Vor!eui), puntn 

Voci nja k, isolott·o __ .,...... . 

Voduluh, valle 

VoclolOccia, valle 

Volncc ( V!<Uycka), valle 
Volosca, porto 

\'odizze ( VoJice), porto e secca . 

Vojus:-a ( Vojuca), A lbania 

Vortl ich ( Vrtlac), iso lotti . 

Vo:,:;chi7,za, punta 

Voschizza, valle 

Vo s.•dzza, iu~e1rntura . 

Vozarirn, punta 

Vragn izza ( Vranjica), valle 

414 Vni;v tich, valle 

433 
433 
232 z 

Pagiue 

193 

331 

Vercles l'iccolo (l(amù":ac), scoglio 320 

\' erdes (lt·amila,"), scogl io 32 1 

\'"e rgada-, iso bJ . 

\"ergarolla, val le 

·vcrlusa , scoglio 

Verona, abitato 

Vertanegiio, paese 

Yertici punta . · 

Vertigliace (isola Smolan) . 

Ye~covo, pu nta 

\ .resparo ( Osiak), isolotto . 

Vestre, isolotto e porto . 

Venula, isolot to e porto . 

Verudella , pu nta e secca 

Vier1 porto 

Vignole, porto ~ secca 

V illanuova, paese . 

Villa Superiore, paese 

Villa ln ferio re 

Vi lli:-.a no, punta 

Vinograclisdiie, valle 

Vipera, monte. 

Vi socchì, isolotto 

Vissovaz, isolotto 

Vite lli (Tt!ici-isola ],i ssa) , scogli 

Vizarica, punta 

V !aka, insenatura . 

314 Zab:tbe, valle . l 79 

11 0 · Zablacch ie (Znblah), paese 339 
93 ! Zablacchie,· valle · 349 

269 ! Zaboda::;chi, valle ed isolotto 144 

l:)o Za.ccan (Zahan) 1 • porto e isolo tti . z78 

180 ' Zaccan ( Zakan), ancora ggio e valle 316 

335 I Zncca n Petroso (/\ameni Zakan), 

84 1 isolotto 278 
425 t Zaccana z, isolotti 278 

ro o Zr1.1.;t1cinizze (Zal/1tl'f!nice - i:-ola Pago), 

11 7 valle 

I I 7 Zadlo, insenatL1ra e valle . 370 

140 ZagL,, punta . 393 

129 z~1glava (canale cli Pogliana Nuova) , 

80 punta 236 

390 Zag!ava (isola Cherso), pun ta e 

391 valle . 

7 I Zag lava (isola d i Pasman), monte 

419 Zaglava (bola G rossa) , paese . 

42 1 Z:-1glava (isola Pago), ancoraggio 

139 ZaglaYa(pa:-;so Eso-Ugliano), punta 

320 Zaglava Piccola (Zag/av il/ali ), 

361 punta 

228 Zagla v, in scnaturc.t 

370 Zagnizzn (Zrnujca ), pori.o . 

139 
296 

287 
2 1 4 

2 93 

459 
419 

5°3 



590 Indice alfabetico dei nomi geografici 

Zalid1, insenatura . 

Zaluc1..'.e ( Za./uCc), valle 

Zamo.scr.:, punt:-i 

Zanac \ isola Lissa), s~ogli o 

Za ucara ( J'rstc>n a) . valle 

Zaucara ( Vdo Oa.11ce), pun ta 

Zan .. zir, :-:;coglio 

Zn.porin ) isolotti 

Zappula (Z ,,plù). punta 

Zapuntell o, por to e paese . 

Zara, città 

canale 

p orlo 

rada 

Z,uaunizia (isola Lissa), paese 

ZaraYecchia, po rto 

Zarevo, vall e . 

Zarubaz, pun ta 

Zasca ( Clf'skti ) . \'alle. 

Zasige, insenatura 

Za,tuppe ( Zastup ), valle 

Zatton, baia 

Zatton (fiume Cherca) . valle 

Zaule, valle . 

Zavalle ( Za.vaù), porto 

Zavalletizza ( Znva. lletia,), )alle 

ZaYalbt ( Cov,1.ta ) , isolotto . 

Zdrt:ke1 passaggio . 

Zedno ( i, ola Bua) . 
Zeleuica (Cattaro), ancoraggio 

Zdiano \ Catloru), punta e valle . 

Zenca (iso!a Lissa), isolotto 

Zermagna, fiume 

Zerno voizza, valle • 

J-'a.gùu 

1 SS Zernoviz.za ( Zrmn•ica), val le 

464 Zillen (isola P,1go ) , scoglio 

432 Zilniazza (isola )lago), valle 

367 Zinceva, Yalle . 

42 5 Ziri a Pit.:cola ( .)jJi/fr,."), valle 

457 Ziria Grande, valle . 

42 5 Zi rona, canale. 

377 Ziron ,;1 . Piccola (ll!l,_1,/a D,..,.v,mil.!), 

250 isola . 

247 Zirona Graude ( Veli Drvenik), isola 

260 Zlarino, .. canale 

2 58 isola e porto 

261 Zlavoujue, inse natura 

26 5 Zoccolo ( Sokol). isolotto 

366 i'.oche (Lu.ka ), porto 

3 13 Zonchi. vali..: 

160 Zovinzo ( Zav inac) , isolotti 

499 Zuberca ( Z.ubar!M ~ isola . Lissa), 

214 s1.:oglio 

452 Zubinin , punta e sc;:cca 

402 Zuc, scoglio . 

258 Zucèon, i::;olotto 

34 7 Zucova ( Zukova ) , valle 

68 Zuffo, punta 

412 Zumpin, isolotto 

460 Znµpa (T,odo), vallata 

312 Zuri (Zirij, ), isola . 

23 1 .Zurì. canale . 

382 Zurcovo, valle e porto 

506 Zurza ( Culi.1-ù:), monte 

509 Zut, isola 

367 Zut, canale 

225 Zvirjc, ins~natura 

196 

439 
212 

375 
37 5 

335 
338 
18~ 

335 
404 

:;67 

239 

409 
126 
427 
128 

107 

510 

327 

330 
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