Fascicolo a libera diﬀusione prodotto da membri del
Direttivo Nazionale dei Comitati delle Due Sicilie ai sensi
dell'Art.2 comma 2 dello Statuto Associativo in
collaborazione con Antonio Cimmino di Castellammare di
Stabia

Il presente fascicolo è a libera
diffusione e rientra negli scopi
previsti dallo Statuto
dell'Associazione Comitati delle
Due Sicilie di cui nell'Articolo 2
comma 2 prevede:
- Diffondere la vera storia del Mezzogiorno
d'Italia
- Tutelare, rivitalizzare la memoria storica e
culturale del Mezzogiorno d'Italia
L'impaginazione e la preparazione è avvenuta
in ambito associativo da un membro del
Direttivo Nazionale, Vincenzo Tortorella,
debitamente autorizzato sia dall'autore delle
schede, Antonio Cimmino di Castellammare di
Stabia, sia dall'ufficio di Presidenza
dell'Associazione.
Un ringraziamento è dovuto ad Antonio
Cimmino per lo splendido lavoro di ricerca
sulla marineria duosiciliana
Fiore Marro
Presidente Comitati delle Due Sicilie
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Breve storia della Real Marina
La naturale posizione geografica del Regno di Napoli aveva da sempre favorito lo
sviluppo delle forze marine, sia mercantili che militari. Quando Carlo di Borbone
conquistò però il Regno nel 1734, la situazione era grave a causa delle continue
incursioni dei pirati barbareschi, che rendevano insicure le coste e il commercio.

Addirittura nell’aprile del 1738 una squadriglia
di sciabecchi algerini era entrata nel Golfo di
Napoli con l’intento dichiarato di rapire
nientemeno che il Re in persona e portarlo come
ostaggio al bey turco di Algeri. Il folle piano
fallì naturalmente, ma per Carlo era un chiaro
segno della necessità di rinforzare seriamente
tutta la forza militare navale, per renderla adatta
e degna del ruolo di potenza mediterranea che
spettava naturalmente al Regno. Inoltre egli non
aveva trovato in pratica la flotta, essendo stata
questa consegnata all’Imperatore Carlo VI dal
Carlo III di Borbone
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marchese Pallavicini.
Carlo acquistò subito da Papa Clemente XII tre galee che, insieme ad una quarta
costruita a Napoli (la “Capitana”), formò la prima squadra e diede impulso
all’Arsenale di Napoli, che venne appositamente ingrandito per costruire la futura
grande flotta.
Nel 1738 fu iniziata la costruzione del “S. Carlo” e della “Partenope”, e quella
delle feluche “Purissima Concezione” e “S. Gennaro”. Nel 1748 fu ripresa la
costruzione di altre navi, come la “Regina”, la “Concezione”, la “S. Amalia”, la
“S. Antonio”…
Le navi da guerra si
distinguevano in due
classi
con
due
speciali categorie di
ufficiali:
la
“Esquadra de los
reales
navios”,
composta da un
vascello e da una
fregata,
e
la
“Esquadra
de
galeras”, comprendente galere e galeotte. Gli sciabecchi facevano parte di questa
seconda classe.
Carlo creò un sistema difensivo navale dislocando tre formazioni navali nei punti
nevralgici del Regno. La prima controllava le coste del Tirreno, la seconda lo
Jonio e la terza la Sicilia. Inoltre, per rendere sicura la vita dei suoi sudditi, Carlo
non trascurò i trattati diplomatici con il Sultano di Costantinopoli, da cui
dipendevano le reggenze di Tripoli, Tunisi ed Algeri, anche se poi di fatto le
incursioni dei barbareschi continuarono come prima; al che Carlo iniziò a
rispondere con la violenza, e da quel momento le incursioni cominciarono a
diminuire, fin quasi a scomparire.
Dopo la partenza di Carlo per Madrid, il Consiglio di Reggenza, guidato dal
Tanucci, in effetti trascurò la politica navale, ma non così Ferdinando quando
assunse i pieni poteri.
Egli comprese subito la necessità di rafforzare l’Armata navale, sia a tutela dei
sudditi che del commercio marittimo; fu aiutato nella sua politica dal Primo
Ministro inglese John Acton, che divenne poi anche Ministro della Guerra e della
Marina, per la sua straordinaria competenza di uomo di mare.Insieme
predisposero un piano ambizioso che puntava sullo sviluppo della cantieristica e
delle costruzioni navali. Così scrive Arturo Faraone: «Si trattava di un vero
“cantiere modello” per l’epoca: venivano impiegati i nuovi procedimenti tecnici
della rivoluzione industriale agli albori e si formarono, così, maestranze locali
altamente qualificate, che conquistarono fama di eccellenti costruttori navali.
Sotto la dinastia borbonica furono varati, dal Cantiere di Castellammare, unità
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navali tra le più moderne e veloci dell’epoca, quali le fregate Partenope, Ercole,
Archimede, Carlo III, Sannita ed Ettore Fieramosca, dotate di macchine da 300
cavalli.
Nel solo ventennio che va dal 1840 al 1860, dal varo del brigantino Generoso al
varo della fregata mista Borbone, fu varato un totale di oltre 43.000 tonnellate di
naviglio, tra vascelli, fregate, cannoniere, brigantini e cavafondi. Cantiere di

Castellammare - 1847

Castellammare continuò la sua gloriosa attività anche dopo l’unità d’Italia. È
appena il caso di ricordare che dagli scali del glorioso Cantiere stabiese furono
varate le due navi scuola della Marina Militare italiana: la Cristoforo Colombo
nel 1928 e l’Amerigo Vespucci nel 1931. Quest’ultima, ancora oggi, desta stupore
e meraviglia quando si presenta nei porti di tutto il mondo durante le crociere di
addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno»
Come prova del valore che la flotta stava assumendo anche a livello
internazionale, basti ricordare che nel 1784 partecipò assieme a quelle di Spagna,
Malta e Portogallo ad un’azione combinata contro le fortificazioni barbaresche di
Algeri; ma soprattutto si distinse nell’assedio di Tolone del 1793: Ferdinando
mise a disposizione della Prima Coalizione antifrancese tre vascelli (il Guiscardo,
il Sannita e il Tancredi, quest’ultimo comandato da Francesco Caracciolo),
quattro fregate (l’Aretusa, il Minerva, il Sibilla e il Sirena), due brigantini, ed un
contingente di 6.500 uomini armati con i nuovi fucili modello 1788, che si
distinsero nei tre mesi d’assedio al punto da suscitare l’ammirazione dello stesso
Napoleone.
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La flotta in fiamme. La
ricostruzione.
Ma la tragedia era alle porte.
Nelle precedenti voci di
questo sito, abbiamo dato
notizia dei tragici e gloriosi
eventi che accaddero nel 1799
(vedi le voci: “Ferdinando IV
e
“Le
insorgenze
filoborboniche”), che videro,
nel corso della guerra contro i
napoleonici, nel giro di sei
mesi la perdita del Regno da
parte di Ferdinando (con la
nascita
dell’effimera
Repubblica Partenopea), e la
sua riconquista ad opera degli
insorgenti al seguito del
Cardinale Ruffo.
Durante il corso di questi eventi travolgenti, fra le altre sciagure, accadde anche
che Ferdinando fu convinto da Orazio Nelson (altro inglese a Corte oltre
l’Acton), presente a Napoli in veste di “amico protettore”, ad incendiare l’intera
flotta di stanza a Napoli e Castellammare, affinché non finisse nelle mani dei
napoleonici che stavano per entrare nella capitale. Il tragico spettacolo cui
assistettero tutti i napoletani il 9 gennaio 1799 non fu più dimenticato. Nel golfo,
all’improvviso, l’intera gloriosa flotta era in fiamme dinanzi ai loro occhi
sconvolti e affranti. Si può discutere finché si vuole (come è sempre avvenuto)
sul fatto che è prassi d’uso in guerra distruggere i propri armamenti (e non solo
quelli) quando stanno per finire nelle mani del nemico: fatto sta che annientare la
flotta del Regno di Napoli era sicuramente un evento che avvantaggiava
enormemente il predominio inglese sul Mediterraneo, oltre a gettare ancor più il
Regno sotto il controllo britannico.
In ogni caso, come è noto Ferdinando dovette riparare di nuovo in Sicilia dal
1806 al 1815, e solo in quell’anno poté tornare a Napoli e riprendere nelle sue
mani il governo effettivo
del Regno, ora denominato
delle Due Sicilie. Subito
cominciò a riorganizzare le
sue
forze
armate
(l’esperienza degli ultimi
venti anni aveva lasciato il
segno), e in particolare la
Marina. Si varò il primo
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piroscafo a vapore del Mediterraneo il 24 giugno 1818; vennero poi pubblicate le
“Ordinanze Generali della Real Marina”, relative e l’organizzazione dell’Armata
di Mare, comprese le disposizioni di carattere generale sulle uniformi. In soli
quattro anni la Marina era giunta ad allineare tre divisioni con una settantina di
legni da guerra di tutte le stazze.
Chi riprese poi la politica militare marittima fu naturalmente Ferdinando II: la
flotta napoletana si arricchì delle unità a vapore (“Nettuno”, “Ferdinando II”, “S.
Wenwfrida”), prima a ruote e poi a elica, divenendo così una delle più potenti del
Mediterraneo. Nel 1856 furono poi costruite nave con macchine a bilanciere:
“Ferdinando”, “Nettuno”, “Peloro”, e, col sistema a connessione diretta e cilindri
oscillanti, il “Fulminante”, il “Veloce”, la “Saetta”, il “Messaggero”
Abbiamo visto nella voce a lui dedicata tutte le notevoli riforme e costruzioni
attuate o avviate da questo grande sovrano; anche in questo campo si distinse per
la sua intraprendenza e genialità: nel 1834 fu istituito a Pietrarsa il “Real opificio
meccanico Militare” e la prima “Scuola ingegneri meccanici” d’Italia, alla quale
fu annessa una fabbrica d’attrezzi e macchine marine per armare le pirofregate
napoletane.
Pietrarsa, con i suoi ottocento operai, era il primo opificio italiano. Inoltre le
iniziative di Ferdinando favorirono anche l’iniziativa privata: nacquero fabbriche
come la Guppy & Co., la Zino & Herry e i cantieri e le officine Pattison, tutte
ubicate nel napoletano, che poi saranno utilizzate dalla Marina Italiana dopo il
1861.
Inoltre Ferdinando
II fece costruire nel
porto di Napoli
anche il primo
bacino di raddobbo
in Italia.
L’armata di mare
aveva
intanto
aumentato la sua
consistenza
con
numerose fregate e
pirofregate a ruote
da 50 cannoni, vari
Stabilimento di Pietrarsa - 1842
brigantini
e
pirocorvette.
Essa era così composta:
1) Reale Corpo di cannonieri e marinai, articolato in 16 compagnie attive da
imbarco e due compagnie sedentarie;
2) Reggimento “Real Marina” (con un organico di 2400 uomini) articolato in due
battaglioni per sei compagnie;
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3) Corpo di genio marittimo;
4) Corpo telegrafico;
5) Corpo sanitario;
6) Corpo amministrativo con tre Dipartimenti (Napoli, Palermo e Messina).
Organo supremo dell’Armata di Mare era l’Ammiragliato, retto da un principe di
Borbone fratello del Re, Comandante Generale dell’Armata di Mare con il grado
di vice-ammiraglio, affiancato da un Consiglio di Ammiragliato.
L’Armata ebbe anche occasione di operare oltreoceano, in Brasile.
Gli ufficiali venivano formati alla Reale Accademia di Marina, fondata nel 1735,
che possedeva un osservatorio astronomico-nautico tra i più belli d’Europa;
Ferdinando II nel 1841 la
fuse con l’Accademia
militare della Nunziatella,
al fine che i futuri
ufficiali
di
marina
venissero selezionati tra
gli alunni del collegio
militare.
Nel 1848, durante la
Prima Guerra di Indipendenza, Ferdinando II inviò 5 fregate a vapore, 2 a vela, 1
brigantino e vari trasporti con 4.000 soldati, agli ordini di Guglielmo Pepe, allo
scopo di liberare Venezia dagli austriaci; ma poi la rivoluzione del 15 maggio
mandò tutto a monte, e il Re, come già detto nella voce a lui dedicata, si ritirò
dalla guerra.
Nel suo brevissimo regno, Francesco II riuscì a varare la fregata ad elica
“Borbone”.
I vascelli dell’Armata di mare erano generalmente a due ponti di batteria e uno di
coperta, e le loro dimensioni andavano da 50 a 60 metri di lunghezza e 15-17 di
larghezza per una stazza tra le 3.000 e le 4.500 tonnellate. Le vele erano a tre
alberi, l’armamento a di 60 o 74 cannoni, l’equipaggio di 700-800 unità, dagli
ufficiali fino ai servitori, passando per i cappellani, chirurghi, ecc.
Le fregate erano generalmente a due ponti, uno a batteria coperta uno scoperta;
lunghezza m. 35 circa, larghezza m. 13, stazza 1500-2000 tonnellate; a tre alberi,
con 40-44 cannoni, circa 300 uomini di equipaggio.
Le corvette un solo ponte di coperta, lunghezza come le fregate ma la larghezza
era inferiore di un paio di metri, la stazza di un migliaio circa di tonnellate; due
alberi, da 20 a 30 cannoni, equipaggio dalle 140 a lle 180 unità.
L’Armata di mare era talmente grande e moderna «che per numero di
imbarcazioni (oltre cento tra grandi, medie e piccole), stazza complessiva,
percentuale di legni a vapore e potenza di fuoco, è non solo di gran lunga la
maggiore fra le flotte militari degli Stati italiani preunitari ma figura al terzo
posto a livello Mediterraneo preceduta soltanto da quelle di Inghilterra e
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Francia».
È un dato di fatto indiscutibile che la Marina Italiana nasce dalla aggregazione
progressiva, nel biennio 1860/61, delle Marine preunitarie (Sarda, Napoletana e
Toscana) cui si aggiungono gli uomini della Marina Garibaldina e due unità
pontificie di preda bellica, recuperate nel porto di Ancona. Alla data di
proclamazione del Regno la flotta era composta di 97 navi di cui 79 operative; di
queste ultime 22 erano ad elica, 35 a ruote e 22 a vela: provenivano 32 dalla
Marina Sarda, 8 dalla Toscana, 2 dalla Pontificia e 37 dalla Marina delle Due
Sicilie (24 dalla Napoletana e 13 dalla Siciliana).
Fonte: http://www.carlodiborbone.com
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Il Regio Cantiere Navale di Castellammare
Voluto dal ministro del Regno borbonico John Francis Edward Acton in una città,
come Castellammare di Stabia, che vantava antiche tradizioni marinare e
cantieristiche, la data di nascita del cantiere navale la si può far risalire al
dicembre del 1780 allorquando il sovrano firmò un Dispaccio Reale nel quale si
legge:
Ferdinando IV dei Borbone, in attestato della sua Sovrana beneficenza su questa
città,dispone che a Castellammare di Stabia si fosse aperto un cantiere per la
costruzione delle Reali Navi ed accomodato alla meglio il Porto, non che stabilito
un Dipartimento della Real Marina.
Acton, già al servizio del Granduca di
Toscana, il 9 agosto 1778 fu nominato
Direttore della Segreteria di Stato della
Marina ed il 4 giugno 1780 Ministro
della Marina. le riforme operate
dall’Acton investirono diversi settori sia
economici che diplomatici. Furono
aperti diversi consolati e stipulati
negoziati con la Francia, l’Inghilterra, la
Russsia e gli Stati Uniti.
Egli affiancò, all’ormai insufficiente
Arsenale di Napoli, un nuovo cantiere
navale da realizzarsi in Castellammare,
Real Sito, ove il nuovo ministro aveva
intravisto
quei
presupposti
indispensabili alla realizzazione del suo
Sir John Francis Edward Acton
disegno : un porto ben difeso dai venti e
dalle correnti; la riserva naturale di legname del vicino monte Faito.
Si utilizzò un antico convento dei Carmelitani ed anche dei galeotti che venivano
ivi destinati ai Bagni Penali unitamente ai maestri d’ascia locali e ad altri operai.
Il 20 giugno 1783, per volere Reale, nasceva, quindi, nel luogo allora detto
«pontone», sull’area di un antico «cantiere de’ vascelli», accosto al Monastero dei
Carmelitani al Molo, il nuovo Cantiere del Regno delle due Sicilie.
Una caratteristica dello stabilimento era la presenza di grandi vasche d’acqua per
stagionare il legname da costruzione dei vascelli, sfruttando le proprietà delle
acque minerali delle vicine sorgenti.
La materia prima era ricavata dalle pendici del monte Faito ed era conservata in
enormi magazzini. I tronchi di castano e di pino, tagliati a misura nei boschi,
venivano trasportati nel cantiere a mezzo di teleferiche.
Per i servizi fu costruito un acquedotto che, dalla sorgente dell’Acqua Fredda di
Agerola, posta a circa 1000 metri sul livello del mare, attraverso canalette,
serbatoi e pozzetti di sfioro, portava l’acqua potabile fino al cantiere.
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Per
alloggiare
la
guarnigione e le guardie
addette alla sorveglianza
dei detenuti, fu utilizzata
una antica fabbrica di
cristalli. Fino alla fine
del secolo scorso la
caserma, chiamata per
l’appunto “Cristallina”
ha
ospitato
sempre
marinai che stazionavano
in città in attesa del
completamento
delle
navi cui erano destinati. Ora è un rudere che necessiterebbe di recupero.
Presso la Caserma “Cristallina” furono anche ospitati i Fanti di Mare cioè i
Marines della Marina Borbonica al comando di Don Raimondo Crei. Nel 1798
quando i venti della rivoluzione francese soffiavano anche su Napoli, un forte
contingente di Fanti di Marina fu dislocato a Castellammare per la sorveglianza
delle navi in costruzione e degli impianti del regio cantiere. Nel 1820-21 i Fanti
di Marina furono di nuovo inviati come supporto ai contingenti locali per
combattere tentativi di moti carbonari sorti in città e nella vicina Vico Equense a
seguito del movimento creato dai Tenenti Morelli e Silvati a Nola.
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Un anno più tardi, nel 1796, su un terreno limitrofo, sorse la prima Corderia
militare del Regno, la cui fondazione è ricordata dalla seguente iscrizione :
I primi operai furono
i reclusi del bagno
penale presso cui era
stato costruito il
cantiere;
galeotti
lavoravano l’intera
giornata con una
pesante catena ai
piedi;
furono
utilizzati per i lavori
più pesanti ma con
possibilità
di
recupero e riscatto.
Successivamente
furono impiegati i
maestri d’ascia locali
ed altri del Regno.
Un anno più tardi, nel 1796, su un terreno limitrofo, sorse la prima Corderia
militare del Regno, la cui fondazione è ricordata dalla seguente iscrizione :
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IL GRANDE AMMIRAGLIO
DUCA P. THAON DI REVEL
COLLARE DELLA SS. ANNUNZIATA
MINISTRO DELLA MARINA
VISITANDO QUESTA R. CORDERIA
ADDI’ 3 SETTEMBRE 1924
ORDINAVA
FOSSE RICORDATO
CHE SORTA NELL’ANNO 1796
SEMPRE NEL LUNGO TEMPO
SI DISTINSE
PER PERFEZIONE DI PRODOTTI
PER TRADIZIONALE DISCIPLINA ED OPEROSITÀ’
DELLE SUE MAESTRANZE
EMULE DELLE ALTRE
CHE IN QUESTO STESSO CANTIERE
NUMEROSO E POTENTE NAVIGLIO
PER LA PATRIA COSTRUSSERO
Alla fine del ’700 il persona impegnato era di 2006 unità così suddivise:
•maestri d’ascia di mare 205
•maestri falegnami 167
•maestri calafati 263
•segatori 10
•falegnami d’ascia sottile 37
•intagliatori e ramai 10
•magazzinieri 5
•maestri di serre 11
•bozzellari ( addetti alle carrucole e pulegge) 11
•operai 135
•giovanotti 140
•custode 1
•personale militare di sorveglianza 19
•personale militare addetto alle costruzioni 111
•personale militare incarcerato 29
•servi di pena 852
A difesa del cantiere, accanto ai forti già esistenti di Pozzano e di Rovigliano, fu
costruita una batteria casamattata con 30 cannoni, prima del genere in
Mediterraneo, con una lapide che così recitava:
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Ferdinando IV
per la maggior difesa della città e porto
di Castellammare
destinò questa batteria casamatta
la prima nel lido del
Mediterraneo
quale con arte nuova sotto il ministero
del generale cavaliere D.Giovanni Acton
fu costruita su i disegni e progetti
del generale di artiglieria
D.Francesco De Pommereul
nell’anno MDCCXCV
La prima nave da guerra costruita a Castellammare fu la corvetta Stabia varata il
13 maggio 1786,

L’anno seguente il vascello Partenope, la fregata Pallade e la corvetta Flora ed
altre navi fino alla costituzione della Repubblica Partenopea del 1799. Gli inglesi
incendiarono nel porto di Castellammare il vascello di linea Partenope per non
farlo catturare dai francesi..
L’attività fu quasi ferma durante il periodo di occupazione francese (1806-1815),
varandosi, infatti, i soli vascelli Capri (1810) e Gioacchino (1812), ribattezzato
poi S. Ferdinando, (da non confondere, come spesso accade, con il famoso
pacchetto Ferdinando I, varato a Napoli e prima nave a vapore del Mediterraneo).
L’introduzione della propulsione a vapore e l’utilizzo della corazza di
rivestimento dello scafo, fecero sì che anche le specializzazioni degli addetti al
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cantieri mutassero, seppur di poco.
Prima dell’Unificazione, infatti, la forza lavoro era così suddivisa:
•mastri d’ascia 298
•mastri calafati 138
•mastri d’opera sottile 104
•mastri ferrari 117
•mastri aggiustatori 38
•mastri di trombe e limasti 12
•mastri tornieri 8
•mastri fonditori 1
•mastri staffatori 4
•mastri bozzellari 17
•mastri ramari 2
•segatori 18
•pittori 2
•marinai pittori 6
•sonnatatori (sommozzatori) 2
•campioni 2
•ciurmisti 12
•muratori 1
•alunni macchinisti 2
•cordari 66
•teleria 17
•servi di pena 230
Le qualificate maestranze della città, erano supportate, dunque, da galeotti.
Il cantiere aveva tre grandi scali di costruzione dotati di un potente argani di
alaggio alla cui trazione era destinati detenuti e marinai quando si doevano
effettuare operazioni di raddobbo portando la nave all’asciutto senza inclinarla di
lato per far fuoriuscire dall’acqua la cosiddetta “opera viva” cioè la parte immersa
più soggetta a deterioramneto a caus adi microorganismi marini e di “denti di
cane”
Achille Gigante nel suo Viaggi artistici per le Due Sicilie del 1845, così descrisse
lo stabilimento:
“Esso fu qui stabilito da Re Ferdiando IV, fin da’ primi anni del suo regno,
occupandovi un vasto spazio di terreno, nonché l’abolito monastero de’ Padri
Carmelitani. Di buone fabbriche lo sussidiò quel principe e di utensili e
macchine necessarie quali a quei tempi poteansi desiderare. Oggidì è il primo
arsenale del regno, e tale che fa invidia a quelli di parecchi regioni d’Europa.
Sonovi in esso vari magazzini di deposito, e conserve d’acqua per mettere in
mollo il legname, e sale per lavori, e ferriere, e macchine ed argani, secondo che
dagli ultimi progressi della scienza sono addimandati, e mercè dei quali abbiamo
noialtri veduto con poco di forza e di gente tirare a secco un vascello nel più
breve spazio di tempo.”
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Quello di Castellammare fu un vero cantiere modello per l’epoca: venivano
impiegati nuovi procedimenti tecnici della nascente rivoluzione industriale
formando, così, maestranze altamente specializzate che, in breve, conquistarono
fama di eccellenti costruttori navali.

Castellamare Incisore: Muller Rudolf & Horner Friedrich dis. e edit Tipo di incisione:
Litografia cm 20,5 X 30,5 – Anno: 1836 Tratta da: “Souvenirs de l’Italie, dediés à Sa
Majesté la Reine Marie Isabelle de Bourbon, Infante d’Espagne, Mère de S

Rada di Portocarello- fregata e vascello in allestimento
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Sotto la dinastia borbonica furono varate dal Real Cantiere di Castellammare,
unità navali tra le più moderne e veloci dell’epoca, quali le fregate Partenope,
Ercole, Archimede, Carlo III, Sannita ed Ettore Fieramosca, dotate di macchine
da 300 cavalli.
Nel solo ventennio che va dal 1840 al 1860, dal varo del brigantino Generoso al
varo della fregata mista Borbone, fu varato un totale di oltre 43.000 tonnellate di
naviglio, tra vascelli, fregate, cannoniere, brigantini e cavafondi.
Nel biennio 1827-1828 fu varata la fregata Regina Isabella da 44 cannoni, la
corvetta Cristina da 32 cannoni e i brigantini Principe Carlo e Francesco I. nel
1830 viene ultimata la scorridora Etna, nel 1832 il brigantino Zeffiro da 18
cannoni, nel 1834 le fregate Partenope da 50 cannoni e Urania da 46 pezzi.
La presenza dell’importante cantiere navale e della Reggia di Quisisana fecero si
che a Castellammare si installassero ben 17 sedi consolari: Austria-Ungheria a
Via Brin n. 15; Francia e Gran Bretagna al Corso Vittorio Emanuele; Grecia in
Via Mazzini n. 3; Spagna alla Via I de Turris; Olanda alla Salita Santa Croce;
Paraguay a Via San Matteo; Turchia in Via Alvino n.8; Danimarca, Norvegia;
Paesi Bassi, Portogallo, Russia alla Via Coppola e, successivamente, a Via Sanità;
Sardegna, Svezia e Stati Uniti d’America al Corso Vittorio Emanuele 14. Alcuni,
come viceconsolati, rimasero fino alla fine del secolo XIX.

Dopo il 1860, chiusi i Consolati accreditati presso il Regno delle Due Sicilie, il
governo italiano ampliò ulteriormente il cantiere navale per la costruzione delle
navi in ferro.
L’importanza del cantiere e la professionalità delle sue maestranze, dopo la
sconfitta della flotta italiana a Lissa, fece dire all’ing. Colombo fondatore del
Politecnico di Milano che:”…l’unico cantiere in Italia in grado di ricostruire la
flotta è quello di Castellammare…”.
Nel 1870, però, si paventò un ridimensionamento del cantiere ed il suo passaggio
ai privati.
Ed è proprio con la nascita del Regno d’Italia che inizia, purtroppo, il lento
declino del Cantiere stabiese.
Investito da una serie di difficoltà, scaturite in gran parte anche dalla
impreparazione politica e dalle contrastanti ideologie dei vari ministri della
Marina succedutisi, il Cantiere di Castellammare, cui era annessa la celebre
Scuola di Applicazione del Genio Navale e dove si formarono i maggiori artefici
dell’architettura navale, cominciò ad essere al centro di aspre polemiche circa la
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sua ubicazione, con minaccia di chiusura o di ridimensionamento, come accadde
nel 1870 per il paventato licenziamento di circa 1.000 unità lavorative.
Il sindaco dell’epoca, cav. Francesco De Angelis, il 10 dicembre 1871 inviò una
petizione ai senatori e deputati del Regno d’Italia nella quale si legge:
Castellammare di Stabia, città di circa 30 mila abitanti, da lunghissimi anni ha nel
suo seno un Cantiere ed Arsenale Militare, unico nel suo genere per queste
Provincie Meridionali d’Italia, e dal quale sono usciti buona parte de’ navigli da
guerra della regia flotta….

Il Cantiere di Castellammare di Stabia essendo l’unico e solo stabilimento di
questo genere che esiste nell’ex Reame ebbe il più grande sviluppo che poteva
ricevere sotto quel Governo. Ciò ha portato che si è costituita in questo paese una
numerosissima classe di operai costruttori, carpentieri, ed arti affini, di maniera
che mentre da una parte vivono di quest’arte migliaia di persone, l’arte stessa è
divenuta tradizionale e quasi naturale in quelle famiglie…”
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Royaume de Naples – Castellamare Vue generale Castellamare Veduta generale Incisore: Lith.
par J. Jacottet Disegnatore: Benoist Editore: Imp. par Lemercier a Paris Dim.: cm 20×27 (da:
www.liberoricercatore.itColl. G.Fontana)

PRINCIPALI NAVI DA GUERRA COSTRUITE
FINO AL 1860
TIPO

NOME

VARO

RADIAZIONE

CORVETTA

STABIA

MAGGIO 1786

1820

VASCELLO

PARTENOPE

AGOSTO 1786

1799 (INCENDIATA)

CORVETTA

FLORA

OTTOBRE 1786

1798 (INCENDIATA)

CORVETTA

GALATEA

OTTOBRE 1787

1835

FREGATA

SIBILLA

GENNAIO 1788

1810

CORVETTA

FORTUNA

APRILE 1788

1815

VASCELLO

RUGGIERO

SETTEMBRE 1788

1790 (INCENDIO)

CORVETTA

AURORA

OTTOBRE 1788

1820

FREGATA

SIRENA

LUGLIO 1789

1836

FREGATA

ARETUSA

AGOSTO 1789

1807

VASCELLO

TANCREDI

SETTEMBRE 1789

1799 (INCENDIATA)

UISCARDO

FAMA

SETTEMBRE 1789

1820

VASCELLO

GUISCARDO

MAGGIO 1791

1798 (INCENDIATA)

VASCELLO

SANNITA

SETTEMBRE 1792

1805

VASCELLO

ARCHIMEDE

SETTEMBRE 1795

1814

VASCELLO

CAPRI

AGOSTO 1810

1847 (PER.FRANCESE)

VASCELLO

GIOACCHINO

AGOSTO 1812

1820 (PER.FRANCESE)
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VASCELLO

VESUVIO

DICEMBRE 1824

1861

FREGATA

REGINA ISABELLA

LUGLIO 1827

1864

BRIGANTINO

PRINCIPE CARLO

MARZO 1828

1864

YACHT REALE

FRANCESCO I

OTTOBRE 1828

BOMBARDIERA

ETNA

SETTEMBRE 1830

1857

FREGATA

PARTENOPE

NOVEMBRE 1834

1858

BRIGANTINO

VALOROSO

SETTEMBRE 1837

1869

BRIGANTINO

INTREPIDO

DICEMBRE 1839

1863

AVVISO A RUOTE

DELFINO

MAGGIO 1843

1851

GOLETTA

SFINGE

LUGLIO 1843

1851

PIROFREGATA

ERCOLE

OTTOBRE 1843

1875

PIROFREGATA

ARCHIMEDE

OTTOBRE 1844

1883

GOLETTA A VAPORE

CARLO III

APRILE 1846

1857

GOLETTA A VAPORE

SANNITA

AGOSTO 1846

1857

VASCELLO

MONARCA

GIUGNO 1850

1875

FREGATA A VAPORE

ETTORE FIERAMOSCA

NOVEMBRE 1850

1883

AVVISO A VAPORE

MARIA TERESA

LUGLIO 1854

1883

FREGATA A VAPORE

TORQUATO TASSO

MAGGIO 1856

1860

BRIGANTINO A VAPORE

AQUILA

DICEMBRE 1856

1875

AVVISO A VAPORE

SIRENA

NOVEMBRE 1859

1884

PIROFREGATA

BORBONE

GENNAIO 1860

1894

CORVETTA

STABIA

MAGGIO 1786

1820

VASCELLO

PARTENOPE

AGOSTO 1786

1799 (INCENDIATA)

CORVETTA

FLORA

OTTOBRE 1786

1798 (INCENDIATA)

CORVETTA

GALATEA

OTTOBRE 1787

1835

FREGATA

SIBILLA

GENNAIO 1788

1810

CORVETTA

FORTUNA

APRILE 1788

1815

VASCELLO

RUGGIERO

SETTEMBRE 1788

1790 (INCENDIO)

CORVETTA

AURORA

OTTOBRE 1788

1820

FREGATA

SIRENA

LUGLIO 1789

1836

FREGATA

ARETUSA

AGOSTO 1789

1807

VASCELLO

TANCREDI

SETTEMBRE 1789

1799 (INCENDIATA)

UISCARDO

FAMA

SETTEMBRE 1789

1820

VASCELLO

GUISCARDO

MAGGIO 1791

1798 (INCENDIATA)

VASCELLO

SANNITA

SETTEMBRE 1792

1805

VASCELLO

ARCHIMEDE

SETTEMBRE 1795

1814

VASCELLO

CAPRI

AGOSTO 1810

1847 (PER.FRANCESE)

VASCELLO

GIOACCHINO

AGOSTO 1812

1820 (PER.FRANCESE)

VASCELLO

VESUVIO

DICEMBRE 1824

1861
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FREGATA

REGINA ISABELLA

LUGLIO 1827

1864

BRIGANTINO

PRINCIPE CARLO

MARZO 1828

1864

YACHT REALE

FRANCESCO I

OTTOBRE 1828

BOMBARDIERA

ETNA

SETTEMBRE 1830

1857

FREGATA

PARTENOPE

NOVEMBRE 1834

1858

SETTEMBRE 1837

1869

BRIGANTINOVALOROSO
BRIGANTINO

INTREPIDO

DICEMBRE 1839

1863

AVVISO A RUOTE

DELFINO

MAGGIO 1843

1851

GOLETTA

SFINGE

LUGLIO 1843

1851

PIROFREGATA

ERCOLE

OTTOBRE 1843

1875

PIROFREGATA

ARCHIMEDE

OTTOBRE 1844

1883

GOLETTA A VAPORE

CARLO III

APRILE 1846

1857

GOLETTA A VAPORE

SANNITA

AGOSTO 1846

1857

VASCELLO

MONARCA

GIUGNO 1850

1875

FREGATA A VAPORE

ETTORE FIERAMOSCA

NOVEMBRE 1850

1883

AVVISO A VAPORE

MARIA TERESA

LUGLIO 1854

1883

FREGATA A VAPORE

TORQUATO TASSO

MAGGIO 1856

1860

BRIGANTINO A VAPORE

AQUILA

DICEMBRE 1856

1875

AVVISO A VAPORE

SIRENA

NOVEMBRE 1859

1884

PIROFREGATA

BORBONE

GENNAIO 1860

1894
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Alimentazione idrica del regio cantiere: l’acquedotto
borbonico
Costruito in regio cantiere fu necessario approvvigionarlo di acqua potabile in
qualità e quantità sufficiente sia per gli uomini e sia per i macchinari
Acqua che la vicina sorgente di Fontana Grande, posta sullo stesso livello s.l.m.,
non poteva fornire agli impianti, alcuni dei quali situati a livelli superiori, come
ad esempio, gli scali e le banchine di allestimento. I tecnici dell’epoca,
progettarono allora, un acquedotto che portava l’acqua dalla sorgente di Agerola,
posta a 1000 metri s.l.m., fino a Castellammare, passando per il palazzo reale di
Quisisana.
Migliaia di metri di canaletti impermeabilizzati, con pozzi di ispezione, sfiati ed
altre opere idrauliche, furono costruiti da Agerola, passando per la zone delle
Franche di Pimonte, per arrivare a Monte Coppola e ai boschi di Quisisana.
Qui una derivazione alimentava le fontane ccdd. “del re” e la reggia sottostante. Il
canale principale proseguiva fino alla strada sorrentina per arrivare al cantiere,
superando valloni ed ostacoli di ogni genere. Ma gli ingegneri dell’epoca erano
preparati a tanto, avevano già costruito l’imponente acquedetto “carolino”
Così descrive (traduzione dal latino da parte di Giacinto d’Avitaja-Rapicano) il
Milante l’acquedotto borbonico: “… Queste acque sgorgano nella montagna di
Scala, luogo detto di S. Giuliano, e Acqua Fredda, ed in altre sottoposte
montagne, discoste da Castellammare più miglia. Per via di condotti, e Ponti, e
d’una infinita estensione, diede opera quel Sovrano, che esse discendessero per
Rimonte, Tralia, Quisisana, e giungessero in Castellammare al luogo detto sotto
a’ Cappuccini, e di là passassero al Cantiere, e sulla riva stessa del mare al Molo
varie fontane per comodo pubblico, e specialmente de’ naviganti. Di queste acque
il lodato Re Ferdinando ne concedette una porzione alla Città; la quale ne ha
formato diverse fontane, e l’ha guidata per li Monasteri, pubblici stabilimenti, e
non poche abitazioni de’ Cittadini…”
Nelle foto si possono ancora vedere tratti di canale ed un ponte situato a Monte
Coppola che permette l’attraversamento del canale sul sottostante vallone. Ogni
giorno gli idraulici dell’epoca ispezionavano tratto dopo tratto la conduttura per
scoprire e, conseguentemente riparare, perdite e fughe d’acqua, nonché per la
periodica manutenzione delle opere.
Ancora oggi, un immobile posto nei boschi, sul viale che porta a Monte Coppola,
è di proprietà del demanio marittimo a ricordo della servitù della zona alle attività
della cantieristica navale.
Alla fine del 1800 la Società Italiana per Condotte d’Acqua di Roma, progettò
un’altra linea di acquedotto che, sempre dalla sorgente di Agerola, convogliava
l’acqua in un serbatoio posto nei boschi di Quisisana.
Il tracciato era ed è, grosso modo, lo stesso, solo che al posto delle canalette sono
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stati sistemati tubi in ghisa lamellare, attualmente ancora in esercizio, per
alimentare la città di Castellammare, ancora non interessata allo sviluppo
urbanistico ed accentrata nella fascia pedemontana.
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Sistemi di comunicazioni con la capitale ed il resto del
Regno
La presenza del più importante cantiere navale del Mediterraneo, le strutture
militari della città e la residenza estiva dei regnanti, presupponevano costanti e
rapide comunicazioni con la capitale Napoli e gli altri Dominì al di là ed di qua
del Faro.

“Plan de la rade de Castellamare” Incisione: Pavillon R. Tipo di incisione: Litografia cm
17×22 – Anno: 1851

A ciò si sopperì, fin dagli inizi del XIX secolo con la costruzione e la
sistemazione di centinaia di telegrafici ottico del tipo “Chappe”. Tale sistema di
comunicazione, inventato dal francese Claude Chappe, fu introdotto in Italia dalle
truppe napoleoniche e rappresentò un importante tentativo di comunicazione a
distanza.
Situati a vista, specialmente lungo i litorali, erano congegni meccanici che
utilizzavano codice segreti. Su una torre era installato un palo fisso alto circa 10
metri con all’estremità tre enormi braccia di legno articolate tra loro.
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Nel locale sottostante si trovava il congegno per manovrare le aste mobili che
potevano assumere configurazioni corrispondenti a lettere, numeri ed ordini di
servizio. Da una postazione successiva “a vista” un addetto munito di
cannocchiale o decifrava il messaggio o lo trasmetteva alla postazione successiva.
Con tale sistema si potevano utilizzare circa 8500 parole contenute in un
vocabolario di 92 pagine. Il telegrafo iniziava con segnalazioni preliminari di
inizio del messaggio, poi con una serie successiva di due posizioni delle aste per
la trasmissione di ogni frazione del messaggio vero e proprio: la prima posizione
per indicare la pagina del vocabolario, la seconda per indicare il numero d’ordine
della parola o della frase.
Chappe infatti preparò un libro di 92 pagine con 92 messaggi (lettere, sillabe,
parole frasi di uso frequente) per ogni pagina. Per trasmettere un messaggio si
trasmettevano solo due codici: il numero di pagina e il numero corrispondente al
messaggio all’interno della pagina. Così le trasmissioni di frasi divennero molto
veloci.
A Castellammare il telegrafo ottico fu sistemato a poche decine di metri dal
cantiere, in località Pozzano. Esso era collegato con un altro similare posto sui
Camaldoli di Torre del Greco, a sua volta collegato con il Castel dell’Ovo. Per le
comunicazioni verso est e verso il sud, il telegrafo ottico stabiese era “ a vista”
con quelli di Corbara (ancora oggi una zona della cittadina posta sulla
stradastrada del Valico di Chiunzi, è chiamata “il telegrafo”) e di Sorrento.

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

24

Environs de Castellamare Incisore: E. Ciceri Disegnatore: F. Bourgeois de Mercey
Editore: Lemercier Paris Dim.: 23 x 36 cm Tipo di incisione: Litografia Bicroma Tratta da:
La Toscane et le midi de l’Italie, notes de voyage, étude et récit par F

(stampe: collezione G.Fontana in www.liberoricercatore.it)
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L’Armata di Mare: navi e marinai

Navi alla fonda nel porto di Napoli

L’Armata di Mare borbonica prima dell’incorporamento nella Regia
Marina, era talmente grande e potente per numero di imbarcazioni (oltre
100), di stazza complessiva, di percentuale di legni a vapore e potenza di
fuoco che, oltre a rappresentare la maggiore fra tutte le flotte degli Stati
italiani preunitari, era la terza nel Mediterraneo, dopo l’Inghilterra e la
Francia.
La tipologia delle navi rispecchiava le modalità dell’epoca che voleva la
flotta composta essenzialmente di vascelli, fregate e corvette e,
successivamente di altre unità azionate dal vapore.
I
vascelli
erano
generalmente a due
ponti di batteria e uno
di coperta, le loro
dimensioni andavano
da 50 a 60 metri di
lunghezza e circa 16 di
larghezza con una
stazza tra le 3.000 e le
4.500 tonnellate. La
velatura si sviluppava
su
tre
alberi,
l’armamento tra i 60 ed
i 70 cannoni e l’equipaggio di circa 300 uomini.
I vascelli erano anche chiamati “navi di linea”. Tale classificazione
derivava dal fatto che, nel 1653, l’ammiragliato inglese ordinò che le
imbarcazioni dovevano combattere in linea o di fila, perchè le bordate dei
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cannoni risultassero più efficaci.
Tali navi di linea erano divise
in “classi” in funzione delle
dimensione e dell’armamento.
Ad esempio un vascello di
terza classe possedeva due
ponti batteria con 15 cannoni
medi per lato sul ponte
batteria superiore e 14 cannoni
pesanti per lato, su quello
inferiore; sul ponte di coperta
Varo del vascello Capri - 1810
eranosistemati 8 cannoni pesanti per lato. 2 cannoni leggeri “in caccia”
erano sistemati sul castello a prora e 2 pesanti “in fuga”.
I vascelli di linea, quindi, possono considerarsi i progenitori delle future
corazzate. Nella prima metà dell’800, furono dotati anche di motori
ausiliari.
La fregata non
era
concepita
per battersi “in
linea” come i
vascelli e perciò
la sua struttura
era più leggera
(non
dovendo
sopportare
il
peso
delle
grosse
artiglierie), era
più veloce ed
aveva
un
armamento
ridotto sia come
numero
sia
Fregata Isabella - Castellammare 1827
come
calibro.
Definita anche “occhio della flotta”, i suoi compiti in squadra erano quelli
di “esploratore”; non dovendo combatter in linea, aveva il compito di
soccorrere i vascelli in difficoltà rimorchiando fuori dalla mischia quelli
danneggiati.
Fuori squadra le fregate erano adibite a compiti diversissimi quali, ad
esempio, quello di servizio di guardia delle coste, effettuare crociere contro
il commercio nemico.
Le fregate erano a due ponti, uno a batteria coperta e uno scoperta; la
lunghezza di circa 35 metri, la larghezza di 13 e la stazza tra le 1000 e le
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2000 tonnellate. L’alberatura era sviluppata su tre alberi, l’armamento era
di circa 40 cannoni e l’equipaggio era di circa 300 uomini.
Le corvette, invece, erano ad un solo ponte, della stessa lunghezza delle
fregate ma di minor larghezza; la stazza di circa 1000 tonnellate, la velatura
di tre alberi, l’armamento composto dai 20 ai 30 cannoni e l’equipaggio era
composto da 140 a 180 uomini.
I compiti delle corvette erano quelli di esplorazione, scorta, trasmissione
ordini ed altri servizi ausiliari. Alla fine del XVIII secolo, a seconda della
grandezza, dell’armamento e dell’utilizzo, le corvette si distinguevano in: a
batteria coperta, a barbetta, onerarie e bombardiere.
Vi erano, infine, i brigantini, navi con due alberi, un solo ponte ed una
dozzina di cannoni da 9 o 12 libbre, con un dislocamento di circa 200
tonnellate ed una lunghezza di 20-25 metri.
Ad essi venivano assegnati vari compiti. I brigantini potevano essere a palo
( con in più un albero di mezzana con vele auriche) e a goletta ( con
l’albero di trinchetto attrezzato a vele quadre e l’altro a vele auriche).
Il naviglio minore era formato da golette, sciabecchi, tartane, cannoniere,
scorridore, polacche e yacht, utilizzate in diverse operazioni e variamente
armate.
I cannoni venivano individuati in base al peso della palla sparata espresso
in libbre (1 libbra inglese = 450 grammi).
Le golette erano celeri bastimenti a vela con bompresso e due alberi
leggermente inclinati verso poppa con vele auriche; erano generalmente
armate con 4 cannoni e 6 cannonicini. Vi erano vari tipi di golette:
bermudiana, a gabbiola, a forcella, a palo, a vele di strallo.
La mancanze di impavesate non consentiva una adeguata protezione dal
fuoco nemico all’equipaggio.
Con l’uso del vapore, i vascelli furono sostituiti dai pirovascelli, unità a tre
alberi ed a tre ponti, con le seguenti caratteristiche:
- dislocamento minimo di 3.000 tonnellate;
- lunghezza superiore ai 65 mt.;
- larghezza superiore ai 15 mt.;
- apparato motore con una potenza
che andava da 800 HP a salire e
con 1 elica per il movimento;
- armamento principale costituito
da cannoni da 30 libbre.
Le pirofregate mantenevano i due
alberi e venivano classificate di I
rango o II rango a seconda della
grandezza, a ruote o ad elica,
- dislocamento tra le 1200 e le 3500
Fregata Partenope
tonn.;
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- lunghezza tra 50 e 70 mt.;
- potenza dell’apparato motore tra le 300 e le 2000 HP.;
- movimento a pale ed poi ad elica
- velocità tra li 8 ed i 12 nodi;
- armamento, in funzione della grandezza,
Le pirocorvette, classificate di I o II rango a seconda della grandezza,
avevano sempre due o tre alberi, il dislocamento era tra 600 e 1500
tonnellate, la lunghezza variava da 35 a 65 metri,
l’apparato motore sviluppava un potenza media di 300 HP e movimentava
ruote laterali o l’elica, mentre l’armamento consisteva in circa 12 cannoni.
Un altro tipo di bastimento era rappresentato dagli avvisi a ruota, veloci
con dislocamento tra 200 e 900 tonnellate, lunghezza tra 40 e 70
metri,motore fino a 200 HP che movimentava ruote a pale sulle fiancate ed
una velocità di 16 nodi; l’armamento non superava i tre cannoni da 160
mm.

Avviso a ruote Sirena - Castellammare 1859

Erano classificati a “rango” come le altre navi più grandi.
Gli avvisi, denominazione derivante dalla marineria velica, avevano un
solo albero a cutter e venivano utilizzati per i collegamenti fra le basi e le
squadre o le navi dislocate altrove, o fra le squadre stesse, per la consegna
della posta o degli ordini.
L’applicazione del vapore agli avvisi non sostituì del tutto la velatura. Essi
conservarono una discreta alberatura per poter procedere a vela quando
c’era vento a sufficienza. L’uso delle macchine a vapore, all’inizio, non
dava sufficiente affidamento, anche per l’enorme consumo di carbone per
azionare un apparato motore pesantissimo. Queste unità scomparvero a
poco a poco alla fine dell’800 per far posto alle cannoniere, agli arieti
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torpedinieri ed agli incrociatori protetti.
Anche alle golette fu applicato un motore che sviluppava circa 200 HP di
potenza e movimentava generalmente una elica, con un dislocamento di
circa 25 tonnellate e lunghezza di 35 metri; l’armamento era modesto:
pochi cannoni da 70/80 mm.
Nel gennaio del 1850 le navi da guerra a vapore vennero classificate, sulla
base di un regio decreto, come fregate, quelle mosse da macchine “ della
forza di trecento cavalli in sopra”, corvette da 180 a 299 cavalli, brigantini
da 80 a 79 cavalli, battelli o golette da 79 cavalli in giù.

L’Armata di Mare era così costituita:
- Reale Corpo di cannonieri e marinai, articolato in 16 compagnie attive da
imbarco e due sedentarie;
- Reggimento “Real Marina” composto da 2.400 uomini, articolato in due
battaglioni per sei compagnie;
- Corpo del Genio Marittimo;
- Corpo Telegrafico;
- Corpo Sanitario;
- Corpo Amministrativo con Dipartimenti a Napoli, Palermo e Messina.
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Disegno di scafi di vascelli in costruzione

CONSISTENZA DELL’ARMATA DI MARE NEL 1788
Unità:
- 3 Vascelli di fila da 74 cannoni- 1 Vascello di fila da 60 cannoni,- 6 Fregate da 40 cannoni,- 2 Fregate da 35 cannoni,- 1 Cannoniera da 36 cannoni,- 2 Sciabecchi da 24 cannoni- 4 Sciabecchi da 20 cannoni- 4 Corvette da 20 cannoni- 2 Corvette da 12 cannoni,- 4 Brigantini da 12 cannoni,- 10 Galeotte da 3 cannoni.
Organico:
4 Capitani di vascello10 Capitani di fregata,centinaia di Ufficiali di grado inferiore,270 Marinai di posto fisso470 Cannonieri2128 Fanti di Marina
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Il Reggimento di Fanteria di Marina (come gli odierni marines o il
Battaglione
San
Marco) fu fondato nel
1735 da Carlo di
Borbone. Nel 1800
alcune
unità
operarono di concerto
con i Roayal Marines
inglesi
nella
spedizione di Malta
Obice
ed in altri scontri nel
Tirreno. Il Reggimento subì diverse riforme ed arrivò ad un contingente di
circa 2400 uomini suddivisi in due battaglioni. I suoi compiti operativi
erano la difesa delle basi navali e di fucileria negli abbordaggi, nonché
nelle operazioni di sbarco.
Gli ufficiali venivano formati alla Reale Accademia di Marina fondata nel
1735, che possedeva un osservatorio astronomico-nautico, tra i più belli
d’Europa. Nel 1841 fu fusa con l’Accademia militare della Nunziatella, al
fine che i futuri ufficiali di marina venivano selezionati tra gli alunni del
collegio militare.
La gerarchia degli Ufficiali era la seguente: Ammiraglio, Vice Ammiraglio,
Retro Ammiraglio,Capitano di vascello, Capitano di fregata, Tenente di
vascello, Alfiere di vascello e Guardiamarina.
Nel 1848, durante la I guerra d’indipendenza, Francesco II inviò 5 fregate a
vapore, 2 a vela, 1brigantino e vari trasporti con 4.000 soldati agli ordini
del generale Guglielmo Pepe, allo scopo di liberare Venezia dagli austriaci.
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Ma essi furono ritirati il 15 maggio allo scoppio della rivoluzione.

Squadra navale napoletana a Rio de Janeiro (Brasile)

Squadra navale napoletana a Rio de Janeiro (Brasile)
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Negli anni 1860/61 l’Armata di Mare confluì nella Marina Italiana,
unitamente a quella Sarda e della Toscana, più alcune navi garibaldine e 2
del papato. Alla data del proclama del Regno d’Italia la flotta navale era
così composta: 97 navi di cui 79 operative, di queste 22 erano a elica, 35 a
ruote, 22 a vela. Provenivano 32 dalla Marina Sarda, 8 dalla Toscana, 2
dalla Pontificia e 37 dalla Marina delle Due Sicilie (24 napoletane e 13
siciliane).
L’Armata ebbe anche occasione di operare in Brasile. L’armamento
principale era costituito da cannoni a retrocarica sistemati sul ponte batteria
e con lancio piatto. Gli obici e mortai in uso nei combattimenti terrestri,
non potevano essere usati in quelli navali perché potevano sparare solo ad
alzo elevato e con traiettoria ellittica. La misurazione dei cannoni teneva
conto del peso dei proiettili; quando si introdusse la rigatura l’artiglieria
migliorò in balistica ed in potere perforante dei proiettili. Con la
retrocarica, il ritmo di fuoco divenne più veloce.
Si assiste, verso la metà dell’800, all’introduzione dei cannoni-obice
Paixhans, dal nome del generale francese Henry – Joseph Paixhans che
inventò anche le granate esplosive. Tali colpi causavano nelle navi in legno
incendi e devastazioni. Successivamente, l’americano J.A. Dahlgren
migliorò tale tipo di cannone che fu in grado di sparare anche proiettili
solidi in alternativa a quelli esplosivi. Il caricamento dei cannoni ad
avancarica richiedeva precise e rapide operazioni, per prima cosa si puliva
con lo scovolo l’anima del pezzo dai residui e dalle arroventate del tiro
precedente, poi veniva introdotto il cartoccio della carica, formato da un
sacchetto di carta o di tela pressata con all’interno la giusta dose di polvere
nera. Prima di introdurre la palla sferica veniva spinto nell’anima un
tampone di legno o di paglia che veniva pressato con l’ausilio di un bastone
(calcatoio). Spesso si legava con strisce di tela la palla e il tampone allo
stesso cartoccio della carica, per inserire all’interno del pezzo un corpo
unico. La carica veniva accesa con col focone, un piccolo foro che metteva
in comunicazione la camera interna con l’esterno del pezzo. Per innescare
il cannone, prima si bucava il cartoccio dal forellino esterno (focone), poi si
versava il polverino, una polvere nera assai fine a più rapida combustione.
Per sparare si dava fuoco alla polvere del focone con i buttafuoco, un’asta
che aveva alla estremità una miccia a lenta combustione. Il polverino
comunicava il fuoco alla carica interna che esplodeva e proiettava la palla
all’esterno. Per il puntamento si usava un’asta contente diverse tacche di
mira, fissata all’estremità della culatta. Il tiro era diretto e si mirava sempre
al punto in bianco, cioè creando una linea immaginaria che, seguendo la
traiettoria del proiettile, prolungava la volata fino all’obiettivo.
L’elevazione della bocca da fuoco era poi fissata con una seri di piccoli
cunei di legno che venivano inseriti sotto la culatta, alzando il cannone per
il pomo di presa posteriore. I proiettili potevano essere: a palla piena in
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ghisa per distruggere le cinte murarie; la granata usata contro le truppe allo
scoperto o contro batterie nemiche; quella per il tiro a mitraglia, ottenuto
introducendo nel cannone una scatola cilindrica di latta o di cartone
contenente chiodi e pezzi di ferro.

Ponte batteria coperta di un vascello di linea

Altri proiettili erano rappresentati dalle palle arroventate e dalle palle
incendiarie: le prime erano normali palle da cannone, fuse in ghisa ricca di
carbonio, che venivano arroventate al calor rosso sopra i graticci, poi
inserite velocemente nell’anima del pezzo, separate dal cartoccio per
mezzo di uno spesso tampone di legno che evitava l’innesco immediato
della carica. Avevano il compito di appiccare il fuoco alle strutture in legno
delle opere fortificate, quali i gabbioni, i cesti e le fascinate che rivestivano
i parapetti.
Le palle incendiarie, di forma ovale, erano costituite da un robusto
sacchetto di tela riempito con una miscela di polvere nera, pece, resina,
sego e da quattro o sei granate a mano cariche ed innescate. Il proietto,
lanciato con il mortaio, serviva per illuminare a lungo il campo di battaglia
nelle ore notturne, in modo da scoprire i lavori di assedio preparati dal
nemico.
Con l’introduzione della propulsione a vapore su ruote laterali, fu
necessario abolire i cannoni in batteria e sistemarli in torretta ovvero “in
barbetta” ossia su piattaforme girevoli. Le pirofregate, quindi, furono
sostituite dagli incrociatori protetti. La costruzione navale si sviluppò
ulteriormente quando furono introdotti a cannoni a canne rigate che davano
più potenza al fuoco. La lunghezza dei cannoni aumentò anche per la
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sostituzione della polvere nera per le cariche, con la polvere bruna. Il primo
esplosivo, infatti, aveva una combustione molto rapida ed i cannoni,
conseguentemente dovendo avere una lunghezza ridotta; quella bruna,
invece, con combustione molto più lenta permise di costruire cannoni più
lunghi e con maggiore gittata. All’atto dell’incorporazione della flotta degli
Stati preunitari nel Regno d’Italia, la nascente Marina adottò uniformi e
regolamenti dell’Armata di Mare riconoscendone indirettamente la sua
superiorità. Altro che “facite ammuina”! Il più colpevole falso storico fatto
circolare ad arte purtroppo anche con la complicità di molti meridionali.
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Brigantino Valoroso

Varato a Castellammare di Stabia il 28 settembre 1837, era costituito da
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uno scafo in legno lungo metri 44,18 e largo 10,12 e con pescaggio di metri
4,6. Il brigantino possedeva un ponte a batteria scoperta, tre
alberi:trinchetto e maestra a vela quadre, mezzana con randa (vela
trapezoidale chiamata aurica) e bompresso a prora.
L’armamento in origine era composto da:18 carronate da 32 libbre in ferro
con anima liscia,2 obici Paixhans da 30 libbre in ferro con anima liscia e un
equipaggio di 172 uomini.
Nel mese di dicembre del 1857 venne disarmato a tirato a secco sullo scalo
di alaggio del cantiere di Castellammare di Stabia per essere sottoposto a
lavori di accomodo essendo trascorsi 20 anni dalla sua entrata in servizio.
Furono sostituiti diversi corsi di fasciame dell’opera viva (la parte di scafo
immersa) ed effettuato il calafataggio ai comenti (i bordi delle tavole di
fasciame). Dopo tali lavori che si protrassero fino al 15 febbraio dell’anno
successivo, fu di nuovo varato. Disarmato a Napoli il 25 settembre 1868 e
radiato dai quadri del naviglio militare del Regno d’Italia, con regio decreto
9 maggio 1869, n. 5067.
Osservando il quadro del Valoroso:
Si notano le “cannoniere” aperte cioè i portelli del ponte di coperta dai
quali sporgono le canne dei cannoni. Le cannoniere sono provviste di
portelli con chiusura “a paratoia” cioè apribili verso l’alto scorrendo in una
apposita riquadratura. I portelli, naturalmente, venivano chiusi, dopo che i
cannoni erano arretrati, durante la navigazione e fissati al ponte con ganci e
cime.
La nave è imbandierata
con il cosiddetto “gran
pavese”,
circa
40
bandierine di segnalazione
sistemate, lungo gli alberi
e fino al bompresso a prua,
sia nel varo e sia durante
cerimonie ufficiali.
L’origine di questa usanza è incerta, qualcuno la fa risalire agli scudi
colorati che si mettevano sulle murate a proteggere i rematori delle
medioevali navi a remo.
Il brigantino a tre alberi era chiamato anche “a palo”, mentre differiva dal
brigantino più in uso tra la fine del ‘700 e per tutto il secolo XIX che aveva
solo due alberi.
I tre alberi ed il bompresso, nonché lo scafo corto e basso sull’acqua,
davano alla nave una maggiore manovrabilità, anche attraverso i passaggi
più stretti o nell’estuario dei fiumi. Questo tipo di nave fu utilizzata spesso
per scopi commerciali, ma era facilmente corredato di artiglierie per poter
scortare convogli commerciali per difenderli da attacchi pirateschi.
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Comandanti

Fonti:
AA.VV.,Esploratori, fregate, corvette ed avvisi italiani 1861-1968,Ufficio storico della Marina,
1969
AA.VV.Navi da guerra/RN Sirena 1859, inwww.agenziabozzo.it
AA.VV.Muadslay

and Filed, inwww.history.rochester.edu/steam/lardner/chap13.html – 87k.
Patria-Scheda tecnica, inwww.como.polimi.it/Patria/testi/scheda.htm.
AA.VV.,Real Marina del Regno delle Due Sicilie, in
AA.VV.,Battello

it.wikipendia.org/wiki/Real_Marina_del_Regno_delle_Due_Sicilie-89k.
AA.VV., Il glossario della marineria d’altri tempi,
inwww.correrenelverde.com/nautica/glossario/glossario.htm – 273k.
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Vascello Partenope

Varo del Vascello Partenope (autore Filippo Hackerf)

Il vascello PARTENOPE, fu varato nel cantiere navale di Castellammare di
Stabia, il 16 agosto 1786.
Costituita da uno scafo in legno con carena coperta con lastre di rame per
proteggerla contro la corrosione e dai parassiti, in luogo della tradizionale
pitturazione con miscela a base di zolfo, sego, minio, olio di pesce e
catrame, la nave era lunga 55,68 metri, larga 14,40 ed aveva un equipaggio
di 680 uomini. Il vascello possedeva tre ponti e l’armamento marinaresco
era formato da tre alberi (trinchetto, maestro, mezzana) con vele quadre e il
bompresso, piccolo albero sistemato a prua con un’inclinazione di circa 30°
rispetto al livello del mare.
L’artiglieria era sistemata in una batteria scoperta ed una coperta, ed era
formata da 74 cannoni da 28 libbre (peso dei proiettili a palle), 18 carronate
cioè cannoni a gittata ridotta, caricati spesso “a mitraglia” per il tiro
ravvicinato ed altri 12 cannoni di minore dimensioni. Tutte le bocche da
fuoco erano a “canna liscia” cioè l’interno non era rigato elicoidalmente
(come avvenne in seguito per dare maggiore precisione al tiro imprimendo
al proiettile una rotazione a spirale), per cui il tiro era molto impreciso.
Durante la breve stagione della Repubblica napoletana, il Partenope, dopo
l’occupazione di Napoli da parte delle truppe francesi del generale
Championnet, venne autoaffondato nella notte tra l’8 ed il 9 gennaio 1799 a
Castellammare per ostruire l’ingresso del porto.
Le altre navi affondate nella rada di Napoli furono: il vascello Tancredi
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(varato a Castellammare di Stabia, il 3 settembre 1789); il vascello
Guiscardo (varato a Castellammare di Stabia, il 13 maggio 1791); il
vascello S. Gioacchino (acquistato a Malta nel 1784), più piccolo ed
armato con 64 cannoni e con un equipaggio di 450 uomini; la fregata
Pallade (varata a Castellammare di Stabia, il 18 settembre 1786), lunga
45,47 metri e larga 11,74, armata con 36 cannoni e con un equipaggio di
332 uomini; la corvetta Flora (varata a Castellammare di Stabia, il 15
ottobre 1786), lunga 36 metri e larga 9, armata con 24 cannoni e con
equipaggio di 172 uomini; la gabarra Lampreda, tipo di nave a fondo piatto
di ausilio alla flotta per le operazioni di imbarco/sbarco.
La distruzione della flotta, avvenuta il 28 dicembre 1798 e l’8-9 gennaio
1799, fu ordinata rispettivamente dal Vicario Francesco Pignatelli e dal
Commodoro inglese Campbel. La decisione si distruggere la flotta fu presa
da Ferdinando IV allorché lasciò Napoli per imbarcarsi sul Vanguard al
comando dell’ammiraglio Hartio Nelson, seguito dai vascelli napoletani
Sannita (varato a Castellammare di Stabia, il 12 settembre 1792) ed
Archimede più un’altra ventina di unità. Ironia della sorte, il Vanguard
nella traversata si trovò in grosse difficoltà per il mare in burrasca e il 25
settembre arrivò a Palermo quasi come un relitto. Nelson non riuscì ad
ormeggiare e, trovandosi nel porto siciliano la corvetta Aurora al comando
di Giovanni Bausan, questi dovette salire a bordo del vascello inglese per
condurlo indenne alla banchina di ormeggio. Il vascello Sannita, invece, al
comando dell’ammiraglio Francesco Caracciolo, entrò in porto a vele
spiegate ed ormeggiò senza difficoltà con perizia marinaresca. Forse
Nelson non dimenticò questo avvenimento quando il 29 giugno del 1799
collaborò con il Re a far impiccare il Caracciolo all’albero maestro della
corvetta Minerva. Il più alto affronto per un marinaio!
L’immagine del varo del Partenope, è riportato in un quadro dal titolo
“Porti del Regno” dipinto da Jacob Philip Hackert che si trova nella Reggia
di Caserta (nell’appartamento vecchio) e precisamente nella “Sala della
Primavera”. Questo pittore tedesco (1737-1897) viaggiò molto in Europa e
lavorò anche alla corte di Caterina di Russia.
Ferdinando IV gli commissionò anche 12 quadri raffiguranti i porti del
Regno delle Due Sicilie. I disegni preparatori contenuti in 136 cartelle, si
trovano presso la Staatliche Museeum di Berlino.
Notizie storiche e di architettura navale:
Il vascello Partenope fu uno dei primi costruiti a Castellammare utilizzando
“piani di costruzione” portati nel Regno dall’ingegnere francese Antonio
Imbert proveniente dal Granducato di Toscana. Fu costruita nel Regio
cantiere la “sala a tracciare” composta di un enorme pavimento in legno sul
quale si disegnava (tracciava) a grandezza naturale le costole, i bagli e gli
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altri elementi strutturali della nave. Da questi si ricavavano simulacri in
legno chiamati “seste” per le successive fasi della lavorazione. La sala a
tracciare in scala 1:1 ha funzionato nel cantiere stabiese fino ai primissimi
anni ’70 del secolo scorso per essere sostituita da analoga lavorazione in
scala, però, 1:10. Gli elementi erano disegnati in scala ridotta su speciali
fogli e portati in officina ove un’apparecchiatura fornita di cellula
fotoelettrica, seguiva i contorni del disegno e, con una sorta di pantografo
(logatome), riportava il tutto a grandezza naturale ed ossitagliava, ad
esempio, le lamiere di fasciame. Il summenzionato ing. Imbert portò a
Napoli i disegni costruttivi (piani di costruzione) dei vascelli francesi da 74
cannoni , tra cui quelli dell’ing. Jaques-Noel Sané. Da tali disegni nacquero
i vascelli Partenope (simile a quello francese Leopard), Ruggiero, Tancredi,
Guiscardo, Sannita ed Archimede.
Note:
Le informazioni contenute nella presente scheda sono tratte da:
Radogna L., op. cit., pag.83; AA.VV., Guida d’Italia-Napoli e dintorni- La Reggia di
Caserta, ed. T.C.I., 2001, pag. 638;
Sirago M. Nuove tecnologie nautiche: dal vascello alla nave a vapore, in Buccaro A.
Fabbricatore G. – Papa L.M. ( a cura di), Storia dell’Ingegneria, Atti del I Convegno
nazionale, Napoli 8-9 marzo 2006, Napoli, 2006, pag.694; Mafrici M., Il Mezzogiorno
d’Italia e il mare: problemi difensivi nel Settecento, pag. 663i in
www.storiamediterraneo.it/public/md1_dir/b703; Sirago M., Francesco Caracciolo ed il
suo fantasma, in Placanica A.
Pelizzi M.R. ( a cura di),Novantanove un’idea,Linguaggi, miti, memoria, Atti del
Convegno di Studi ( Fisciano-Amalfi, 15-18 dicembre 1999), ESI, Napoli, 2002,
pagg.485-486; Raimondo
R., La pesca del corallo, in torreweb,it/raimondo/corallo.htm; www.maremaremare.it/
La_FLOTTA_IN_FIAMME doc; TeleFree.iT, Giovanni Bausan, un marinaio di Gaeta,
in www.telefree, Webzine, Storia del terriotorio, 19 marzo 2009).
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Vascello Capri

Varo del vascello Capri (autore ignoto)
Il vascello CAPRI, fu varato nel Regio Cantiere navale di Castellammare, il 21 agosto
1810.
Costituito da uno scafo in legno con carena foderata in rame (per la protezione
dall’acqua marina e dai parassiti), la nave aveva tre ponti. I 74 cannoni ad avan carica

ed a canna liscia, erano sistemati in batteria: una scoperta sul ponte e due
coperte. Possedeva tre alberi a vele quadre (trinchetto, maestro, mezzana) e
il bompresso a prua (albero sporgente ed inclinato di circa 30° rispetto alla
superficie del mare). Andò in disarmo il 1847 e poco dopo fu venduto a
Napoli per essere demolito.
L’immagine a corredo (rappresentante l’operazione di alaggio) dipinta da
ignoto nel 1843, è un acquerello che si trova a Napoli nell’ex Comando in
Capo del Dipartimento Militare del Basso Tirreno di Via Cesario Console
(Comando soppresso con D.L. g.vo 464/1997).
Si nota il nuovo scalo di alaggio e, in secondo piano, i capannoni per
l’alloggio delle lance cannoniere (lancioni) inseriti tra due edifici adibiti a
magazzino.
La curiosità:
l’unità fu costruita sotto il regime di Gioacchino Murat (decennio francese
1806-1816), il 10 maggio 1843, fu tirato a secco nello scalo di alaggio del
cantiere di Castellammare utilizzando ben 2.400 uomini. I 1450 operai del
cantiere furono aiutati in tale operazione da 320 uomini dell’equipaggio del
“Vesuvio”, 242 della fregata “Regina”, 242 del “Partenope” e 146 della
“Isabella”. Furono usati 8 argani cosiddetti a “Barbotin” cioè con tamburo
ad impronta, costruiti dalla Ditta Lorenzo Zino & Henry di Napoli.
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Avviso a ruote Sirena

Avviso a ruota Sirena - Castellammare 1859

Tipo di nave
Con il termine avviso, nella marineria velica si designava una piccola unità
armata a cutter, usata come trait-d’union, per posta o ordini, tra le navi
delle squadre navali ovvero con la base.
Con l’introduzione del vapore, questi avvisi si dotarono anche di macchine
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alternative, unitamente all’armamento velico, con ruote laterali di
propulsione e, più tardi, con elica. L’ingombro delle caldaie e delle motrici,
era consistente tanto è vero che i due alberi (trinchetto e maestro) erano
distanti l’uno dall’altro. La velatura era necessaria per la scarsa affidabilità
dei macchinari che, d’altronde, consumavano una enorme quantità di
carbone. L’avviso aveva anche il compito di trainare i vascelli e le altre
navi a vela, in caso di bonaccia.
Pur non essendo adeguatamente armati e quindi atti al combattimento, gli
avvisi erano utilizzati nelle esplorazioni essendo più veloci delle navi a
vela. La velocità era favorita da un buon disegno dello scafo, molto lungo e
stellato. Nella seconda metà dell’800 le loro dimensioni aumentava
avviandosi a divenire corvette a vapore ovvero piccoli incrociatori
Durante il periodo borbonico, il cantiere di Castellammare costruì diverse
unità di questo tipo, alcune protagoniste della storia dei primordi della
Regia Marina (Delfino, Maria Teresa, Lilibeo, Messaggero, Miseno)
Scheda:

Impostato nel cantiere navale di Castellammare di Stabia il 10 ottobre 1855
Varato il 9 novembre 1859
Entrato in servizio nella Marina borbonica il 28 maggio 1860
Scafo in legno con carena ramata
Dislocamento a pieno carico: 427 tonnellate; normale pari a 354 tonn.
Dimensioni: metri 45,0 lunghezza fra le perpendicolari; metri 6,8 larghezza
e metri 2,7 di immersione.
Apparato motore:

2 caldaie a tubi d’acqua collegate ad una macchina
alternativa a vapore tipo Maudslay & Field a bassa pressione; potenza 120
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cavalli; ruote di propulsione laterali che impremevano una velocità di 12
nodi. Due alti fumaioli favorivano il tiraggio
Apparato velico del tipo brigantino-goletta: albero di trinchetto a vele quadre
ed albero maestro a vele auriche (trapezoidali).
Armamento originario: 1 cannone in ferro a canna liscia da 60 libbre.
Equipaggio:
1 Tenente di Vascello quale comandante, 1 Allievo di Vascello, 1 Pilota, 1
Chiururgo, 1 Pratico di chirurgia, 1 Tenente di Fanteria Marina, 3 Piloti, 1
Nostromo, 1 Guardiano, 2 Timonieri, 18 Marinai, 1 Contestabile, 1
Sergente cannoniere, 10 Cannonieri, 1 Sergente di Fanteria Marina,1
Tamburo, 22 Fanti di Marina, 1 Macchinista, 3 Alunni macchinisti, 4
Carbonai, 3 Maestri d’ascia, 1 Calafato, 1 Maestro razione, 1 Dispensiere,
1 Cuoco, 5 Domestici.
Destino:
Radiato dal naviglio da guerra nel giugno del 1884 e adibito a deposito
munizioni a Miseno fino al 1884. Successivamente fu utilizzato come
guardaporto a Napoli con la sigla G.M.8. Nel 1910 fu venduto ai privati per
5.100 lire per la demolizione.

Rara fotografia del Sirena

Armamento bellico all’atto del passaggio alla Regia Marina:
•1 cannone in ferro ad anima liscia ad avancarica da 200 mm caricato con
bombe da 30 libbre;
•1 cannone di bronzo ad anima liscia da 160 mm di calibro e caricato con
palle da 24 libbre.
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Armamento del 1872:

•2 cannoni in bronzo con anima liscia da 80 libbre
•2 cannoni in bronzo con anima liscia da 75 libbre

Attività operativa
L’unica azione effettuata sotto la bandiera borbonica fu quella di
rimorchiare a Palermo, al comando del Tenente di vascello Roberto Pucci,
il brigantino San Girolamo.
Il 7 agosto 1860, al comando del Capitano di fregata Pietro Lavia, non
obbedì all’ordine di seguire Francesco II e fu aggregata alla squadra sarda
del Contrammiraglio Persano passando al comando del Capitano di fregata
Leopoldo de Cosa.
Il 24 gennaio del 1861 la nave fu inviata nel Canale di Otranto per la
sorveglianza della posa del cavo sottomarino da Brindisi per Corfù ad
opera della nave inglese William.
Tornata a Messina, il 17 marzo fu iscritto nel naviglio da guerra del Regno
d’Italia e classificato “piroscafo a ruote” e, nel 1863, riclassificato “ avviso
a ruote di 2° ordine”.
Dopo diverse evoluzioni nel Tirreno e dopo essere posta in disarmo, la
nave fu riarmata il 18 gennaio del 1864 e posta a Spezia, a disposizione del
Contrammiraglio Provana del Sabbione prima e del Contrammiraglio
Augusto Ribotypoi. Fu destinata alla protezione degli interessi nazionali
nelle acque della Tunisia al comando del Capitano di Fregata Giribaldi.
Disarmata diverse volte ed altrettante volte riarmata, fece spola tra Napoli,
Messina e Taranto al comando del Capitano di Fregata Raffaele Noce.
Il 16 marzo del 1866 al comando del Luogotenente di
Vascello Sanminiatelli fu destinata nel Mar Nero e stazionò a
Costantinopoli e nell’anno successivo, al comando del Luogotenente di
Vascello Vitagliano però nello Ionio e nell’Egeo.
Il Sirena tornò a Costantinopoli, al comando del Luogotenente di Vascello
Vincenzo Casamarte, nel febbraio del 1868 e, rientrato a Napoli l’anno
successivo, rimase in disarmo per circa tre anni.
Nel 1878 fu inviato per la terza volta a Costantinopoli durante il conflitto
russo-turco. Nel 1880 passò al comando del Capitano di Corvetta
Francesco Chigie l’anno successivo di Luigi Palumbo. In tale periodo
operò nelle acque tunisine.
Fino al settembre del 1883 prestò servizio di vigilanza sanitaria nelle acque
della Sicilia orientale e, nel mese di ottobre, ritornò a Napoli per il
definitivo disarmo.
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1860 Capitano di Vascello Pietro Lavia
1863 Luogotenente di VascelloEdoardo Giribaldi
1865 Capitano di Fregata Raffaele Noce
1866 Luogotenente di Vascello Samminiatelli
1866 “ “Vitagliano
1868 “ “Vincenzo Casamarte
1880 Capitano di Corvetta Luigi Palumbo
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Vascello Vesuvio

Vascello Vesuvio in navigazione

Varato a Castellammare di Stabia il 2 dicembre 1824, era costituito da uno
scafo in legno con carena ramata, che permettevano un dislocamento di
3.530 tonnellate. Il vascello possedeva tre ponti e l’armamento marinaresco
era formato da tre alberi a vele quadre (trinchetto, maestra, mezzana) e
bompresso a prora. L’artiglieria era sistemata in due batterie coperte e una
scoperta, ed era formata da: 63 cannoni a canna liscia da 24 libbre, 4 obici
Paixhans da 80 libbre a canna liscia, 4 obici da 30 libbre a canna liscia e 16
carronate da 24 libbre a canna liscia. Il vascello Vesuvio fu radiato nel
1862, all’indomani dell’Unità d’Italia.
Notizie e curiosità:
Il Vesuvio inaugurò, l’avantiscalo in muratura fatto costruire nel cantiere di
Castellammare da Ferdinando I, tra il 1822 ed il 1824. L’opera fu progettata
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e diretta dal Capitano del Genio Idraulico Giuseppe Mugnai. Tale sistema
permise di effettuare i vari all’interno del porto e non verso il mare aperto
come avveniva precedentemente. Per la mancanza di un avantiscalo in
muratura, l’arsenale di Napoli non poteva costruire navi di tonnellaggio
maggiore perché lo scalo era rivolto all’interno della darsena.
L’opera di ingegneria idraulica fu molto complessa in quanto durante i
lavori di scavo a mare, si incontrarono diverse sorgenti di acqua minerale
che ancor oggi sono presenti lungo la linea che arriva fino alle Terme dello
Scrajo.
L’avantiscalo era dunque lungo quasi 33,5 metri dato che il “piede”
napoletano, usato sin dal XII secolo, era di 0,3349 metri; nel Regno delle
Due Sicilie si usava anche il piede francese o piede regio di Parigi che
valeva 0,324864 metri. Salzano quando scrisse che per i lavori
dell’avantiscalo si utilizzava il “batardeaux” si riferiva a quelle strutture
formate da paratoie poste a monte ed a valle del sito e corredate di pompe
per lo svuotamento dell’acqua dal sito stesso per consentire di lavorare
all’asciutto.
“Il 2 dicembre 1824 fu varata nel cantiere di Castellammare il nuovo Real
Vascello di linea “Vesuvio”. L’operazione del varo si compì in tre minuti
agevolata dalla Avan Calapermanente, opera dell’indefesso lavoro di due
anni eseguito sotto la direzione del Capitano del Genio idraulico D.
Giuseppe Mugnai. Quest’opera consisteva ad aprire con le mine sott’acqua
un tratto di massi calcarei si 100 piedi di lunghezza mineralmente dalla
naturacementati e col batardeaux e l’azione di trombe (riordinata a
molteplici mezzi d’arte) vincere con le più aspre fatiche le sorgenti minerali
del
sito”.

Per quanto concerne le operazioni di varo, venerdì 3 dicembre 1824, dal
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Nel quadro che rappresenta il Vesuvio, visto di prora, nel bacino di raddobbo di
Napoli, si notano le “gru di capone” che servivano per salpare le ancore. Erano
grosse travi che sporgevano dalla murata e alle cui estremità, in una scalanatura, vi
era una puleggia in cui scorreva una cima accoppiata ad un bozzello con un grosso
uncino per il recupero e l’imbracaggio delle ancore. Con le navi in ferro questo
sistema fu sostituito da fori a murate (occhi di cubia) dai quali passavano le catene
delle ancore collegate ad un verricello.

Giornale del Regno delle Due Sicilie, si legge:
“Ieri alle 10 della mattina fu varato nel Cantiere di Castellammare il
nuovo Real Vascello di linea il «Vesuvio». L’operazione eseguita alla
presenza delle LL.AA.RR. il Duca di Calabria ed il Principe di Salerno non
poteva riuscire più felice. In men di mezz’ora tutti i lavori preparatori
vennero terminati, ed il Vascello fu varato in tre minuti incirca fra gli
applausi de’ circostanti, ed al suono festevole della banda della real
Marina”.
I cannoni Paixhans furono inventati nel 1823 in Francia dall’ufficiale di
artiglieria Henri-Joseph Paixhans. Con tali armi si utilizzarono proiettili
esplosivi sparati con traiettoria lineare. I Paixhans si rivelarono
maggiormente micidiali rispetto a quelli tradizionali che lanciavano palle di
cannone inerti, facilmente assorbili dalle murate in legno (in caso di falle,
si usavano speciali tappi di emergenza perché i danni erano localizzati).
Oltre a provocare scempio tra gli uomini, i colpi Paixhans provocavano
facili incendi a fasciame e sul ponte di coperta perché abbinavano potenza
e velocità (data dalla traiettoria lineare). L’esplosione dei proiettili,
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corredati da una specie di spoletta, avveniva un attimo dopo che erano stati
lanciati, proprio quando si erano conficcati nel legno dello scafo.
Successivamente furono usati proiettili tronco-conici che incontravano
minore resistenza nell’aria e erano maggiormente precisi.
Da ricordare che gli obici già erano utilizzati da tempo nelle battaglie
campali, avevano una gittata di circa 1500 metri rispetto a quelli navali
( 400-500 metri) ed una traiettoria parabolica.
Le carronate erano cannoni a canna corta e con bocca svasata (calibro
all’uscita) maggiore di quello interno per ridurre gli effetti della vampata
sui marinai addetti e sulle sartie. Qualche volta erano sistemate su affusto
(carretta) con ruote anteriori più grandi rispetto a quelle posteriori per
ottenere un alzo di tiro di circa 30° – 40° per sparare anche sulle coffe degli
alberi. Progettate dagli ingegneri militari Melville e Gasconade, le
carronate presero il nome dalla fabbrica scozzese che le produsse intorno al
1770 e cioè la Carron Company of Falkirk. Esse, rispetto ai cannoni lunghi
erano più leggere (da 1/3 ad ¼ in meno), occupavano meno spazio,
impegnavano meno uomini. Spesso venivano montate su affusti a slitta
invece che su carrette, che scivolavano su un piano inclinato rivolto verso
l’alto per permettere, dopo il tiro e relativo rinculo, di ritornare alla
posizione iniziale. Venivano collegate all’affusto mediante un grosso perno
centrale che permetteva alle carronate di ruotare (brandeggiare) anche di
fianco, in modo da poter colpire anche eventuali nemici che, dopo
l’abbordaggio, avessero invaso i ponti scoperti. Le carronate non
sostituivano i cannoni, ma li affiancavano nei combattimenti ravvicinati
“pennone contro pennone” per la loro versatilità.
I punti più vulnerabili nelle battaglie navali restavano le alberature. Un
vascello disalberato era un pontone immobile o in balia delle correnti e,
spesso si caricavano i cannoni con due palle unite tra loro da una catena per
meglio colpire il sistema velico della nave. In batteria la vita dei cannonieri
e dei serventi era pericolosissima quanto quelli della Fanteria di Marina che
doveva andare all’arrembaggio. I ponti di batteria, dopo lo sparo di una
bordata, erano invasi da fumo acre e denso che rendeva difficile la
respirazione. I sei-otto addetti ad ogni cannone, dovevano districarsi tra
cime, bozzelli, ganci e carrucole per caricare, in sincronia, tutti i pezzi ed
essere pronti a far fuoco.
Note di architettura navale:
Le aperture a murata (dette cannoniere) dalle quali fuoriuscivano le bocche
da fuoco delle batterie coperte, avevano portelli di chiusura incernierati
nella parte superiore e in navigazione, specie con mare in burrasca,
venivano chiusi ermeticamente e fissati alla murata con cime legate ad
anelli (golfari) ed anche con cordoni calafatati.
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Le cannoniere sistemate sul ponte di coperta (batterie scoperte) avevano
portelli mobili che scorrevano in un’apposita riquadratura rinforzata.
Sintesi dell’attività operativa:

Dopo pochi mesi dall’entrata in servizio, nel settembre del 1825 al
comando del Capitano di Vascello de Blasi, si recò a Tangeri ed a Tripoli
per un’azione dimostrativa contro la pirateria che ancora imperversava nel
Mediterraneo.
Negli anni successivi effettuò diverse missioni nel Tirreno trasportando
truppe da Napoli a Palermo e sia in crociera di istruzione per gli aspiranti
Guardia Marina.
A marzo del 1834 stazionò per tre mesi nel cantiere di Castellammare per i
necessari e ciclici lavori di carenatura con il sistema dell’inclinazione dello
scafo prima a sinistra e poi a dritta, sia per sostituire qualche lamiera di
rame e sia per altri lavori di calafataggio.
Il 1° luglio 1843, al comando di una intera squadra navale il Vesuvio salpò
per il Brasile.
A bordo aveva Teresa Cristina Maria Borbone, figlia di Francesco I che
andava ad incontrare il marito, sposato per procura, Don Pedro II
d’Alcanatar Braganca, Imperatore del Brasile.
Fu la prima volta che una intera divisione navale, effettuò l’attraversamento
dell’Atlantico sino al Sud America, navigando in convoglio, un primato su
tutte le marine dell’epoca.

Come ben si evince dalla stampa raffigurante il Vesuvio nel bacino di raddobbo, la
poppa era quadra; solo qualche anno dopo, si utilizzò la poppa rotondeggiante più
robusta, ideata dall’ingegnere navale inglese Robert Sepping.Molti vascelli
dell’epoca, oltre alle vele quadre, erano caratterizzati dalla cosiddetta “randa alla
mezzana” avevano, cioè una vela trapezoidale (aurica) sul pennone più basso
dell’albero di mezzana (la vela aurica la si può notare nel quadro che raffigura il
Vesuvio in navigazione).

La divisione napoletana era composta anche dalle fregate Partenope,
Amalia e Regina Isabella. Sul Vesuvio era imbarcato come primo ufficiale
il Capitano di Fregata don Filippo Pucci; sull’Amalia prese imbarco come
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Tenente di Vascello il principe Luigi di Borbone, fratello del sovrano. A
ricevere la giovane imperatrice era venuta a Napoli una divisione brasiliana
agli ordini del Contrammiraglio Teodoro di Beaurepaire.
Dalle pagine della relazione di viaggio, redatta dal brigadiere Raffaele de
Cosa,
comandante
della
squadra
napoletana,
si
legge:
“…Sul cadere del 1° luglio, vicino al tramonto la divisione dei Reali Legni
da guerra data al mio comando e che componevasi da questo Reale
Vascello “il Vesuvio” e dalle Reali fregate “Partenope”, “Isabella”ed
“Amalia”…dava alla vela dalla rada di Napoli per corteggiare a Rio de
Janeiro, capitale dell’impero del Brasile, l’Imperatrice sposa ed anche per
far vedere per la prima volta la nostra Reale Bandiera ed una parte della
Marina da guerra in un porto d’America dell’altro emisfero… S. M. il Re
dispose quel movimento con un segnale dalla corvetta “Cristina”, ove
trattenevasi, ordine che fu immediatamente eseguito… La notte, nelle
vicinanze di Nostra Signora di Piedigrotta, non mancai salutare quel
Santuario con nove colpi di cannone in unione degli altri Legni della mia
divisione, che tenni in panna sino al primo giorno seguente, per attendere
la divisione brasiliana, che potei verso le ore p.m. raggiungere nelle
vicinanze della costa di Sorrento. Effettuata questa prima operazione,
dirigemmo con deboli venti dall’E.N.E. a sortire dal golfo. Eravamo sul far
della sera che sorgeva chiarissima al traverso dell’isola di Capri, qui gli
equipaggi porsero alle nostre terre l’addio dello sperato ritorno e di buon
animo avventuraronsi al rischio di una lunga navigazione affatto nuova
per essi”.
Il 15 agosto al passaggio dell’equatore le navi si trovarono in grosse
difficoltà, il vento era cessato e il mare agitato provocava un forte rollio
reso pericoloso da peso delle artigliere. Il Tenente di Vascello Onofrio
Spasiano ufficiale al dettaglio del Vesuvio, così riportò nel suo diario
l’avvenimento:
“…gravitanti sulle murate che facean descrivere agli alberi degli archi e
producevano un battito continuato delle vele sugli alberi medesimi e un
tale scricchiolare delle partizioni interne, da impedire ogni riposo…”
Nella notte tra il 17 e 18 Agosto fu finalmente oltrepassato l’equatore e il
Comandante de Cosa festeggiò il primo ingresso delle navi napoletane
nell’emisfero australe.
Al tramonto del 3 Settembre, dopo sessantacinque giorni di viaggio, le due
divisioni dettero fondo alle ancore nella baia di Rio de Janeiro, accolte
dalle salve di tutti i forti e delle navi da guerra presenti nel porto. Le navi
napoletane si trattennero a Rio circa un mese e mezzo per i festeggiamenti
in onore della giovane sposa e i necessari rifornimenti di viveri ed acqua.
Il 15 Ottobre ebbe inizio il viaggio di ritorno e finalmente alla sera di
domenica 24 Dicembre 1843 raggiunse Napoli dove il viaggio ebbe
termine. La divisione napoletana era rimasta assente dalla patria cinque
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mesi e venticinque giorni dei quali centoquaranta trascorsi in navigazione.
Nel mese di ottobre del 1844, per la riparazione di una falla riscontrata a
proravia, invece del tradizionale abbattimento della carena cioè
l’inclinazione dello scafo con la sistemazione di pesi a murata per far
fuoriuscire dal pelo libero dell’acqua la parte di dritta (come si vede in una
cartolina che riprende, al centro, un vascello inclinato a dritta all’Acqua
della Madonna), il Vesuvio fu portato nel cantiere di Castellammare. Qui
venne tirato a secco sullo scalo di alaggio per la sola parte dello scafo
interessato dalla falla e, poi riparato. L’abbattimento della carena per le
operazioni di raddobbo o di riparazioni, per le navi con un determinato
periodo di servizio e con ossature invecchiate, poteva causare danni alle
strutture e un inarcamento della chiglia.
Nel mese di gennaio 1848, la nave al comando del Capitano di Vascello
Giorgio Miloro, partecipò, assieme alle altre unità, alla repressione dei moti
scoppiati in Sicilia. I palermitani scacciarono Ferdinando II e restaurarono
la Costituzione del 1812 sull’onda di una rivoluzione tesa alla separazione
da Napoli e all’avversione ai Borbone (questi sentimenti aiutarono, dopo
12 anni, i Mille di Garibaldi a conquistare con faciltà la Sicilia).
Il 14 agosto 1852, il Vesuvio al comando del Capitano di Vascello Chrétien,
fu la prima nave da guerra ad inaugurare il nuovo bacino di raddobbo fatto
costruire da Ferdinando II nella darsena di Napoli. Oggi tale struttura è
monumento nazionale (due quadri rappresentano l’avvenimento dipingendo
il Vesuvio visto di poppa e visto di prora).
All’atto dell’entrata di Garibaldi a Napoli la nave si trovava in disarmo
nella darsena e, in considerazione delle sue condizioni, si decise, il 17
gennaio 1861, di non iscriverlo nel naviglio da guerra del Regno d’Italia.
Rimorchiato dal vascello Tancredi (altra nave costruita a Castellammare) a
Pozzuoli, il 1° febbraio 1862 il Vesuvio fu messo all’asta per 155.000 lire.
L’asta pubblica andò deserta e fu riportato nel porto di Castellammare di
Stabia dal quale, il 3 gennaio 1865, lo scafo privo di armamento
marinaresco, fu rimorchiato di nuovo a Pozzuoli e qui demolito.
Note:
Le informazioni contenute nella presente scheda sono tratte da: Radogna L., op. cit.,
pagg. 297-302; Grasso A., Il cantiere navale di Castellammare di Stabia, in
ilportaledelsud.org, dic. 2004 – www.ilportaledelsud.org/castellammare.htm; Radogna
L. Storia della Marina Militare delle Due Sicilie (1734-1860), ed. Mursia, 1978;
Formicola A. – Romano C., L’industria navale di Ferdinando II di Borbone, ed. F.
Fiorentino, Salerno, s.d., pag.53; Santi-Mazzani G., La Marina e le armi navali, vol.II,
Mondadori,
pagg.
242-243,
254;
AA.VV.,
Piaxhans
Gun
in
www.wordiq.com/definition/Paixhans-Hanri
e
www.experiencefestival.com/paixhans_gun; AA.VV. Carronate &Cannoni, in
www.euromodel
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Pirofregata Borbona

Brigantino IntrepidoPirofregata Borbona (Foto ufficiale dall'archivio M.M.)

Da “BORBONE” a “GARIBALDI” Storia della prima nave
militare ad elica costruita in Italia
Il cantiere di Castellammare verso la costruzione di unità ad elica
Fosche nubi si stavano addensando sul Regno delle Due Sicilie ma
Francesco II sembrava non accorgersene; tutto continuava sulla scia di una
lenta modernizzazione, specialmente delle strutture industriali.
Il regio cantiere navale di Castellammare di Stabia lavorava alacremente e
si stava già attrezzando per la costruzione di navi in ferro. Negli ultimi
venti anni aveva varato diverso naviglio militare tra cui: gli avvisi
Argonauta e Delfino (26 maggio 1843), la fregata Regina (convertita a
vapore, 27 settembre 1840), le piro-fregate da 10 cannoni (a ruota) Ercole
(24 ottobre 1843), Archimede (3 ottobre 1844), Carlo III (1845), Sannita (7
agosto 1846) ed Ettore Fieramosca (14 novembre 1850), la prima nave a
possedere una macchina da 300 cavalli costruita a Pietrarsa. Il 5 giugno
1850 fu varato il vascello Monarca da 70 cannoni, la più grande nave da
guerra costruita in Italia, convertita, dieci anni dopo, ad elica.
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Seguirono altre unità, tra cui gli avvisi Maria Teresa (18 luglio 1854) e
Sirena (9 novembre 1859) rispettivamente da 4 e 6 cannoni e la fregata
Torquato Tasso (10 cannoni, 28 maggio 1856). Le motrici provenivano non
solo dalla Reale fabbrica di Pietrarsa, ma anche da stabilimenti privati
inglesi.
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Scheda tecnico-marinaresca del BORBONA:
Progettista: Sottodirettore del regio cantiere navale di Castellammare:
Giuseppe De Luca
Tipo di unità: Pirofregata ad elica di 1° rango
Impostata il 1° aprile del 1857
Scafo: in legno di quercia di Calabria con carena ramata (l’opera viva, cioè
la parte immersa dello scafo, era rivestita di lastre di rame per evitare che
parassiti ed alghe intaccassero il legno).
Ponti: due ponti, una batteria coperta ed una scoperta.
Alberatura: tre alberi (trinchetto, maestro, mezzana) a vele quadre con
rande alla mezzana e bompresso.
Apparato motore: macchina motrice Mudslay & Field a cilindri orizzontali,
4 caldaie tubolari; una potenza di 1.041 cavalli su un’elica che dava una
velocità di circa 10 nodi. Nella stiva si potevano caricare 370 tonnellate di
carbone per l’alimentazione delle caldaie.
Dislocamento a pieno carico: 3.980 tonnellate
Dimensioni: 68,2 metri di lunghezza, 15,2 metri di larghezza e 7,1 di
pescaggio.
Artiglieria
L’armamento originale era costituito da:
8 cannoni da 160 libbre con canna rigata,
12 cannoni da 72 libbre con canna liscia;
26 cannoni da 68 libbre con canna liscia;
4 cannoni da 80 libbre in bronzo a canna liscia montati su affusti.
L’armamento nel corso degli anni subì diverse modifiche ed integrazioni:
dal 1861:
1 cannone a bomba in ferro a canna liscia da 117 libbre;
10 cannoni in ferro a canna rigata da 60 libbre in batteria;
24 cannoni obici in ferro a canna liscia da 30 libbre in batteria;
2 cannoni in ferro a canna liscia da 30 libbre in coperta;
18 cannoni obici a canna liscia da 80 libbre in coperta.
Dal 1866:
16 cannoni in ferro a canna liscia da 20 cm. in batteria;
12 cannoni in ferro a canna liscia da 16 cm. in batteria;
4 cannoni in ferro a canna rigata da 16 cm. in coperta.
Dal 1871:
8 cannoni in ferro a canna rigata da 16 cm.(6 in batteria 1 in caccia e 1 in
ritirata);
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4 cannoni in bronzo da 80 mm. su affusto da sbarco;
4 cannoni in bronzo da75 mm. su affusto da sbarco.
Equipaggio
L’equipaggio inizialmente era formato da: 1 Capitano di Vascello al
comando, 1 Capitano di Fregata, 5 Tenenti di Vascello, 4 Alfieri di
Vascello, 1 Contadore, 1 Cappellano, 2 Chirurghi, 2 Ufficiali cannonieri, 4
Piloti, 2 Ufficiali Real Marina, 17 Sottufficiali di mare, 6 Timonieri, 370
Marinai, 10 Sottufficiali cannonieri, 70 Cannonieri, 10 Sottufficiali Real
Marina, 86 Soldati reggimento R.M., 5 Macchinisti, 5 Alunni macchinisti,
2 Maestri d’ascia, 3 Calafati, 2 Ferrari, 1 Bottaro, 2 Armieri, 3 Velieri, 1
Maestro razione, 2 Dispensieri, 2 Cuochi, 1 Fornaro, 1 Sottonotatore, 20
Domestici.
Dal 1870 era formato da: 23 ufficiali, 363 tra sottufficiali, marinai, fanti di
marina e maestranze.

Il “Borbona” pronta al varo, sugli scali di Castellammare (stampa d’epoca coll. G.
Fontana)

Notizie curiosità
Al varo parteciparono Francesco II e sua moglie Maria Sofia di Baviera. Il
re festeggiava il suo genetliaco mentre nel porto di Napoli stavano ancorate
diverse navi militari quali: il Bretagne, ammiraglia della flotta francese,
l’Algeciras, l’Imperial; le inglesi Hannibal e Agamennon ed anche il Maria
Adelaide ammiraglia della flotta piemontese comandata da Carlo Pellion di
Persano.
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Si racconta poi che un personaggio del seguito reale, in considerazione
degli avvenimenti politici che stavano susseguendosi disse sommessamente
ad un amico: “Chissà quale bandiera porterà questa nave!”. Un cronista
dell’epoca così racconta il varo della fregata: “Compiuto in tutte le sue
parti il rito religioso, cominciarono le operazioni del varo sotto il comando
del chiarissimo direttore del Genio Marittimo, maresciallo onorario Cav.
Sabatelli. Nella esecuzione di ogni cenno, in ogni manovra furono
encomiabili la regolarità, l’energia, la prontezza, gli armoniosi movimenti.
In tutto scorgansi gli effetti di un’alta disciplina, di una sagace attitudine
rispondente allo zelo illimitato con cui secondo la sapienza del sovrano il
Real Vice Ammiraglio Principe D. Luigi, ornamento eccelso ed anima
della Real Marina”.
La nave, costata 2.363,000 lire italiane, aveva due unità gemelle, tutte
costruite nel regio cantiere navale di Castellammare e cioè: il Gaeta –
varato nel 1860 – ed il Farnese (successivamente denominato Italia)
impostato nel 1857 e varato il 6 aprile 1861. Al momento del varo, le
pirofregate erano le migliori del Mediterraneo ma, furono presto,
soppiantate dalle nascenti navi corazzate.
I cilindri orizzontali faceva sì che la macchina alternativa non ingombrasse
il ponte di coperta e quindi le manovre veliche.
Per facilitare la navigazione a vela, l’elica era sollevabile e sul ponte il
fumaiolo era abbattibile (dai disegni e dalla foto si nota come il fumaiolo
sia addossato all’albero di trinchetto, che è il primo albero da prora, avendo
a disposizione lo spazio sul ponte per il suo abbattimento verso poppa e
cioè verso l’albero di maestra, onde facilitare la manovre delle vele dei due
alberi in questione).
Generalmente il nome della nave viene scritto Borbone, ma alcune fonti la
nominano Borbona.
Nello schizzo della nave vista di prora, si notano le due “gru di capone”
che servivano a salpare le ancore che servivano anche da supporto per i
venti del bompresso. Alle estremità delle due gru, infatti, vi erano due gole
a simulare le pulegge per lo scorrimento delle cime.
La lunga attività operativa
Entrata in esercizio, l’unità, durante lo sbarco di Garibaldi a Marsala, era
addetta alla crociera di vigilanza delle navi della Marina napoletana ancora
fedeli ai Borbone, nella zona tra Messina e Punta Faro. La nave ebbe un
primo scontro a fuoco con la batteria di Punta Faro e con la corvetta a ruote
Tuckery (ex Veloce che il comandante Anguissola aveva consegnato a
Garibaldi). Durante il bombardamento un colpo di cannone aprì una falla al
galleggiamento, costringendola a riparare a Siracusa. Riparata, si riunì il 4
settembre alla Squadra davanti a Salerno e, il 7 settembre, all’ingresso di
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Garibaldi a Napoli, ammainava la vecchia bandiera per issare sul pennone
il vessillo tricolore.
Con decreto di Garibaldi del 7 settembre 1860, tutte le navi e gli arsenali
della ex marina borbonica venivano incorporate nella marina del Re d’Italia
e due giorni dopo l’unità entrata a far parte della Marina del Regno di
Sardegna veniva ribattezzata Giuseppe Garibaldi e posta al comando del
Capitano di Vascello Antonio Barone. Ma il giorno 17 dello stesso mese
l’equipaggio rimasto fedele alla dinastia borbonica, si sollevò tentando di
impadronirsi della nave per portarla a Gaeta nell’ultima resistenza con
Francesco II. Subito, ripresa in mano la situazione, fu necessario sbarcare
gli ammutinati e sostituirli con gli equipaggi delle due navi trasporto
garibaldine Franklin e Oregon, insufficienti e non addestrati ad armare una
nave da guerra di tale grandezza.
Partecipò poi nel 1861, all’assedio di Gaeta al comando di Eduardo
D’Amico (successivamente deputato e cittadino onorario di Castellammare
di Stabia).
Il 2 gennaio 1861 il Garibaldi giunse con la Squadra nelle acque di Gaeta,
ancorando tra Mola di Gaeta e Castellone. Partecipò al fuoco del 22
gennaio contro le batterie di Ponente e di punta Stendardo. La notte tra il 5
ed il 6 febbraio bombardò la breccia provocata nelle mura della fortezza
dall’esplosione della polveriera S. Antonio.
Per tali operazioni, così motivate: “Per essersi distinto durante il blocco e
l’assedio della fortezza di Gaeta”, furono premiati con Medaglia d’Argento
al Valor Militare i seguenti componenti l’equipaggio dell’unità:
Sottotenente di Vascello Giovanni Cafora, Guardiamarina Giulio Coscia,
Sott.te Fanteria Real Marina Emilio Daneo, Luog.te di Vascello di 2a classe
Giovanni Degli Uberti, Guardiamarina Roberto De Luca, Guardiamarina
Francesco Grenet, Sottotenente di Vascello Federico Guarini,
Guardiamarina di 1a classe Teodoro Milon, Sottotenente di Vascello
Giuseppe Palombo, Guardiamarina Luigi Palumbo, Sottotenente di
Vascello Cesare Romano, Luog.te di Vascello di 2a classe Cesare Sanfelice,
2° Macchinista Luigi Stammati, Pilota di 2a classe Raffaele Trapani, 1°
Macchinista Edoardo Vallace, Luog.te di Vascello di 2a classe Ernesto
Viterbo.
A bordo della nave si era imbarcato, con il grado di Luogotenente di
Vascello, Ruggero Emerich Acton che, per il suo eroico comportamento
tenuto nell’azione condotta dall’unità contro il Torrione francese della
fortezza di Gaeta, fu insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare
di Savoia.
Nella difesa della fortezza di Gaeta si distinse per il suo coraggio la regina
diciannovenne Maria Sofia che sugli spalti, mentre la flotta piemontese
vomitava migliaia di colpi da mare e da terra, non esitò a sostituire un
artigliere morto sul suo pezzo. Marcel Proust, nella sua opera la Prisonniére
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scrisse: ”Femme hèroique qui, reine soldat, avait fait elle meme son coup
de feu sur les remparts de Gaete”.
Durante il lungo assedio, la piazzaforte di Gaeta venne fornita di
vettovagliamento dalle imbarcazioni.
Solo il 17 marzo del 1861 il Garibaldi entrò a far parte della Regia Marina.
Tentò, inoltre, senza riuscirvi il recupero del vapore Etna, affondato durante
il bombardamento del 22 gennaio 1861.
La nave partecipò successivamente – febbraio 1861 – all’assedio di Ancona
ove furono conferite Medaglie di Bronzo al Valor Militare per “Per essersi
distinto durante le operazioni del blocco di assedio della fortezza di
Ancona” ai Soldati del Regt.mo Real Navi Giò Maria Fossi e Giò Battista
Gajone.
Ancona era rimasta l’ultimo caposaldo dei pontifici ed austriaci. Lì si recò
la flotta sarda comandata dall’ammiraglio Persano. La flotta bombardò la
fortezza fino alla capitolazione dell’intera guarnigione. Caddero in mano
all’esercito regio 4 navi da guerra a vapore e 6 da trasporto.
Nel 1862, dopo alcuni lavori, il Garibaldi passò alla Squadra d’Evoluzione
e destinato alla crociera di vigilanza intorno alla Sicilia. Ironia della sorte,
durante la sortita che Giuseppe Garibaldi fece per liberare Roma, sbarcando
in Calabria con un migliaio di uomini, la nave combattè contro il generale
che portava il suo nome. Il generale Garibaldi fu imprigionato sulla
pirofregata Duca di Genova e portato al forte di Varignano alla Spezia,
mentre la nave Garibaldi, trasportò i garibaldini prigionieri sul piroscafo
Italia e lo rimorchiò da Gaeta a La Spezia. Il Garibaldi nel 1864 venne
inviata a Tunisi per proteggere i nostri connazionali.
Nel 1866 prese parte al bombardamento di Porto San Giorgio e partecipò
alla battaglia di Lissa; qui dopo aver sparato 46 colpi di cannone, raggiunse
Ancona per poi essere inviata a Palermo a causa dei moti sediziosi
scoppiati in quella città, poi rientrò a Napoli e da qui al cantiere di
Castellammare. Qui rimase per quasi sei anni, durante i quali fu sottoposta
ad importanti lavori di rimodernamento.
Tuttavia, nel 1870, dato l’alto costo che comportavano questi lavori, si
pensò di radiarla.
Ma, ciò non avvenne, considerando che la flotta italiana si era ridotta di
numero dopo la battaglia di Lissa. La vecchia pirofregata venne però
sottoposta a drastiche modifiche della velatura e dell’armamento, ottenendo
in questo modo la riduzione dell’equipaggio e quindi dei costi di esercizio.
Dopo essere stata messa in disarmo, quindi, fu trasformato in corvetta
veloce ed attrezzato per effettuare un viaggio di circumnavigazione del
globo.
Partita da Napoli nell’ottobre del 1872, al comando del Capitano di
Vascello. Andrea Del Santo e con a bordo il Guardiamarina Tommaso di
Savoia, duca di Genova, toccò Gibilterra, Rio de Janerio, doppiò il Capo di
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Buona Speranza, raggiunse l’Australia, le Fiji e il Giappone nell’agosto del
1873. Dopo circa due mesi, partì per raggiungere San Francisco e da lì i
porti del Messico e dell’America Centrale. Fu a Callao, a Valparaiso,
doppiò Capo Horn e fece sosta a Montevideo, da lì salpò per l’Italia,
raggiungendo La Spezia il 22 ottobre 1874. Percorse 55.875 miglia di cui
53.183 a vela. Nel 1877 venne riclassificata corvetta e nel 1878 vennero
sostituite le caldaie.
Dal 1879 al 1882, al comando del C.V. Costantino Morin, salpando da
Napoli, effettuò una seconda circumnavigazione, durante la quale partecipò
ad azioni di difesa delle comunità italiane nell’America Latina, dette asilo
alla colonia italiana ed austriaca di Suez e, nonostante la navigazione nel
canale fosse sospesa, lo attraversò ugualmente seguita da navi di varie
nazionalità. Rientrò l’8 agosto 1882 dopo aver percorso 42.000 miglia. A
bordo vi era il Guardiarina Paolo Thaon di Revel, futuro ammiraglio e
senatore.
Nel 1883 subì importanti modifiche e fu assegnata alla Forza Navale del
Mar Rosso, partecipando alla difesa di Massaua.
Il 19 gennaio 1885 il Garibaldi al comando del Capitano di Vascello
Federico Bertone di Sambuy, salpò da Napoli unitamente alla nave
ammiraglia corazzata Principe Amedeo, agli incrociatori Vespucci e
Castelfidardo ed alle torpediniere Messaggero e Vedetta. Vennero imbarcati
800 uomini, quattro compagnie di bersaglieri, una di artiglieria, zappatori e
sussistenza. Tutti i soldati che furono sistemati sul Garibaldi erano uomini
di leva, siciliani e calabresi. L’intera spedizione era al comando del
Colonnello Tancredi Saletta e giunse a Massaua il successivo 4 febbraio. La
città, già dominio dei turchi dal 1557 e passata agli egiziani, venne
occupata senza colpo ferire, i 400 egiziani della guarnizione si arresero e
sul palazzo del governatore sventolò il tricolore.
Nave Ospedale
Trasformata successivamente in nave ospedale, nel 1894 fu ceduta
all’amministrazione dell’Eritrea assumendo il nome di Saati (con D.M del
6 agosto 1893 cambiò il suo nome per cedere quello originario ad un nuovo
incrociatore corazzato allora in costruzione).
Le fu assegnato il nuovo nome a ricordo dell’eroica resistenza opposta
dall’avamposto di Saati, località vicino a Dogali, ove sei anni prima due
compagnie di fanteria, integrate da circa 300 indigeni, avevano respinto
10.000 guerrieri guidati dal ras Alula.
Per la sua attività di nave ospedale stazionaria, a Massaua ed ad Assab, fu
sbarcato l’armamento, il ponte fu ricoperto con una struttura di protezione,
gli ambienti interni furono adattati a locali di ricovero, con circa 200 posti
letto, ambulatori, attrezzature ospedaliere, comprensive di un laboratorio di
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analisi. Utilissima per il ricovero dei numerosi soldati colpiti da malattie
tropicali, la nave si rivelò essenziale come punto di riferimento,
specialmente chirurgico, al momento della sfortunata battaglia di Adua che
vide affluire a Massaua un elevato numero di combattenti feriti.
Direttore sanitario dell’Ospedale galleggiante era il Medico Capo di Prima
Classe Salvatore Scrofani con il ruolo anche di Responsabile sanitario di
tutto il Corpo di Spedizione. Successivamente lo Scrofani fu promosso
Ispettore Generale del Corpo Sanitario della Regia Marina, il grado più
elevato nel Corpo sanitario presso il Ministero della Marina.
Il 16 febbraio 1894 la nave venne ceduta all’Amministrazione dell’Eritrea
e radiata dal quadro del Naviglio dello Stato.
La nave fu messa definitivamente in disarmo nel 1899 e demolita.

Lavori di trasformazione in "nave ospedale"
Fonti:
AA.VV., Gaeta e l’Assedio del 1861-Nascita della Marina Militare Italiana,in
digilander.libero.it/carandin/assedio1861.htm
AA.VV., Decorati di Marina al Valor Militare-Assedio di Gaeta 1860-1861, in
digilander.libero.it/carandin/decorati1861.htm – 89k
AA.VV., pirofregata ad elica Garibaldi, in www.agenziabozzo.it.
AA.VV. Navi e Marinai, ed. Compagnia Generale Editoriale, Milano, Vol I, pag.5
Attonito
S.,
Marina
borbonica,
in
www.quicampania.it/ilregno/marina-borbonica.html
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Vascello Monarca
La Marina del Regno delle Due Sicilie, nell’ambito di un costante
ammodernamento, confece costruire, su progetto dell’ingegnere navale
Sabatelli, nel cantiere navale di Castellammare di Stabia, un vascello
denominato Monarca in onore del Re Francesco II.

Particolari costruttivi
Il bastimento fu imposto inizialmente come vascello a vela a tre ponti; poi,
con l’affermarsi della propulsione a vapore, gli sistemarono caldaie e
motrici alternative di fabbricazione inglese, nonchè un’elica, prima bipala e
poi a quattro pale. Con il suo tonnellaggio, il Monarca fu la più grande
nave da guerra di tutti gli Stati italiani dell’epoca, affiancandosi ai similari
vascelli francesi ed inglesi.
Lo scafo lungo 58,40 per 15,50 metri di larghezza e con un’immersione di
7,1 metri, era il legno con carena ramata. Il suo dislocamento era di 3670
tonnellate, possedeva tre ponti e due batterie coperte. L’apparato motore,
all’atto del varo, era composto, quindi, da tre alberi a vele quadre con randa
alla mezzana e bompresso.
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L’equipaggio
Il suo armamento originale, tutto ad avancarica, era composto da 50
cannoni da 30 libbre ad anima liscia, 28 obici Paixhans da 30 libbre ad
anima liscia, 6 cannoni da 60 libbre a bomba Myllar, sempre a canne lisce.
Gli obici lanciavano delle bombe incendiarie che si conficcavano nello
scafo in legno espodendo successivamente.
L’equipaggio, al comando di un Capitano di Vascello consisteva in: 1
Capitano di Fregata, 5 Tenenti di Vascello, 5 Alfieri di Vascello, 1
Cappellano, 3 Chirurghi, 2 Pratici di chirurgia, 3 Contadori, 3 Ufficiali di
Reggimento R.M., 5 Piloti, 6 Nostromi, 12 Guardiani, 10 Timonieri, 342
Marinai, 1 Contestabile, 20 Sottufficiali cannonieri, 116 Cannonieri, 13
Sottufficiali Reggim. R.M., 4 Taburini, 93 Soldati Reggimento RM, 5
Macchinisti, 5 Alunni macchinisti, 3 Maestri d’ascia, 1 Maestro opera
sottile, 4 Calafati, 2 Bottari, 5 Maestri di stiva, 1 Armarolo, 1 Maestro
razione, 2 Dispensieri, 2 Cuochi, 1 Sonnotatore, 1 Fornaro, 6 Domestico
per il Comando, 18 Domestici.

Il varo

Ferdinando Massimiliano
D’Asburgo

Il vascello fu impostato nel 1845 e varato
nel 1850 alla presenza di Ferdinando II e
di sua moglie Maria Teresa, nonché
dell’intero Corpo Diplomatico. Dal
Giornale del Regno delle Due Sicilie del 6
giugno 1850 si legge:”…All’una e un
quarto il Vascello felicemente passava nel
mare, e galleggiando sulle acque
presentatasi ai riguardanti in tutta la sua
sveltezza ad onta della sua mole,
maggiormente ivi spiccando ogni bellezza
della sua forma…la fregata Isabella,
ancorata in quella rada, fece nel punto del
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varo una salva, alla quale si unirono i tiri a festa del Vascello Comandante
la Stazione francese nella rada stessa; salutazione cui corrispose la
medesima Reale Fregata”.Massimiliano d’Asburgo visita la nave
Il 14 agosto del 1851 Castellammare fu visitata dal giovanissimo
Ferdinando Massimiliano d’Asburgo appassionato di navi; egli volle
visitare il cantiere navale e, a proposito del Vascello così scrisse:
«Troppo presto dovemmo lasciare la sua terra, ma nuovi incanti ci
aspettavano. Salimmo su un calesse trainato da due cavalli bardati in
modo bizzarro con dei sonagli. Sigari venevano accesi ed, accompagnati
dal continuo tintinnio, procedemmo fra mura di estesi aranceti. […].
«La nostra carrozza si fermò in una bella baia, l’arsenale di Castellamare,
dove il mio desiderio covato a lungo di vedere una nave di linea venne
esaudito. Purtroppo non aveva ancora le manovre e il suo interno non era
ancora allestito, ma potei ammirare la costruzione e le sue vaste e
maestose dimensioni; una vera fortezza acquatica che con diritto porta il
nome Monarca. La nave sembra costruita molto bene e promette un buon
successo».
Arrembaggio
Nel 1858 ritornò a Castellammare per subire delle modifiche agli alberi e
per l’installazione di 4 caldaie tubolari collegate ad una motrice alternativa
Maudslay & Field da 450 cavalli. Tornato di nuovo in servizio il 10 luglio
1860 fu teatro di uno dei tanti avvenimenti che caratterizzarono il
passaggio della flotta al nascente Regno d’Italia.
Nella notte del 13-14 agosto 1860, i garibaldini imbarcati sulla pirocorvetta
a ruote Turkery ( ex Veloce) al comando del Capitano di Corvetta. Burone
Lercari, tentarono di impadronirsi del vascello. L’azione fu concordata con
il comandante Capitano di Vascello Giovanni Vacca, segretamente legato
alla Marina sarda. Nell’arrembaggio, il comandante non si fece trovare a
bordo e l’operazione fallì per l’intervento del comandante in seconda,
Capitano di Fregata Guglielmo Acton, pronipote del ministro della Marina
Borbonica e futuro ministro del Regno d’Italia nel 1870. I marinai
napoletani contrastarono l’arrembaggio con una nutrita scarica di fucileria.
Acton aveva riconosciuto nel Turkery, la vecchia nave Veloce della Marina
borbonica che aveva disertato per unirsi alle forze garibaldine. Nel
combattimento Acton rimase ferito.
Il Turkery, dal nome dell’ufficiale ungherese, amico di Garibaldi, che era
morto nella presa di Palermo, con a bordo due compagnie di bersaglieri
della brigata Medici, giunse a fanali spenti nel porto stabiese e cercò di
affiancarsi al Monarca che, avendo cambiato la sua posizione all’ormeggio
qualche giorno prima, non si presentava più in modo favorevole
all’abbordaggio.
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Secondo il rapporto stilato dal
Contrammiraglio
Alessandro
Piola Caselli, che guidava
l’operazione,
“nella
tarda
serata del 13 agosto il Turkery
entrava
nel
porto
di
Castellammare ed al battere
della mezzanotte, accostava al
vascello. Per aver esso
cambiato la posizione che
teneva longitudinalmente al
molo, non potei abbordarlo
subito col traverso, onde mi fu
d’uopo mettere in mare le
imbarcazioni per mandare un
cavo a poppa. Ma intanto,
riconosciuti dalla gente del
vascello col quale avevamo
parlamentato, ci fu forza

arrembarci con la prora.
L’allarme generale fu dato a bordo ed il vivissimo fuoco di moschetteria si
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cominciò da ambo le parti. Al primo colpo d’occhio, vidi l’impossibilità di
salire on una certa sicurezza, onde ordinavo tosto di dare indietro con la
macchina, ma questa non ubbidiva per essersi fermata sul punto morto,
non avendo che un cilindro in azione a causa della rottura succeduta in
Milazzo.
Dopo venti minuti, potemmo dare indietro per rivenire con un giro
all’arrembaggio, prolungando il vascello col nostro fianco. Ma l’allarme
era troppo generale. Sul molo s’avanzavano le truppe, e cominciavano a
moschettare vivamente. Le batterie del vascello e del forte si fecero a
sparare con palle e mitraglia: giudicai che se l’ardita impresa poteva
avere buon esito con l’aiuto della sorpresa, non era più sperabile di
accostare i fianchi d’un bastimento che già aveva armato le sue batterie, e
che in altezza superava di due metri i tamburi delle ruote del Turkery. Per
rispetto alle bandiere estere che stavano nel porto, non volli sparare
artiglierie e ordinai la ritirata che fu eseguita con ordine e disciplina
ammirabile”.
Per questa azione l’Acton divenne Capitano di Vascello onorario ed il Re
Francesco II gli conferì la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di San
Ferdinando e del Merito.
Il giorno 18 agosto il governo borbonico inserì la notizia della mancata
cattura del Monarca nella Circolare ai rappresentanti diplomatici all’estero:
“Non lascio inoltre d’informare l’E.V. che la notte dello stesso 13 andante
un vapore che vuolsi il “Veloce” da noi disertato, entrò audacemente nel
porto di Castellammare col disegno, che già metteva in atto, di tagliar gli
ormeggi del vascello il “Monarca” ancora in armamento ed
impadronirsene; ma sorpreso dalle vigilanti scolte fu dopo breve e
accanito combattimento respinto e forzato ad allentarsi dal fuoco del Forte
e dalla valorosa resistenza della truppa ivi accorsa e dei marinai a guardia
del vascello medesimo, fra i quali il distinto sotto comandante capitano di
fregata Guglielmo Acton essendo però caduti molti degli oppressori”.
Durante lo scontro, nell’abbordare il Monarca, cadde in mare e morì il
garibaldino Giovanni Croce. Il suo corpo fu legato ad una tavola e
rimorchiato fino alla spiaggia antistante lo stabilimento dell’AVIS e lì
sepolto. Successivamente fu riesumato e sepolto nel locale cimitero.
La pirocorvetta assalitrice
Da ricordare che la ex nave Veloce, il 5 luglio 1860 al comando del C.F.
Amilcare Anguissola, al ritorno da una missione per il trasporto di 800
uomini del 1° reggimento borbonico da Messina a Milazzo, invece di
rientrare nel porto di Messina, proseguì per Palermo ove consegnò la nave.
Da ricordare che la ex nave Veloce, il 5 luglio 1860 al comando del C.F.
Amilcare Anguissola, al ritorno da una missione per il trasporto di 800
uomini del 1° reggimento borbonico da Messina a Milazzo, invece di
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rientrare nel porto di Messina, proseguì per Palermo ove consegnò la nave.
Aderirono, tra gli altri, al cambio d bandiera: il Tenente di Vascello Matteo
Luigi Civita, gli Alfieri di Vascello Cesare Sanfelice, Carlo Turi e Carmine
d’Afflitto, il Tenente della Real Marina Guglielmo Fallino de Luna, il
Pilota Giuseppe Cacace.
A queste notizie, il Re Francesco ordinò al Capitano di Vascello Rodriguez,
al comando della pirofregata Tancredi di catturare la nave, dandogli di
rinforzo altre tre pirofregate, ma il Conte d’Aquila, parente del Re, fece

fallire tale decisione con contraddittorie e defatiganti disposizioni.
Nacque, così, da questo ulteriore tradimento, il detto napoletano, ancora in
uso oggi: “Mannaggia ‘a Marina”.
Il MONARCA cambia nome e bandiera: diventa RE GALANTUOMO
Il 6 settembre 1860, al comando del Capitano di Vascello Giuseppe Flores,
non obbedì al re Francesco II di portarsi a Gaeta per tentare l’ultima
resistenza e fu aggregato alla squadra sarda con il nome di Re Galantuomo.
Fu sostituita anche la polena a prora con il busto di Vittorio Emanuele II.
Durante l’assedio ed il blocco navale di Gaeta, ultima roccaforte borbonica,
il Re Galantuomo, al comando del Capitano di Vascello Giraud, il 3
febbario 1861 intervenne contro le batterie di Ponente del forte ed il 5
contro quelle della Trinità.
Per queste azioni furono decorati con Medaglia d’Argento al Valor Militare
e con la seguente motivazione: Per essersi distinto durante il blocco e
l’assedio della fortezza di Gaeta i seguenti componenti dell’equipaggio:
•Luog.te di Vascello Gaspare Giuseppe Nicastro
•Luog.te di Vascello di 1a classe Augusto Sarto
•Luog.te di Vascello di 2a classe Fortunato Capone
•Luog.te d Vascello di 2a classe Paolo Cottrau
•Luog.te d Vascello di 2a classe Carlo Turi
•1° Timoniere Domenico Chiarezza
•Pilota di 3a classe Vincenzo D’Abundo
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•Cap.no Artigl. Real Marina Salvatore De Simoni
•Cap.no Fanteria Real Marina Antonio Due
•Contro Ufficiale Aiutante Giovanni Errera
•1° Commissario Antonio Pavone.
Le Medaglie di Bronzo al Valor Militare afferenti all’assedio della fortezza
di Gaeta del 1861 furono le seguenti:
•Sottotenente di vascello Enrico Benedetti
•Sottotenente di vascello Giustino Giuseppe Gonzaly
•Sottotenente di vascello Giuseppe La Via
•Cappellano don Antonio Manca
•Pilota di 2° Classe Giovanni Quenza
•Luog.te Fanteria Marina Eugenio Romano
•Medico di fregata Enrico Uberti.

Attività del Vascello nella Regia Marina
Dopo la resa di Gaeta, si portò a Messina ove ancora resisteva una
cittadella fortificata in mano ai Borboni e contribuì alla sua resa.
Iscritto nel naviglio da guerra del Regno d’Italia e classificato vascello ad
elica di 3° ordine, rientrò a Napoli per poi portarsi, nel febbraio del 1862,
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di nuovo nel cantiere navale di Castellammare di Stabia per la sostituzione
dell’elica che portò un aumento della velocità a 8 nodi.
Dopo varie crociere nel Mediterraneo, il 1° febbraio del 1863 imbarcò di
nuovo il suo antico comandante Giovanni Vacca, questa volta con il grado
di Contrammiraglio e comandante della Divisione del Levante.
Il 5 settembre del 1863, al comando del Capitano di Vascello Ulisse Isola,
portò in America l’equipaggio della corazzata Re d’Italia costruita a New
York nei cantieri Webb.
Durante la traversata di ritorno incappò in diverse tempeste e, solo l’abilità
del suo equipaggio, gli permise di ritornare in patria.
Con Determinazione Sovrana del 4 giugno 1864 e con la motivazione: per
essersi maggiormente distinto per abnegazione, sangue freddo e coraggio,
nei fortunali ai quali andò soggetto il pirovascello Re Galantuomo durante
la traversata oceanica da New York all’Italia, furono conferite le seguenti
Medaglie d’Argento al Valor Militare:
•2° Pilota Michele Alberti
•Marinaio di 2° classe Antonio Astengo
•Marinaio di 1° classe Andrea Barberi
•Marinaio di 1° classe Giuseppe Bilè
•Marinaio di 3° classe Giuseppe Del Grosso
•Timoniere Domenico Eboli
•2° Nocchiere Michele Franco
•Mastro d’Ascia Giovanni Greco
•Marinaio di 1° classe Francesco Grosso
•Marinaio di 1° classe Benedetto Izzo
•2° Nocchiere Giovanni Lupo
•Operaio fuochista di 2° classe Vincenzo Napoletano
•Mastro Veliero Nicola Nasti
•1° Macchinista C.R.E. Nicola Padricelli
•2° Macchinista C.R.E. Camillo Pisco
•Marinaio di 1° classe Vincenzo Scotto D’Aniello
•Commesso viveri Luigi Vignes
•2° Nocchiere Silvestro Zonza.
Nel mese di maggio del 1864 tornò a Castellammare per essere rialberato e
trasformata in nave scuola allievi cannonieri al comando del Capitano di
Vascello Luigi Buglione di Monale. Dopo altre crociere nel mediterraneo al
comando, questa volta, del Capitano di Vascello Enrico de Viry, nel maggio
del 1866 si recò a Taranto ove fu oggetto di un nuovo armamento e cioè: 4
cannoni da 160 libbre a canne rigate, 6 cannoni da 200 libbre a canne lisce,
2 obici da 200 libbre a canne lisce, 24 cannoni da 160 libbre a canne lisce,
4 cannoni da 120 libbre a canne rigate e 7 cannoni in bronzo a canne rigate
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da 8 libbre.
Alla fine del 1866 passò al comando del Capitano di Fregata Simone di
Saint Bon..
Nella sua breve vita, la nave fu protagonista di molti episodi importanti e,
cosa ancora, più interessante, rappresentò l’antesignano dell’Amerigo
Vespucci.La nave, infatti, presentava una straordinaria somiglianza con il
Vespucci, costruito circa 80 anni dopo. Le analogie sono impressionanti: le
navi presentano lo stesso numero di ponti e lo stesso profilo laterale eccetto
una impercettibile diversa inclinazione dell’albero di bompresso.

Naturalmente è il Vespucci è di ferro e la struttura è chiodata.
La nave scuola che ancora naviga per i mari del mondo, fu progettata

assieme alla gemella Cristoforo Colombo, dal Tenente Colonnello del
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Genio Navale, il foggiano Francesco Rotundi, direttore del cantiere navale
di Castellammare, riprendendo i progetti dell’ingegnere navale napoletano
Sabatellio custoditi a Castellammare. La nave scuola fu varata il 22
febbraio 1931.
Il suo destino da nave scuola cannonieri a nave caserma, si compì nel 1875
quando fu radiato e posto in disarmo.
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Pirocorvette Ercole e Archimede

Le due navi l’Ercole e l’Archimede, costruite nel regio cantiere di
Castellammare di Stabia (o Castellammare come si chiamava allora la città)
avevano uno scafo in legno con carena ramata e delle dimensioni di 57,4
metri (lunghezza fra le perpendicolari), 10,4 di larghezza e 4,3 di
immersione.

Il dislocamento normale era di
1.306 tonnellate, quello a pieno
carico di 1.455; l’apparato
motore, oltre a 2 alberi a
brigantino-goletta e bompresso,
era costituito da 4 caldaie tubolari
costruite nelle officine Guppy di
Napoli che fornivano vapore a 1
macchina alternativa a bassa
pressione (Maudslay & Field) per
una potenza di 300 cavalli ed una
velocità di 7 nodi. La propulsione
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era affidata a 2 ruote a pale fisse tipo Morgan ai lati della scafo; sul ponte si
erigeva un alto fumaiolo.

L’Ercole
Sullo scalo fu chiamata Gaeta e mutato in Ercole all’atto del varo avvenuto
il 21 ottobre del 1843. Fu immesso in servizio il 28 maggio dl 1844 al

comando del Capitano di vascello Giovanni Vacca e, il 12 maggio
dell’anno seguente, scortò la pirofregata Tancredi sulla quale era imbarcato
il re Ferdinando II diretto a Messina e Siracusa.
Scoppiati i moti insurrezionali del 1848 in Sicilia, la nave salpò alla volta

di Palermo con una squadra
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agli ordini del conte d’Aquila e trasportando un Corpo di spedizione
comandato dal Generale Carlo Filangieri. Fece diverse crociere nel
Mediterraneo e cambiò molti comandanti. Il 7 settembre 1860 ormeggiata a
Napoli al comando del Capitano di fregata Francesco Beneventano, non
obbedì All’ordine di Francesco II di seguirlo a Gaeta e fu aggregata alla
squadra sarda del Contrammiraglio Persano.
Partecipò all’assedio della fortezza di Gaeta, trasportano successivamente
un centinaio di prigionieri borbonici a Genova. Entrò ufficialmente a far
parte del naviglio di guerra del Regno d’Italia il 17 maggio 1861.
Nel giugno del 1863 fu riclassificata fregata di 2° rango a ruota e armata
con 2 cannoni da 160 libbre a canne rigate e 4 da 16 libbre a canne lisce e,
al comando del Capitano di fregata Camillo Lampo, salpò per l’America
del Sud, toccando Rio de Janeiro, Buonos Aires, Montevideo. Ritornò a
Napoli, a rimorchio della pirofregata Regina nel novembre del 1868 e fu
disarmata.
Riarmata, nel corso degli a seguire diverse volte e disarmata, fu adibita
anche al trasporto dei condannati al domicilio coatto a Lampedusa (1872).
Nel 1874 divenne nave ammiraglia del 1° Dipartimento e fu radiata l’anno
successivo il 10 aprile.
Comandanti della nave
Capitano di fregata

Giovanni Vacca

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Ferdinando Rodriguez

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Guglielmo Acton

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Napoleone Scrugli

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Giuseppe Flores

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Francesco Beneventano

Marina del Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Francesco Beneventano

Marina sarda

Tenente di vascello

Burone Lercari

Marina sarda

Capitano di fregata

Camillo Lampo Marina

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Orazio Persichetti

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Alessandro Baio

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Ruggiero Vitagliano

Marina Regno d’Italia

Moccia
Capitano di fregata

Luigi Merlin

Marina Regno d’Italia
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L’Archimede

L’archimede in bacino di raddobbo a Tolone

Come la nave gemella Ercole, partecipò a diverse spedizioni per reprimere
i moti rivoluzionati del ’48 in Sicilia; dopo diverse crociere nel
Mediterraneo, l’11 marzo 1851 tornò nel cantiere navale di Castellammare
di Stabia per grandi lavori di manutenzione.
Nel 1854 rimorchiò e salvò da
sicuro naufragio al largo di Palermo
il brick americano Golden Rulee,
per questa azione, il comandante
Capitano di fregata Gonzales fu
insignito di Medaglia d’oro al
merito
dal
Congresso
di
Washington.
Sbarcato Garibaldi in Sicilia,
catturò una quindicina di barche di
garibaldini che tentavano di
attraversare lo Stretto di Messina.
Tornata a Napoli, il 7 settembre 1860 non obbedì agli ordini di Francesco II
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di seguirlo a Gaeta e fu aggregata alla squadra sarda.
Durante l’assedio della fortezza di Gaeta, il 7 gennaio 1861 trasportò da
Genova a Mola di Gaeta un battaglione dell’esercito piemontese.
l 17 marzo 1861 fu classificata fregata di 2° rango a ruote ed iscritta nel
naviglio militare del Regno d’Italia; il suo armamento fu sostituito con 2
cannoni da 40 libbre a canna rigata e 4 a canna liscia. Effettuò diverse
crociere nel Mediterraneo e cambiò molti comandanti. Disarmata e

La pirocorvetta Archimede in disarmo a Napoli nel 1867

riarmata diverse volte. Riarmata a maggio del 1879 al comando del
Capitano di fregata Raffaele Carabba.
Armata con 1 cannone da 120 libbre a canna rigata e 4 da 20 libbre, sempre
a canna rigata, fu destinata come nave stazionaria nell’America
Meridionale per proteggere gli interessi degli italiani ivi residenti.

Scoppiata la guerra tra il Cile ed il Perù, ricevette l’ordine di trasferirsi
nell’Oceano Pacifico attraversando lo Stretto di Magellano.
Stazionò diverso tempo nelle acque del Perù e nel 1881 si recò a Panama
per cambiare il Comandante e l’equipaggio giunti con il Città di Genova.
Ridiscese al sud e stazionò nelle acque cilene con frequenti puntate verso
l’Equador.
Nel 1883 fu disarmata a Callao per il suo stato di usura per cui non era
conveniente il suo ritorno in Italia.

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

La bandiera nazionale fu ammainata il 30 novembre del 1883 e
l’equipaggio, trasportato prima a Panama con la corvetta ad elica Vettor
Pisani e, dopo un viaggio per terra, imbarcato per l’Italia sul Conte di
Cavour; gli uomini raggiunsero Spezia il 26 aprile 1884. La nave fu
venduta agli italiani fratelli Barabino & C di Callao per lire 172.320.
Comandati della nave
Tenente di vascello

Luigi Chrétien

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Viglieco

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Luigi Chrétien

Marina Regno Due Sicilie

Tenente di vascello

Ferdinando Cafiero

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Domenico Ferro

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Gongales

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Girolamo Vergara

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Carlo Flores

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Francesco Beneventano

Marina Regno Due Sicilie

Capitano di fregata

Antonio Imbert

Marina sarda

Capitano di fregata

Francesco Vicuna

Marina sarda

Capitano di fregata

Francesco Baldisserotto

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Luigi Bertelli

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Gustavo Malaussena

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Orazio Persichetti

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Pietro Carcano

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Raffaele Noce

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Augusto Conti

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Raffaele Carabbia

Marina Regno d’Italia

Capitano di fregata

Giovanni Cafaro

Marina Regno d’Italia
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Pirofregata Ettore Fieramosca
Nel periodo di transizione tra la vela ed il vapore, intorno alla metà
dell’800, si costruivano navi che possedevano attrezzature velica e di
motore a vapore, azionate alcune con ruote di propulsione sistemate alle
murate, altre con i primi tipi di elica.

Unica immagine dell’Ettore Fieramosca (archivio M.M.)strazione

Vascelli, fregate e corvette furono quindi, denominati pirovascelli,
pirofregate e pirocorvette.
Anche il cantiere di Castellammare si attrezzò per tali tipi di costruzione; le
caldaie e le macchine alternative furono dapprima importate
dall’Inghilterra e successivamente fabbricate a Pietrarsa alla periferia di
Napoli.
L’Ettore Fieramosca fu impostato nel 1849 e varato il 13 novembre 1850;
era uno scafo in legno di dislocamento a pieno carico di 1.452 tonnellate;
lungo 58 metri, largo 11,4 e con un’immersione di 4,1 metri.
L’apparato propulsore era composto da due alberi a vele quadre e da
bompresso, nonché due caldaie che alimentavano una macchina alternativa
di 300 cavalli di potenza che, a sua volta, azionava due ruote propulsive a
pale fisse. All’atto dell’entrata in servizio, era armata co 1 cannone da 117
libbre a bomba Myllar; 1 cannone da 60 libbre a bomba Myllar, 4 obici
Paixahans da 30 libbre; 4 cannoni da 12 libbre in bronzo posti su affusto da
sbarco; data l’epoca, tutte le bocche da fuoco erano a canna liscia.
L’equipaggio, al comando di 1 Capitano di fregata, era composto da 1
Tenente di vascello, 1 Cappellano, 1 Chirurgo, 1 Pratico di chirurgia, 4
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Piloti, 1 Tenete cannoniere, 1 Alfiere Real Marina, 1 Nostromo, 4
Guardiani, 3 Timonieri, 1 Allievo pilota, 83 Marinai, 1 Contestabile, 6 Capi
cannonieri, 22 Cannonieri, 4 Sottufficiali Real Marina, 30 Soldati Real
Marina, 2 Macchinisti, 4 Alunni macchinisti, 1 Maestro d’ascia, 1 Calafato,
1 Maestro veliere, 1 Armiere, 1 Maestro razione, 1 Dispensiere, 1
Sonnotatore, 1 Cuoco, 10 Domestici.

Una macchina alternativa navale dell’800

Da L’Araldo, Giornale Militare Politico Letterario di sabato 16 novembre
1850, si legge. ”Ieri annunziammo il varo della nuova fregata Piroscafo
avvenuto a Castellammare il giorno precedente, e ne promettemmo in
particolari (…)Mercoledì alle 7,12 a.m. movevano dal porto militare i
Reali piroscafi Messaggero e Nettuno per Castellammare, il primo facendo
sventolare al trinchetto la bandiera del Vice-Ammiraglio portava sul suo
bordo S.A.R. il Conte d’Aquila, presidente del Consiglio d’Ammiragliato, i
signori Generali membri di quello, ed alquanti uffiziali superiori essi è
commessa la direzione de’ varii rami dell’Arsenale; sul secondo poi al
resto degli uffiziali naviganti erano uniti il corpo dei Costruttori, gli
uffiziali de’ cannonieri, le Guardiamarine, ed il Collegio degli aspiranti
(…) Alle 8,12 S.A.R. giungeva al luogo d’ancoraggio, dove incontrate le
lance del Regio Cantiere (…) sceso nella lancia che conduceva il Generale
Commendatore Jauch, Comandante del Cantiere … e dopo poco prendeva
terra sullo scalo che affollato d’uffiziali, maestoso sorgeva una fregata
piroscafo che fra poco doveva lanciarsi in mare. (…) Alle 10 fu celebrata
la Santa Messa e, dopo …imposto venne il nome di Ettore Fieramosca al
naviglio…
Terminata la commovente cerimonia…il Colonnello direttore delle
Costruzioni Comm. De Luca fa tagliare le trinche, e dopo qualche minuto
con l’aiuto degli ordinari lavori celere s’aprì il varco il Fieramosca fra
l’onde, e le mille voci di Viva il Re (…) La prefata Altezza Sua,
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testimoniata la sua piena compiacenza al Colonnello de Luca Costruttore
del legno, al Generale Jauch, ed agli altri uffiziali tutti si naviganti che
costruttori, addetti in Castellammare non che a maestri, e marineria, si
dette ad ispezionare diversi opifici del Regio Cantiere. Visitò il Monarca
nuovo vascello che testè varato meritò le lodi di uffiziali esteri (…).”
L’Ettore Fieramosca, unitamente all’altra pirofregata Torquato Tasso(1)
varata, sempre a Castellammare, nel 1856, furono fra le prime navi dotate
di macchine a vapore di costruzione italiana. Esse, infatti, furono costruite
nell’officina di Piatrarsa. Il Reale Opificio, sorto nel 1840, impiegava oltre
1.000 lavoratori ed era specializzato nella costruzione di materiale
ferroviario e sperimentava macchine a vapore navali. Pietrarsa era il più
importante stabilimento industriale d’Italia, precedendo di 44 anni la
fondazione della Breda e di 57 quella della FIAT.
Le
ruote
furono
introdotte da William
Morgan nel 1830 in
Inghilterra.
Esse
avevano pale, alla
periferia della grande
ruota, che potevano
ruotare sul loro asse e
ciascuna di queste
aveva un braccio
connesso da aste a un
anello che girava con
la ruota ma su un
centro diverso.
Quando
la
ruota
girava,
le
aste
ruotavano le pale in modo da mantenere, per il periodo a contatto con
l’acqua, una posizione variabile attorno alla verticale.
Accanto alla fabbrica di Pietrarsa fu costruita anche una scuola meccanica,
come ricorda una lapide, per affrancarsi dalla dipendenza estera:
Perchè del braccio straniero
a fabbricare le macchine mosse dal vapore
il regno delle due Sicilie
più non abbisognasse
e con l’istruzione dei giovani napoletani
tornasse tutta nostra l’antica italiana discoverta
questa scuola di allievi macchinisti.
Ferdinando II
nell’anno XI del Suo Regno
governando le armi dotte
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Carlo Filangieri Principe di Satriano fondò.
Agli inizi del 1860, prima della fine del Regno delle Due Sicilie, l’unità al
comando del Capitano di Fregata barone Enrico Di Brocchetti,(2) imbarcò
nei penitenziari di Nitida, Procida e S. Stefano, alcuni detenuti politici, tra
cui Luigi Settembrini, Carlo Poerio e Silvio Spaventa perchè, con decreto
27.11.1858, il governo borbonico aveva commutato la rimanente pena dei
ferri, all’esilio perpetuo dal Regno con deportazione a New York.
Il 18 febbraio a Cadice, la nave trasbordò i patrioti napoletani sulla nave
americana David Stewart. I patrioti convinsero il comandante americano
Capitano Samuel Prentiss, a portarli, dietro adeguato compenso, in Irlanda
anziché in America. Furono sbarcati, infatti, a Cork il 6 marzo 1859.
Il Comandante DiBrocchett (Napoli 8.11.1817 – Torre del Greco
18.11.1885)(2) divenne successivamente Ministro della Marina nel I governo
di Benedetto Cairoli, fino al 24 ottobre del 1878; il suo successore fu
Benedetto Brin.
Il 6 agosto 1860, al comando di Vincenzo Guillamat pattugliando le coste
calabresi, “non vide” che Garibaldi faceva approntare 200 imbarcazioni per
invadere il continente. L’equipaggio, indignato al comportamento del
comandante, si ammutinò e lo rinchiusero nella stiva unitamente ad altri
ufficiali facendo rotta verso Napoli. Giunti in città, gli uomini furono
rinchiusi a Castel S. Elmo come insubordinati.
Già da tempo, molti ufficiali della marina borbonica, primo fra tutti
Giovanni Vacca che aveva comandato anche il Fieramosca, tentarono di
promuovere un pronunciamento sulle navi napoletane e la loro consegna al
Re di Sardegna, ma gli equipaggi erano, per lo più, lealisti e poco disposti a
cambiare bandiera.

Pirofregata Tancredi, molto simile al Fieramosca
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Il 5 settembre 1860 il comandante della nave, Capitano di fregata Carlo
Longo, optando per il Piemonte, aveva rifiutato di seguire il Re Francesco
II a Gaeta, nonostante avesse ricevuto ordini ben precisi.
Il 24 gennaio 1861, il Fieramosca, al comando del Capitano di fregata
Federico Martino, ancorò in rada a Gaeta per operare il blocco navale. Vi
restò fino alla capitolazione della Piazza.
I seguenti componenti dell’equipaggio con la motivazione: Per essersi
distinto durante il blocco e l’assedio della fortezza di Gaeta, furono
insigniti di Medaglia d’Argento al Valor Militare:
Cap.no di Fregata di 2a classe Federico Martini
Luog.te di Vascello di 1a classe Luigi Merlin
Luog.te di Vascello di 2a classe Edoardo Giribaldi
1° Macchinista Enrico Buckmaster
Pilota di 3a classe Giosuè La Greca

Flotta sarda nel golfo di Gaeta

Nel 1861, dopo lavori di riparazione effettuati a Tolone, rientrò a Napoli e
sostituì il suo armamento con 4 cannoni da 160 libbre, 2 cannoni da 160
libbre a canna rigata e 2 cannoni da 8 libbre in bronzo su affusto, l’unità fu
classificata corvetta a ruote di 2° rango ed entrò ufficialmente a far parte
del naviglio da guerra del Regno d’Italia.
Nel 1862 il Fieramosca si portò a Spezia e passò al comando del Capitano
di fregata Faà di Bruno e nel 1863 fu inquadrato nella Squadra del Levante,
sotto il comando del Contrammiraglio Giovanni Vacca (Napoli, 1810 –
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Napoli, 1879), un altro ex Ufficiale del Regno delle Due Sicilie che
divenne deputano al parlamento italiano.
La Squadra era comandata dell’Ammiraglio Carlo Pellion di Persano.
Nel 1866 l’unità partecipò alla Battaglia di Lissa, scontro navale della terza
guerra d’indipendenza che si svolse il 20 luglio nel mar Adriatico. Fu il
primo scontro navale in cui vennero impiegate navi a vapore corazzate e
l’ultima nel quale fu attuata la tecnica dello speronamento. La Re d’Italia,
nave ammiraglia comandante da Faà di Bruno, fu speronata da Ferdinand
Max ed affondò con buona parte dell’equipaggio compreso il comandante
di Bruno.

Giovanni Vacca

Wilhelm Von Ttegetthoff

Carlo Pellion di
Persano
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Frederik Sorenson, “La Battaglia di Lissa”. Il dipinto, conservato nell’
Heeresgeschichtliches Museum di Vienna, mostra la Re d’Italia mentre affonda dopo
essere stata speronata dalla Ferdinand Max, nave ammiraglia dell’Ammiraglio
Wilhelm von Tegetthoff.

Il Fieramosca, però non prese parte direttamente allo scontro perché
Persano lo inviò ad Ancona a chiedere rinforzi.
Fu una dura sconfitta per l’Italia e l’Ammiraglio Persano fu accusato di
imperizia, negligenza e disobbedienza e costretto a lasciare.
Nel 1867 al comando del Capitano di fregata Bertelli, partecipò ad alcune
missioni in Mar Rosso per localizzare uno scalo marittimo, punto di
partenza per una futura colonia. Ma quell’iniziativa, patrocinata dall’allora
presidente del consiglio Menabrea, non ebbe nessun seguito in quanto il
Bertelli si disse contrario all’occupazione di qualsiasi punto del litorale
africano a sud di Suez, giudicato arido ed inutile.
Il 1° agosto 1870, sotto il nome di Harry Zammith, fu arrestato sulla nave
postale Napoli-Palermo, Giuseppe Mazzini. Fu tradotto sull’Ettore
Fieramosca e portato nella fortezza di Gaeta.
Il 1° giugno del 1874 al comando del Capitano di fregata Giuseppe
Ruggiero attraversò l’oceano Atlantico per portarsi in Sud America quale
unità stazionaria. Rientrò in Italia solamente nel mese di ottobre del 1877 e,
a Napoli, fu posto in disarmo.
Nel 1878 dopo lavori di ammodernamento, l’armamento della nave venne
variato in 2 cannoni da 160 libbre a canna rigata, 2 cannoni da 120 libbre a
canna rigata, 1 pezzo da 75 libbre in bronzo a canna rigata e 1 da 8 libbre in
bronzo a canna liscia e su affusto da sbarco. Le caldaie furono sostituite
con quelle già imbarcate sul Vettor Pisani, una corvetta ad elica costruita
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nell’Arsenale di Venezia.

Frederik Sorenson, “La Battaglia di Lissa”. Il dipinto, conservato nell’
Heeresgeschichtliches Museum di Vienna, mostra la Re d’Italia mentre affonda dopo
essere stata speronata dalla Ferdinand Max, nave ammiraglia dell’Ammiraglio
Wilhelm von Tegetthoff.

Disegno dell’Ettore Fieramosca
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Nel 1880 fu destinato ad Assab (3) al comando
di Galeazzo Frigerio. Dopo aver navigato per
vari mesi lungo le coste eritree, il 9 gennaio
1881 Frigerio proclamò il Protettorato
italiano sul territorio di Raheita e fece alzare
ad Assab il tricolore, trasformando in colonia
italiana il possedimento privato della società
Rubattino.
Nel maggio del 1881 fornì un contingente di
marinai al comando del Sottotenente di
Giuseppe Maria Giulietti
vascello Giuseppe Biglieri, alla spedizione di
Giuseppe Maria Giulietti(4) per contattare il
sultano Mohamed Hanfari, in Dancalia ed aprire una via di comunicazione
fra l’Eritrea e il Tigrè. La spedizione, però, nella notte del 25 maggio cadde
in una imboscata e tutti gli italiani furono trucidati.
Alla fine del 1881 i marinai del Fieromosca occuparono la zona a sud di
Assab e Beilul a nord. Sostituito tutto l’equipaggio. Che rimpatriò a bordo
del Rapido, il comando fu assunto da Capitano di fregata Giovanni
Cramagna,

Assab

Massaua

Nel mar Rosso fu impegnato in diverse azioni, anche sulle coste
dell’Arabia. Nel mese di luglio 1882, si ebbe un altro cambio del comando
sul Fieramosca, il nuovo comandante fu il Capitano di fregata Filippo
Cobianchi.(5)
Dopo gli anni trascorsi nel Mediterraneo, nell’Atlantico ed in Mar Rosso,
lo scafo e l’apparato motore, nonostante le manutenzioni avvenute nel
corso del tempo, non ressero più all’usura e il 3 giugno 1883 rientrò a
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Napoli per essere posto in disarmo e radiato dal naviglio di guerra. Ciò
nonostante la gloriosa unità continuò a servire la Regia Marina perché lo
scafo fu utilizzato per diverso tempo, come nave scuola mozzi e specialisti
presso l’Arsenale di Napoli.
……note…..
(1)Il Torquato Tasso,simile al Fieramosca, fu varato il 28 maggio del 1856.La polena della nave, rappresenta il busto del
poeta e si trova al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica – Leonardo da Vinci di Milano. Il 10 gennaio 1860,
mentre si trovava in navigazione al largo di Civitella del Tronto, a causa di un fortunale e, sembra per imperizia del suo
comandante il Capitano di fregata Napoleone Sgruglia,si arenò presso la foce del fiume Tronto. Riportata galla il 21
febbraio dello stesso anno, sempre per un fortunale, affondò definitivamente.
. (2) Enrico Di Brocchetti (Napoli 8.11.1817 – Torre del Greco 18.11.1885) frequentò il Collegio di Marina di Napoli. Fu
membro del Consiglio di Guerra e Marian del Regno delle Due Sicilie dal 13 aprile al 24 maggio del 1859 e
Comandante del Collegio di Marina di Napoli dal 5 ottobre del 1860 al 16 maggio del 1861. Passato al Regno d’Italia, fu
comandante della Scuola di Marina di Genova dal 15 febbraio al 30 ottobre del 1864. Fu successivamente Membro del
Consiglio degli Ammiragli e Direttore generale del personale e del servizio militare marittimo, nonché Membro del
Consiglio Supeiore di Marina e nel 1868 Aiutante di campo onorario del Re. Suo figlio Alfonso fu a sua volta senatore.
( 3)Assab è una città portuale dell’Eritrea sulla costa occidentale del Mar RossoIl porto fu dato in gestione dal sultano
locale alla compagnia navale Rubattinoe in seguito fu acquistato dal governo italiano nel 1882. Inizialmente il porto di
Assab era considerato come inadeguato per lo sfruttamento del territorio e fu quindi adibito all’esportazione
del carbone.
(

4) Giulietti organizzò

diverse

spedizioni

in

Africa.

Durante

l’ultima

di

esse,

venne

popolazioni dancaleinsieme al tenente di vascelloEttore Biglierie a dieci marinai dell‘Ettore

ucciso

dalle

Fieramosca.

Il

massacro avvenne nei pressi della città di Beilul, non sappiamo per quale ragione; probabilmente erano sorti dei
dissapori tra l’esploratore, a quanto pare assai poco diplomatico, e lo sceicco Mohammed Akitoe suo figlio Omar. Il fatto
suscitò molto scalpore nell’Italia dell’epoca. In onore dell’esploratore ucciso, un grande lago vulcanico scoperto
in Etiopia nel 1929 dalla spedizione organizzata e diretta da Raimondo Franchetti fu chiamato “lago Giulietti”. Dopo che
l’Etiopia ha conquistato l’indipendenza, il lago è stato ribattezzato “Afrerà“. Le sue spoglie furono rinvenute dallo
stesso Franchetti nel 1929 e ritornarono i Italia nello stesso anno.
(5) Quale Sottotenente di vascello fu insignito di Medaglia d’Argento al valor Militare durante le operazioni dell’assedio
di Gaeta del 1861 imbarcato sulla nave Carlo Alberto
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Fregata Partenope

Fregata Partenope, foto ufficiale

La nave fu impostata nel cantiere navale
di Castellammare di Stabia il 28
novembre 1833 e varata il 17 novembre
dell’anno successivo. Dopo il varo fu
rimorchiata a Napoli il 15 dicembre 1834
per l’allestimento. Entrò in servizio nella
Marina Borbonica nel gennaio del 1838.
L’unità aveva uno scafo in legno con
carena foderata in rame; il suo
dislocamento a pieno carico era di 2.913
tonnellate. Le dimensioni, in metri, erano
le seguenti: 58,5 (fuori tutta), 1,9 e 7,0
metri di immersione.
L’attrezzatura velica era costituita da tre
alberi a vele quadre con randa alla mezzana e bompresso.
La polena, raffigurante Napoli sotto forma di una donna di fiorente aspetto
con il capo sormontato da un diadema, è custodita nel Museo Navale di La
Spezia. (foto a sinistra)
L’originale armamento era costituto da 26 cannoni a canna liscia ad
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avancarica da 24 libbre; 4 cannoni a bomba tipo Myllar da 60 libbre
sistemati in batteria; 20 obici a canna liscia da 30 libbre posti in coperta.
L’attività del vascello sotto la bandiera borbonica si limitò a compiti di
ruolo nel Mediterraneo. Negli anni 1838-1839 , al comando del Capitano di
Vascello Gaetano Imbert trasportò in Sicilia, tra l’altro, 538 uomini e 20
ufficiali del 10° Reggimento fanteria di linea e fu impegnata come nave
scuola del Real Collegio di Marina (a sx.: allievo marinaio e pilota).
Nel 1840 fece parte della squadra di evoluzione agli ordini del Brigadiere
Alfonso Sozj Carafa manovrando nella acque del Tirreno e scortò, varie
volte, i sovrani nelle loro visite in Sicilia.
Nel mese di maggio 1843, al comando del Capitano di fregata Lucio di
Palma ed unitamente al vascello Vesuvio e alle fregate Amalia e Regina
Isabella, si recò a Rio de Janeiro per accompagnare la principessa Teresa
Cristina di Borbone sposa, per procure, con Don Pedro II imperatore del
Brasile.

Regio cantiere di Castellammare nel 1829 litografia colorata da Gouche (coll
G.Fontana)

Negli anni 1848, 1849 e 1850 trasportò truppe in Sicilia per sedare i moti
insurrezionali scoppiati nell’isola.
Nel mese di maggio del 1860, al comando del Capitano di Vascello
Tommaso Cossivich, fu inviata al largo di Marsala, unitamente alla
pirocorvetta Stromboli ed al mercantile armato Capri (al comando del
Capitano Marino Caracciolo) per contrastare lo sbarco dei garibaldini dalle
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navi Lombardo e Piemonte.

Porto di Marsala-dislocazione delle navi borboniche sarde ed inglesi

Le navi indugiarono, forse volutamente, aspettando le evoluzioni delle
cannoniere inglesi Argus e Intrepid che erano nel porto per proteggere lo
sbarco dei Mille. Solo dopo lo sbarco, a navi ormai vuote, fu affondato a
cannonate il Lombardo ed il Piemonte arenatosi, fu rimorchiato a Napoli.
Il Partenope si trasferì poi in rada a Palermo, ove il 25 maggio il
comandante Cossovich si recò a bordo del vascello inglese Hannibal per
concordare con il Viceammiraglio George Rodney Mundy una tregua fra le
forze regie e quelle di Garibaldi.
Rientrata Napoli, il 6 settembre 1860, il
Partenope assieme agli avvisi Etna, Delfino e
Messaggero, fu una delle poche unità che seguì
Francesco II a Gaeta.
La nave, stavolta, era al comando del Capitano di
vascello Roberto Pasca, dopo essere stata al
comando del Capitano di vascello Napoleone
Sgrugli.
Napoleone Sgrugli
Sull’unità si imbarcarono anche circa 600 marinai
del Ruggiero e del Guiscardo che, gettatisi in mare, avevano rifiutato di
seguire i loro comandanti che avevano optato per la flotta sarda al comando
dell’ammiraglio Persano.
Prima della partenza, il suo equipaggio era così composto:
1 Capitano di vascello come comandante,
1 Capitano di fregata come comandante in seconda,

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

3 Tenenti di vascello,
3 Allievi di vascello,
2 Guardiamarina,
1 Tenente del Reggimento Real Marina,
1 Contadore,
1 Cappellano,
2 Chirurghi,
2 Pratici di chirurgia,
3 Piloti,

La fortezza di Gaeta

1 Nostromo,
1° Guardiani,
1 Capo timoniere,
5 Timonieri,
1 Maestro di stiva,
234 Marinai,
1 Contestabile,
8 Sottufficiali Real Marina,
54 Soldati Reggimento Real Marina,
13 Maestri.
1 Maestro razione,
1 Dispensiere,.
2 Cuochi,
1 Fornaro,
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1 Sonnotatore,
13 Domestici.
Durante l’assedio della fortezza di Gaeta nel novembre del 1860, la nave
subì dei danni da parte delle unità sarde ed il suo equipaggio fu sbarcato
quasi per intero ed inviato alle batterie di terra della fortezza. Dopo la resa,
fu rimorchiata a Napoli dalla pirofregata Fieramosca e, nel febbraio del
1861, fu declassata a fregata a vela di 2° rango.
Nel 1862 fu installato anche un apparato motore composto da 3 caldaie ed
1 motrice alternativa che, con una potenza di 400 cavalli imprimevano
all’elica una velocità di 8 nodi.

Divenuta nave scuola cannonieri, nel mese di gennaio del 1864, al
comando del Capitano di vascello Vittorio Arminjon, fu armata con i
seguenti pezzi di artiglieria:
12 cannoni da 40 libbre a canna lisca,
4 cannoni da 80 libbre a canna liscia,
4 cannoni da 40 libbre a canna rigata,
4 obici da 20 libbre a canna liscia in batteria,
2 obici da 20 libbre a canna liscia,
2 cannoni da 160 libbre a canna rigata,
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2 cannoni da 40 libbre a canna liscia ed in batteria scoperta.

Il Partenope ancorato a Gaeta primo della estremità degli alberi

cannoni-sul-ponte-batteria-coperto

Cannoni in batteria scoperta
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Il suo dislocamento a pieno carico era di 3.000 tonnellate (2.931 quello
normale), la lunghezza fra le perpendicolari era di metri 53,30, fuori tutta di
68,5, la sua larghezza era di metri 14,1 e l’immersione di 6,6 metri; lo scafo
era in legno con l’opera viva (cioè la parte immersa) rivestita con lastre di
rame rivettate. Il profilo era slanciato e con una poppa rotondeggiante
differente da quelle usuali che erano “a specchio” cioè piatte ed inclinate
verso il basso, più facilmente danneggiabili dai colpi di cannone e punto
debole della parte addietro dello scafo.
Aveva due ponti con un batteria
coperta.
L’alberatura
era
costituita
dall’albero di trinchetto, albero di
maestra e di mezzana tutti armati
con vele quadre e randa alla
mezzana, oltre il bompresso che
sporgeva di diversi metri a prua.
Il Regina rappresentava una
potente e veloce unità da guerra
Cannoni in batteria coperta
dell’Armata di Mare, ultima
grande unità dell’epoca non ancora fornita di un sistema di propulsione a
vapore.
La polena era rappresentata da due draghi con volto femminile; attualmente
si trova nel Museo Tecnico Navale di La Spezia.
La sua velocità di crociera era di 8 nodi (1 nodo è pari a 1 miglio/ora, il
miglio è pari a 1852 metri).
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Il suo armamento era costituito da:
- 26 cannoni in ferro con canna liscia di
produzione francese in grado di lanciare
proiettili-bomba da 24 libbre (in batteria);
- 4 cannoni-obici in ferro con canna liscia da 200
mm (in batteria) a bomba Myllar;
- 20 cannoni-obici in feero con canna liscia da 160
mm sistemati in coperta.
L’equipaggio era composto da 164 uomini.
Attività operativa nella Real Armata di Mare
Entrata in servizio nel mese di luglio del 1848 la
nave, al comando del Capitano di Fregata
Vincenzo Lettieri, fu destinata alla scorta del Re di
Napoli Ferdinando II imbarcato sul vascello Particolare di cannone ad
avancarica
Vesuvio.
Il 10 maggio del 1843 mentre si trovava a
Castellammare fornì decine di suoi uomini alle maestranze del cantiere per
l’alaggio sullo scalo del vascello Capri a mezzo di speciali e moderni
argani a mano (l’alaggio è l’operazione inversa del varo).

Regio Cantiere di Castellammare – alaggio del vascello Capri

Successivamente nel mese di luglio dello stesso anno, imbarcò gli
equipaggi (ufficiali, sottufficiali e comuni) delle pirofregate Tancredi e
Guiscardo che erano state ordinate in Inghilterra nei cantieri Pictcher di
Gravesend. Il Tancredi fu varato il 31 maggio del 1843 e entrato in servizio
il 3 ottobre, mentre il Guiscardo, varato il 6 aprile, entrò in servizio
nell’Armata di Mare il 6 settembre del 1843
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Pirofregata Tancredi
Pirofregata Guiscardo

Da cinque unità a a vapore: Roberto, Ruggiero, Giuscardo, Sannita, Carlo
III; le unità a vela: la fregata Isabella ed il brigantino Principe Carlo, il 16
maggio 1848 giunse a Venezia, dopo una sosta ad Ancona, per prendere
parte con le truppe piemontesi alla guerra che si combatteva in Lombardia
contro l’Austria (I guerra d’indipendenza).
Ad Ancona sbarcò 4.000 uomini della Real truppa al comando del Generale
Guglielmo Pepe. Sul Regina, agli ordini del Capitano di Fregata Vincenzo
Lettieri, era imbarcato Guglielmo Acton, giovane Alfiere di Vascello
(Guardiamarina). La squadra navale napoletana, che aveva l’ordine di non
aprire il fuoco se non attaccati, obbligò la flotta austroungarica a rinunciare
a blocco navale di Venezia. Il 16 giugno dello stesso anno le navi furono
richiamate in patria per ordine del Sovrano.
Durante il blocco e precisamente il 22 maggio, la squadra napoletana
unitamente a quella sardo-piemontese al commando del Contrammiraglio
Giuseppe Albini, perse
l’occasione
di
distruggere
una
divisione
navale
nemica al largo di
Sacca di Piave.
Le navi piemontese
erano tutte a vela ed
essendo mancato il
vento, chiesero di
essere
rimorchiate
dalle 5 unità navali
napoletane a vapore.
Episodio dell’assedio di Venezia – V.Giacomelli
Tale operazione si
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prolungò eccessivamente dando la possibilità a 4 piroscafi austro-ungarici
di rimorchiare le proprie navi a vela fino a Muggia ed allertare così le
batterie costiere.
Il Generale Guglielmo Pepe non obbedì al Re Ferdinando e restò a Venezia
assieme a molti volontari napoletani per continuare la difesa della città.
Daniele Manin lo designò a capo dell’esercito veneto con il seguente
decreto:
“A.S.E. il tenente generale barone D.GUGLIELMO PEPE il governo
provvisorio della Repubblica Veneta vi nomina, eccellenza, a generale capo
delle truppe di terra che si trovano nel Veneto. Il vostro nome è già grande
e venerato in Italia: il presente titolo nulla vi aggiunge: ma il vostro nome è
potentissimo auspicio alla liberazione di queste provincie, liberazione che
deve fra poco renderlo più glorioso.
Venezia 15 giugmo 1848.
Il Presidente MANIN”.
Dopo la sconfitta della Repubblica
Veneta (12 agosto 1849) si rifugiò a
Corfù insieme a molti altri eroici
difensori di Venezia. La nave dovette
però rimanere in rada fino al giorno
31, senza poter far scendere i suoi
passeggeri a terra in quanto,alla
stretta vigilanza che la polizia
esercitava nei confronti dei fuoriusciti
ritenuti pericolosi per l’ordine
Generale Guglielmo Pepe
pubblico, si aggiunse anche il divieto
di sbarco delle autorità sanitarie
locali per coloro che
provenivano
da
luoghi
contaminati dal colera.
Il Pepe successivamente
andò a Parigi per morire nel
1855 a Torino dove si era
trasferito.
Scoppiata una rivolta in
Sicilia, la fregata Regina,
unitamente alle fregate
Amalia e Isabella, a 6
pirofregate, 2 pirocorvette e
5 navi mercantili a vapore
Vascelli e fregate ancorate nel Regio Cantiere
requisite,
trasportò
nei
Navale di Castellammare
pressi di Messina il Corpo
di Spedizione del Generale Carlo Filangieri. Operò nelle acque siciliane per
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tutta la durata della rivolta.
Nel mese di ottobre del 1850 la nave fu inviata nel regio cantiere di
Castellammare per lavori di manutenzione all’alberatura e per raddobbo
allo scafo.
Il 7 settembre 1860 in servizio ridotto nel porto di Napoli per il cosiddetto
“sverno” non volle seguire Re Francesco a Gaeta e fu aggregata alla
squadra sarda presente in rada e, il 26 novembre, passò al comando del
Capitano di Fregata Marino Caracciolo.
Il Regina fu inviata nuovamente nel cantiere di Castellammare per
raddobbo carena fino al4 dicembre 1860. Il 17 marzo 1861 la nave fu
iscritta nei quadri del Naviglio da guerra del Regno d’Italia e classificata
“fregata di 1° rango a vela”
Attività operativa nella Regia Marina
Il 16 aprile del 1861 la nave fu rimorchiata presso Tolone dalle pirofregate
Ruggiero e Tancredi. Nel cantiere navale francese “Société des Forges et
Chantiers” di La Seyne per grossi lavori di trasformazione in fregata ad

Motore navale a vapore maudsly-field

elica. Lo scafo fu allungato di circa 15 metri per permettere l’installazione
di 3 caldaie tubolari e di una macchina motrice a vapore Maudsly&Field
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con cilindri a bassa pressione per una potenza di 400 CV. L’elica era bipale
e poteva essere sollevata per permettere una migliore navigazione a vela.
Poteva stivare fino a 85 tonnellate di carbone per l’alimentazione delle
caldaie. L’equipaggio aumentò fino a 420 uomini. Anche l’armamento fu
modificato. Invece dei 50 cannoni di cui 20 in coperta, furono installati 40
cannoni, tutti sul ponte batteria. I pezzi erano i seguenti:
- 26 cannoni a canna liscia rimasti invariati
- 8 cannoni in ferro rigato cerchiato da 160 mm.
- 6 cannoni in bronzo a canna rigata sistemati su affusto da sbarco
Al comando del Capitano di Fregata Clavesana il 19 gennaio 1863 salpò da
Genova e diretta a Napoli per sbarcare soldati inviati per reprimere le
rivolte contadine ed il brigantaggio.
Il 14 giugno 1863 la nave venne declassificata a “fregata ad elica di II
ordine”
Il 18 settembre dello stesso anno salpò, con la squadra navale comandata
dal Contrammiraglio Pompeo Provana del Sabbione, alla volta di Lisbona
accompagnando i principi Umberto e quello di Carignano che ivi si
recavano per i festeggiamenti in occasione del battesimo del primogenito
della regina Maria Pia.

Una fregata a vela in navigazione

Dopo un periodo di lavori a Napoli, nell’ottobre del 1865 il Regina
partecipò, con la cannoniera Ardito, ad una crociera nel Sud America al
comando del Capitano di Fregata Vittorio Arminjon. Il Regina fu nave

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

105

ammiraglia del Contrammiraglio Vittorio Riccardo di Netto.
Nell’800 si inviavano squadre navali oltreoceano nelle nazioni ove
risiedevano gli emigranti italiani ovvero per proteggere gli interessi
nazionali presenti in quei luoghi spesso, come in Sud America, coinvolti in
regimi dittatoriali. Il 17 gennaio il Regina stazionò a Montevideo ed il
comando della nave fu assunto dal Capitano di Fregata Camillo Lampo
mentre Arminjon passò al comando del Minerva che stava iniziando un
lungo giro di circumnavigazione.
L’unità restò nelle acque della Plata per tutto l’anno 1867 e nel febbraio
dell’anno successivo, il comando fu assunto dal Capitano di Fregata
Tommaso Vicuma. Dopo lavori di raddobbo a Rio de Janeiro il Regina nel
mese di agosto 1868 iniziò la traversata di ritorno in patria. Giunse a
Napoli 1l 28 novembre dello stesso anno.
L’unità fu disarmata il 18 febbraio 1869 e radiata, con R.D. 13.11.1870,
n.6091 dai quadri del naviglio da guerra.
Fu demolita due anni dopo.
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Fregata a vela AMALIA – ex CAROLINA – poi
CARACCIOLO
La nave fu costruita nell’Arsenale di
Napoli negli anni 1810-1811 durante
il regno di Gioacchino Murat.
L’unità rappresentava una delle 4
navi ordinata dal Murat per
potenziare la Marina Napoletana
(vascelli Capri e Gioacchino,
costruiti a Castellammare di Stabia e
la fregata Letizia). Il varo avvenne il
16 luglio 1811 alla presenza di re
Murat e della moglie Carolina
Bonaparte di cui l’unità prese il
nome.
Sull’albero maestro fu issata la nuova bandiera napoletana stabilita dallo
stesso Murat. Così venne descritto l’avvenimento:
“16 luglio: Alle ore sei pomeridiane dalla Darsena è varata la nuova
fregata “Carolina”. Assistevano il Re e la Regina con tutta la corte, il
corpo diplomatico nonché gran numero di popolo. Il varo viene annunciato
da una salva di cannoni. La “Carolina” inalbera, contemporaneamente a
tutti i forti, per la prima volta la nuova bandiera nazionale. (La decisione
di cambiare è presa a marzo formando la bandiera napoletana di tre colori
divisi a scacchi con in mezzo lo stemma napoletano. I colori sono
l’amaranto, il bianco ed il celeste che indicano l’amaranto il colore caro a
Re Gioacchino, il bianco l’unione dell’Impero francese, ed il celeste
l’antico colore della nazione. La coccarda nazionale sarà di colore
amaranto con orlo celeste. Ciò per ribadire l’indipendenza del Regno)”.
Caratteristiche della nave:

Scafo in legno con carena ramata
Dislocamento:
•normale 1.578 tonn.
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•a pieno carico 1.641 tonn.
Dimensioni:
•lunghezza fuori tutta 64,3 mt.
•lunghezza fra le perpendicolare 47,10 mt.
•larghezza 10,9 mt.
•immersione 5,5 mtDue ponti, una batteria scoperta ed una coperta.
Tre alberi (trinchetto, di maestra, di mezzana) a vele quadre con randa alla
mezzana e bompresso.
Armamento originale:
- 24 cannoni a canna liscia in ferro da 18 libbre francesi;
•4 obici Paixhans a canna liscia in ferro da 30 libbre;
•16 cannoni a canna liscia in ferro da 24 libbre, sistemati in coperta.
L’equipaggio era di 350 uomini.
Entrata in servizio e posta al comando del Capitano di fregata Emanuele
Grasset, il Carolina, nel mese di settembre del 1814, si recò a Portoferraio
per imbarcare la madre di Napoleone Bonaparte e portarla a Napoli a
visitare la figlia. Nel mese di maggio del 1815 fu destinata in Romagna di
rinforzo alle truppe murattiane che combattevano contro gli austriaci. Al
ritorno, però, fu bloccata nel porto di Taranto dalla squadra navale inglese
al comando del Commodoro Campbell e costretta a rientare a Napoli ove,
nel frattempo (mese di giugno) i Borboni avevano ripreso il trono. La nave,
così, mutò nome in Amalia e fu incorporata nella Real Marina del Regno
delle Due Sicilie come “fregata a vela di 2° rango”.

L'Amalia a Rio de Janeiro
L'Amalia in navigazione
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Amalia era il nome della sorella di Re Ferdinando. Al comando del
Capitano di fregata Raffaele de Cosa, nel mese di dicembre del 1819,u
nitamente alla corvetta Cristina, trasportò a Lisbona circa 300 galeotti.
Questi, in seguito ad un trattato stipulato con il governo del Portogallo,
furono inviati in Brasile per la colonizzazione di alcune zone deserte.
Il 2 settembre 1820 la nave, unitamente al vascello Capri, alla corvetta
Leone e alle navi S.Antonio e Italia, trasportò truppe in Sicilia per sedare
un insurrezione
Tra i compiti che ebbe il Carolina, si annoverano i seguenti:
- A cavallo del mese di agosto del 1823 fece da scorta al vascello Capri che
trasportava da Livorno a Napoli Ferdinando I di Borbone che, dopo essersi
recato a Vienna, si era fermato a Firenze ospite del Granduca di Toscana;
facevano parte della squadra navale anche la corvetta Galatea e il
brigantino Aquila.
- Nel mese di ottobre del 1830 trasportò da Genova a Napoli circa 200
soldati svizzeri arruolati nell’Esercito delle Due Sicilie.
Nel 1841 si
recò nel Real
cantiere navale
di
Castellammare
di Stabia per
lavori
di
raddobbo allo
scafi. La nave
fu tirata a secco
sullo scalo a
mezzo
di
poderosi argani
fatti installare qualche decennio prima e manovrati da decine di marinai e
galeotti.
Il battesimo oceanico l’unità lo ebbe nel mese di luglio 1843 quando, al
comando del Capitano di fregata Luigi Jauch, si recò in Brasile. La
spedizione era formata dal vascello Vesuvio e dalle fregate Partenope ed
Isabella, nonché dalla fregata brasiliana Costituicao sulla quale era
imbarcata la principessa Teresa Cristina di Borbone che aveva sposato per
procura il 30 maggio, Don Pedro II di Braganca Imperatore del Brasile.
Nell’800 le navi spesso effettuavano crociere all’estero sia per “mostrare la
bandiera” e sia per matrimoni di “stato” tra case regnati dimostrando, così
la potenza della nazione cui appartenevano e rinsaldare legami politici ed
accordi commerciali.
Il Regno delle Due Sicilie da anni aveva mostrato la sua bandiera nel
Mediterraneo e nelle Americhe cercando uno spazio per così dire politico
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fra le maggiori nazioni europee.
Il Cristina si recò una seconda volta a Rio de Janiero nel mese di febbraio
del 1844, per accompagnare il Conte d’Aquila, fratello del Re, che andava
a convolare a nozze con la principessa Maria Januaria sorella
dell’Imperatore Dom Pedre II.
In tale occasione l’Amalia effettuò anche rilievi e ricerche scientifiche
portando in patria un esemplare vivo di pesce “ginnoto” una specie di
torpedine che emanava scariche elettriche. Nel 1845 così viene descritto
l’avvenimento da una pubblicazione scientifica edita dal Gabinetto Fisico
della Regia Biblioteca Trivata del RE (stamperia napoletana De
Miranda-Paci):
“Degnatasi la Maestà del Re N.S. di affidare alle nostre cure un Ginnoto
(Gymnotus electricus) recatogli in dono nello scorso anno dal Brasile da
S.A.R.D. Luigi Conte di Aquila, ci è riuscito opportunodi studiar da vicino
questo pesce singolare, e verificarne le proprietà. Trasportato da
Rio-Gianeiro sulla fregata Amalia, e giunto in Napoli al 15 agosto 1844, fu
messo in una piccola peschiera sita sul gran loggiato al mezzogiorno della
Reggia. Alla temperatura di quell’acqua dal nostro sole riscaldata, non
cibossi che di rane, ed a preferenza di gamberi, acciughe, tozzi, ed altri
piccoli pesci”.
Questo pasto intanto diede luogo a parecchie importanti osservazioni.(…).
Tra le osservazioni scientifiche dell’esemplare, si legge: ”Originario infatti
delle più calde regioni, e dimorando nelle acque di 26° del termometro
centigrado, ha ben vissuto nell’inverno in un bagno temperato dal 22° al
24° da un’atmosfera di 25° al 25° centesimale. Lungi dal vivervi a stento,
vi si è nutrito in modo da giungere alla lunghezza di 3 piedi e 4 pollici,
dimensione che lo qualifica per grosso abbastanza.
Infatti i più grandi Ginnoti osservati dal celebre De Humboldt a Cano de
Bera
nell’America
meridionale erano di 5
piedi e 3 pollici (1,70
metri), benché gli si
fosse assicurato dagli
Indiani di esservene di 6
piedi(1,90 m)”.
Negli
anni
’40,
unitamente a gran parte
della flotta, il Carolina si
recò diverse volte in
Sicilia in occasione delle
rivolte contro i Borboni.
Le spedizioni per sedare
i disordini scoppiati
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principalmente a Palermo, era al comando del Brigadiere Pierluigi
Cavalcanti. e del Generale Filangieri.
Dal 1851 al mese di luglio del 1858 la nave, al comando del Capitano di
fregata Vincenzo Lettieri prima e del Capitano di fregata Giuseppe
Marsella poi effettuò diverse crociere di istruzione per gli allievi del
Collegio di Marina. Ad agosto dello stesso anno si recò di nuovo nel Real
cantiere navale di Castellammare per riparazioni radicali e per essere
adattata a prigione galleggiante (bagno flottoante) per i galeotti che ivi
lavorano alla costruzione delle navi, in sostituzione della fregata Urania
che svolgeva tale compito dal 1852. Lo scafo dell’Urania fu venduto il 4
giugno del 1859 per la demolizione a Enrico Ciliberti di Castellammare di
Stabia.
Dal mese di aprile 1860 al 4 settembre dello stesso anno, mentre
incalzavano gli avvenimenti che avrebbero portato alla scomparsa del
Regno delle Due Sicilie, la nave fu di nuovo armata ed inviata a Palermo a
bombardare gli insorti. al comando dell’Amalia si alternavano il Capitano
di vascello Girolamo Vergara e il Capitano di fregata Michele Capecelatro.
Nei successivi giorni di settembre, mentre il Re lasciò Napoli per tentare
l’ultima resistenza a Gaeta, il comando della nave fu assunto dal Capitano
di vascello Giuseppe Flores, ma l’unità non era in grado di riprendere il
mare e forse non l’avrebbe mai fatto in quanto gli ufficiali della Real
Armata di Mare, nella quasi totalità si erano già venduti ai Savoia.
L’Amalia fu aggregata quindi alla squadra sarda del Contrammiraglio
Persano e ribattezzata Caracciolo.
I suoi comandanti, nei mesi che seguirono, furono ex ufficiali della Marina
Borbonica e cioè i Capitani di
fregata Leopoldo Fowls e
Guglielmo Acton.
Il nuovo armamento era così
costituito:
- 24 cannoni a canna liscia e da
24 libbre posti in batteria;
- 24 cannonia canna liscia e da
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18 libbre posti in coperta;
- 4 cannoni-obici Paixhans da 30 libbre.
L’unità, con il nome Caracciolo fu destinata, al comando del Capitano di
fregata Ferdinando Montemayor, rimasea a Napoli come bastimento di
guardia al porto. Il 17 marzo del 1861 fu inquadrata nel naviglio da guerra
del Regno d’italia e classificata “fregata a vela di 2°ordine”.
Dopo una breve sosta a Gaeta, ritornato a Napoli e posto al comando del
Capitano di fregata Raffaele Cacace, il Caracciolo fu declassato a “corvetta
a vela di 2° ordine”, giusto decreto ministeriale 14 giugno 1863.
Il suo armamento fu così mutato:
24 cannoni a canna liscia e da 24 libbre posti in batteria
10 cannoni-obici da 16 libbre in coperta.
Dopo 54 anni di servizio sotto tre bandiere, la nave fu messa in disarmo il
12 ottobre 1864 e radiata dal naviglio di guerra il 18 giugno 1875 con regio
decreto 2374.L’anno successivo lo scafo del Caracciolo fu venduto privati
per la demolizione.

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

112

Mannaggia 'a Marina – Schede e appunti a cura di Antonio Cimmino

113

Indice generale
Il Regio Cantiere Navale di Castellammare.........................................................................................8
Alimentazione idrica del regio cantiere: l’acquedotto borbonico......................................................20
Sistemi di comunicazioni con la capitale ed il resto del Regno.........................................................22
L’Armata di Mare: navi e marinai......................................................................................................25
Brigantino Valoroso............................................................................................................................38
Vascello Partenope..............................................................................................................................41
Vascello Capri.....................................................................................................................................44
Avviso a ruote Sirena..........................................................................................................................45
Vascello Vesuvio.................................................................................................................................50
Pirofregata Borbona............................................................................................................................57
Da “BORBONE” a “GARIBALDI” Storia della prima nave militare ad elica costruita in Italia.57
Vascello Monarca...............................................................................................................................66
Pirocorvette Ercole e Archimede........................................................................................................76
Pirofregata Ettore Fieramosca............................................................................................................82
Fregata Partenope...............................................................................................................................92
Fregata Regina....................................................................................................................................98
Fregata a vela AMALIA – ex CAROLINA – poi CARACCIOLO..................................................106

