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ETNEA il relitto dell´isola di Unije
Ricerca cronologica periodo 2012-2018

Scopo della ricerca

Lo scopo principale della ricerca é stato duplice, da un lato evitare il perpetuarsi di notizie errate sul relitto di
Unije confondendolo con il vero Tihany e dall´altro cercare di raccogliere il maggior numero d´informazioni
possibili su questa nave cosí da poterne tracciare un profilo e poterla collocare in un periodo storico.

La prima parte descrive il relitto basandosi su foto, filmati, immersioni e informazioni tratte da testi navali,
mentre  la  seconda  cerca  di  rispondere  ad  alcune  domande analizzando  anche  le  possibili  cause  del
naufragio con alcune considerazioni personali dell´autore, in base alle conoscenze del periodo 2012-2015  .  
La parte finale invece raccoglie le informazioni che hanno portato all´identificazione della nave e rivede in
parte quanto scritto e ipotizzato in precedenza.

Premessa

Per lungo tempo si é attribuito a questo relitto il nome di Tihany, confondendolo con il vero Tihany affondato

presso l´isola di Mamola nelle bocche di Cattaro
(Kotor  in  croato)  in  Montenegro e  identificato  in
modo  inequivocabile  giá  nell´anno  2001 (come
riportato  nell´articolo  di  Scubazone  n.4 intitolato
„Safari  in  Montenegro“).  Il  vero  Tihany dunque
giace molto piu´ a sud e le differenze con il relitto
dell´Etnea sono evidenti come si puo´ osservare
dalle foto scattate ad entrambi e reperibili nel web.

 
                         L´unica foto attualmente reperibile nel web del vero Tihany 

In effetti non si capisce come per lungo tempo si sia potuto fare confusione tra queste due navi. É vero che
le cause dell´affondamento per entrambe sembrano dovute a collisione con il fondale ed é vero che i profili
delle  due  navi  hanno  delle  somiglianze  ma, questi  punti  da  soli, non  possono  giustificare  l´errore
considerando che sono affondate in località diverse distanti tra loro oltre che in periodi storici differenti.

Personalmente ritengo che non esista una causa univoca, quanto piuttosto un insieme di fattori tra i quali :

• la quasi mancanza totale di fonti (archivi storici, giornali, web) dove poter reperire delle informazioni.

• nel caso di naufragi non recenti le notizie sono spesso tramandate ed é possibile che alla fine  si
siano confusi fatti ed eventi che hanno portato ad attribuire lo stesso nome alle due navi.

• si tende a dare per corrette le informazioni già esistenti.

• scarsa importanza storica.

La posizione

Qualunque siano stati i motivi di questo equivoco il risultato é che per molto tempo si é dato per  sicuro il
nome di un relitto che, come solo dato certo, aveva il luogo del suo affondamento situato all´imboccatura del
porto di Unije e piu´ precisamente a ridosso dello scoglio di Školijč adagiato e inclinato sul lato di dritta con la
prua rivolta indicativamente verso sud-sud-ovest ad una profonditá massima di - 36 metri e minima (parte piu
´ alta del relitto) di circa - 29 metri. Le coordinate idicative sono  44  °   38  '   10  "   N e 14  °   13   ́  51  "   E  , essendo quindi
inizialmente nota la sua posizione ma non il suo nome rientrava nella classificazione di relitto sconosciuto e localizzato.

In queste due foto (fonte Google maps) é stato riportato lo scoglio con il punto dell´affondamento (foto A) mentre
nella seconda (foto B) una visione d´insieme della posizione di Školijc rispetto all´isola di Unije con il suo
piccolo centro abitato.

https://www.immersinelblu.com/
https://www.immersinelblu.com/scuba4/ScubaZone4.pdf


                                                               Foto A                                                                                                                                         Foto B

La sua importanza

La presunta o accertata importanza storica di un relitto é certamente uno dei fattori che possono avvalorare il
lavoro e il tempo dedicati alla sua identificazione. Sicuramente pero´,in questo caso, non sará cosi poiché
(salvo documenti ancora da reperire) questa nave non avrà nessuna importanza a livello storico ed é quindi
probabile (per non dire certo) che ci si trovi difronte ad uno dei tanti relitti di cui si erano perse le tracce
durante gli anni.

Valeva allora la pena di dedicare del tempo per ottenere dei risultati di scarso interesse?

A mio parere tutto questo ha avuto un senso nella misura in cui l´obiettivo prefissato era quello di fare
chiarezza, aggiungendo un altro piccolo tassello in quel grande puzzle rappresentato dal mare e dai suoi
innumerevoli segreti che ancora custodisce.

Il relitto cambia nome

Durante le ricerche (2012-2015) mi sono imbattuto su un filmato (fonte Youtube) in cui si supponeva che il relitto
chiamato Tihany (ma riferito a quello dell´isola di Unije) in realtá si fosse chiamato Etnea (ex Ernest).
Approfondendo in questa direzione l`unico dato emerso, consultando il Lloyd Register, é che in effetti una
nave di nome Ernest (con dimensioni simili a quelle del relitto) era stata costruita nel 1870. Purtroppo pero‘
mancavano prove documentate che questa nave avesse cambiato nome in Etnea e sopprattutto che potesse
aver navigato nel mare Adriatico.

ERNEST – 1887
 
Code letters: WRGF Official Number: 63613 
Rigging: iron single screw Schooner; 4 cemented bulkheads; double bottom, aft 50 feet, forward 63 feet, 240 tons 
Tonnage: 726 tons gross, 669 under deck and 464 net 
Dimensions: 200 feet long, 28.6 foot beam and holds 17 feet deep; Raised Quarter Deck 30 feet
Construction: 1870, W. Doxford in Sunderland; some repairs in 1880; repairs to damages in 1871, 1874, 1881, 1883 and 1886 
Propulsion: compound engine with 2 inverted cylinders of 26 & 47 inches diameter respectively; stroke 33 inches; operating at 75 
p.s.i. ; 90 horsepower; new boilers in 1880; 
engine built by G. Clark in Sunderland 
Owners: Fenwick & Co. 
Port of registry: London 

Estratto dal Lloyd



Dati raccolti (periodo 2012-2015)

Assodato che sicuramente non é il  Tihany vediamo allora quali notizie possiamo desumere con una certa
sicurezza su questa nave.

Il disegno d´insieme sotto riportato mostra, in maniera abbastanza realistica, come si presenta attualmente il
relitto e puo´ servire quindi come riferimento visivo per le descrizioni. A completamento dell´immagine  ci si
deve figurare la parete dello scoglio che lambisce totalmente la fiancata di sinistra (osservando il relitto dalla
poppa) mentre il  lato di dritta é quasi parallelo al fondale sabbioso. La zona a centro nave presenta un
insieme di strutture deformate e collassate su se stesse e in parte sul fondale; esse rappresentano quanto
rimane della  sovrastruttura  principale  di  coperta  comprendente  il  ponte  di  comando,  le  prese  d´aria,  il
fumaiolo e gli alloggi equipaggio. Rispetto al disegno, l´altezza che intercorre tra il lato di dritta e il fondale
risulta essere minore, il relitto si presenta con uno sbandamento di circa 42-43° misurati sul dritto di prua (foto

sbandamento).

                         
                                Disegno d´insieme (fonte marpola.it)                                                                         Sbandamento della prua (fonte C. Chieco)

(a) - dati rilevati dalle immersioni

1. lunghezza fuori tutto tra i 60 e i 61 metri (misurati nel 2013 assieme a Mellinato L.) e in particolare :

 dalla prua a metá del primo boccaporto (pozzo della catena dell‘ancora) 10 metri

 dalla metá del primo boccaporto (ancora) alla fine del secondo boccaporto (stiva), 10 metri.

2. scafo e intelaiatura in ferro (da appurare se saldato o rivettato - foto 1 e 2).

                                                  Foto 1  fonte Immersi nel Blu                                                                                  Foto 2 fonte Immersi nel Blu

42-43 gradi



3. presenza di  due gruette (foto  4)  sul  lato di dritta a prua che presenta uno scasso apposito sulla
murata e uno sbalzo, si veda la differenza con il lato corrispondente di babordo (foto 3)

                                                  

                                                  
                                                     Foto 3  fonte C. Chieco                                                                                                Foto 4  fonte C. Chieco

4. un argano e i due boccaporti del punto (1) nel tratto di coperta che va dalla prua alla plancia di
comando (foto 5 e 6)

                                                 Foto 5  fonte C. Chieco                                                                                                  Foto 6  fonte web

Nella foto (5) si nota il secondo boccaporto visto dalla zona del ponte di comando verso prua e si noti anche
il rialzo del parapetto del lato di sinistra. Da inizio boccaporto alla prua la distanza é di 20 metri.

5. nella zona della plancia di comando si notano una presa d´aria (sicuramente almeno 2, foto 7), vari
rottami  (tra cui un boccaporto) e un insieme di lamiere e tubazioni che (forse) potevano costituire
parte dell´impianto propulsivo di cui tratteremo piu´ avanti (foto 8). Sul fondale invece si puo´ notare il
fumaiolo (foto 9 e 10) spezzato in almeno due parti (non si é potuto verificare se presentasse qualche
logo utile all´identificazione della compagnia di navigazione a cui apparteneva la nave).

                                               
                                                    Foto 7  fonte Immersi nel Blu                                                                                        Foto 8 fonte C. Chieco



                                                    
                                                    Foto 9 fonte C. Chieco                                                                                                Foto 10 fonte C. Chieco

6. nella zona tra la plancia di comando e la poppa é situato il boccaporto della stiva di poppa (foto 11)

                                                  Foto 11 fonte C. Chieco

7. presenza di una serie di bozzelli e di bitte su entrambi i lati (foto 12 e 13)

                                                       Foto 12 fonte dal web                                                                                             Foto 13 fonte Immersi nel Blu

8. sotto la poppa del tipo a volta (foto 14) si nota il dritto di prua, il dritto del timone e la gabbia dell´elica
(foto 15), la nave ha un solo asse motore e attualmente é priva sia dell´elica che del timone, lo scafo é
di tipo dislocante a carena tonda (foto 17), la prua del tipo dritto (foto 16) e il cavallino del tipo classico
(foto 18)

nota :

attualmente sia l´elica che il timone non sono stati trovati e non sembrano essere nelle vicinanze del relitto, potrebbe essere probabile
almeno per l´elica (forse di bronzo) che possa essere stata rimossa successivamente anche se non se ne hanno prove certe.



                                              Foto 14 fonte dal web                                                                                                          Foto 15 fonte C. Chieco

                                          Foto 16 fonte dal web                                                                                                             Foto 17 fonte dal web

                                                                          Foto 18 fonte dal web

9. internamente il relitto é visitabile con entrata da vari punti, principalmente i boccaporti delle stive, le
quali  sono  vuote  tranne  a  poppa dov´é  presente  ancora  fissata  verticalmente  un´elica.  Questa
secondo alcuni rappresentava l´elica di rispetto ma é anche possibile, date le sue dimensioni (vedasi

foto),  che  facesse  parte  del  carico.  Bisognerá  attendere  delle  misurazioni  esatte  per  poterla
confrontare con eliche di navi aventi caratteristiche simili al relitto.

  
                                                   Fonte dal web



(b) - dati dedotti dalle ricerche (periodo 2012-2015)

i  dati  raccolti  dalle  immersioni  non possono considerarsi  esaustivi,  tuttavia  da una loro  prima analisi  si
potrebbe cercare di rispondere ad una prima serie di domande formulando nel contempo stesso anche delle
ipotesi riguardo la possibile causa dell´affondamento.

Queste  ipotesi  attualmente  non  sono  suffragate  da  dati  certi  e  si  basano  solamente  su  una  serie  di
considerazioni e deduzioni personali che, come tali, potranno essere riviste e/o corrette con l´acquisizione di
ulteriori prove documentali.

prima serie di domande :

a) tipologia della nave
b) nazionalitá della nave (almeno relativamente alla sua costruzione)
c) possibile causa(e) del naufragio e la rotta ipotetica
d) periodo storico in cui collocarla

successivamente si vedrá se esiste la possibilitá di poter rispondere anche ad una seconda serie, ovvero :

(1) nome della compagnia di navigazione e/o armatore
(2) porto di partenza e di destinazione
(3) l´isola di Unije era parte del tragitto o ha rappresentato una deviazione
(4) il carico eventualmente trasportato
(5) il possibile nome della nave

Tipologia della nave

l´architettura navale di questo relitto, in base ai dati raccolti e ai testi visionati, risulta essere di tipo classico
potendo distinguere i seguenti elementi principali :

➢ struttura prevalentemente trasversale (compatibile anche con la lunghezza della nave) formata da
costole, madiere e bagli che insieme ne costituiscono i telai trasversali; essi sono posti a determinati
intervalli gli uni dagli altri (intervallo di ossatura) e ogni 3 – 5 intervalli di ossatura dovrebbe essere
posto  (non  é  stato  appurato)  un  telaio  rinforzato  costituito  dagli  stessi  elementi  ma
dimensionalmente maggiorati.

Longitudinalmente si osservano solo travi principali raccordati a conferire la necessaria robustezza
flessionale (foto 19 e foto 20)

                                                    Foto 19 fonte C. Chieco                                                                                               Foto 20 fonte Fincantieri

➢ le  piastre  esterne  sembrano  saldate  e  non  rivettate  (potrebbe  essere  possibile  a  seconda  del
periodo  di  costruzione  che  in  alcuni  punti  di  collegamento  importanti  si  siano  usati  i  rivetti  dal
momento  che, il  passaggio  da  un  sistema  all´altro, é  avvenuto  gradualmente  e  inizialmente
sussistevano dubbi  sulla resistenza  di  uno scafo  interamente saldato).  Anche se  non  accertato
sembra pero´  piu´  probabile (visionando foto  e filmati  degli  interni)  che la nave sia interamente
saldata.



➢ il cavallino é del tipo normale, la poppa del tipo a volta e la prua del tipo dritto. Lo scafo é del tipo
dislocante a carena tonda, a poppavia si nota il dritto di poppa e quello del timone. Pur mancando
sia l´elica che il timone é comunque probabile che questo fosse come mostrato nella foto 21 e per un
maggior raffronto si ripropone la foto 15.

                
                                                           Foto 21 fonte dal web                                                                                                  Foto 15 fonte C. Chieco

➢ andando da prua verso poppa la suddivisione degli spazi interni dovrebbe essere stata la seguente :

1 - pozzo alloggiamento catena ancora(e)
2 - stiva di prua
3 - locale macchine probabilmente delimitato da 2 paratie e con i carbonili (vedasi nota)
4 - stiva di poppa

➢ andando da prua verso poppa sul ponte di coperta si notano :

1 - argano
2 - gruette (lato di dritta)
3 - boccaporto pozzo catena ancora(e)
4 - boccaporto stiva di prua
5 - plancia di comando (resti)
6 - boccaporto stiva di poppa

Nota :

Estratto da l´evoluzione navale

...nella seconda metà del XIX secolo la nave da carico subì notevoli modifiche soprattutto connesse alla costruzione in
ferro. La costruzione in ferro, rispetto a quella in legno, aveva il pregio di far registrare un più elevato rapporto tra portata
e dislocamento, ma questo imponeva di assicurare assetto dritto e stabilità anche quando la nave navigava con carico
ridotto (o di minore peso specifico) o in zavorra.  L'apparato motore a vapore era sistemato nella zona centrale in un
compartimento delimitato da due paratie trasversali; altre due paratie erano nelle zone estreme di prora e di poppa e
delimitavano due compartimenti destinati all'acqua di zavorra. Queste navi avevano un unico ponte continuo al di sopra
del quale si elevavano tre sovrastrutture: il cassero poppiero (destinato ad alcuni servizi della nave), il cassero centrale
(dove erano gli alloggi degli ufficiali e la plancia di comando) ed il castello o cassero di prora (dove erano gli alloggi per
l'equipaggio). Le navi con dimensioni minori avevano solo due stive, una a proravia del locale apparato motore, l'altra a
poppavia dello stesso. Il doppio-fondo, se presente, era solo in corrispondenza dei compartimenti destinati al carico
(stive)  ed era destinato esclusivamente alla  zavorra.  Il  carbone per  alimentare la motrice a vapore era caricato in
appositi spazi, detti carbonili, di norma ricavati ai due lati delle caldaie.

➢ la coperta é molto incrostata, oltre ai vari rottami, si notano prevalentemente solo le strutture in ferro
costituenti l´ossatura della nave. Le assi della coperta erano sicuramente di legno non essendovene
praticamente piu´ traccia (foto 22 zona di poppa) si riporta per confronto la foto 23 relativa al vero   Tihany  
dove si nota la coperta in legno, tipica delle navi di inizio 1900, a dimostrazione di come il legno si
possa conservare anche dopo molti anni.



                                                    Foto 22 fonte C. Chieco                                                                                             Foto 23 fonte wannadive .net

➢ le  dimensioni  verificate  riguardano  la  sola  lunghezza  fuori  tutto  mentre  la  larghezza  massima,
dedotta da navi  simili  e tenendo conto dei  rapporti  tra queste due dimensioni,  dovrebbe essere
compresa tra 8 e 9 metri, con un´altezza media tra 3,5 e 4,5 metri e con un pescaggio tra i 2,3 e i 3
metri (vedasi l´appendice „A“ per i dati dedotti). Il suo dislocamento doveva aggirarsi tra le 700 e 1000 t
sempre dedotto da navi simili.

➢ l´apparato  motore  meriterebbe  un´accurata  ricerca  con  lo  scopo  di  determinare  piu´  particolari
possibili che possano portare ad una sua identificazione (attualmente infatti si sá poco o nulla). La
nave era provvista di caldaia (forse a tubi d´acqua anziché a tubi di fiamma e del tipo cilindrica e non
a parallelepipedo) per la produzione di vapore che muoveva un cilindro (o forse due) a doppia o
triplice espansione. Il locale(li) carbonili probabilmente era posto lateralmente alla caldaia. Potrebbe
essere possibile la presenza di un condensatore del tipo a superficie per il ricondensamento del
vapore di scarico  evitando di usare acqua salata con i problemi derivanti dalle incrostazioni (tipici
dei condensatori a miscuglio). Si veda per maggiori informazioni l´evoluzione dell´apparato motore  .  

➢ sulla coperta si puo´ presumere che ci fossero almeno due (uno per stiva) bighi di carico anche se
non se ne vedono i  resti,  mentre si  possono notare dei  bozzelli  in  cui  probabilmente dovevano
passare delle cime o forse dei tiranti (attualmente lo scopo non é stato chiarito).

Nazionalitá della nave

anche se non é possibile affermare quale fosse la nazionalitá al momento del naufragio non possedendo
nessun dato o documento su eventuali vendite con relativo cambio di armatore, sembrerebbe invece corretto
affermare che la nave fu costruita in Inghilterra o Scozia (il cantiere attualmente é sconosciuto).

Tale affermazione é suffragata dalla targhetta rinvenuta sul telegrafo di macchina che é stato recuperato anni
addietro da un diving.
Come evidenziano le foto 24 e 25 si leggono chiaramente le lettere „CH..URN“ e piu´ sotto „& SON“ poste sulla
marca sopra il telegrafo.
Si é potuto quindi risalire alla ditta Inglese „Chadburn and Son´s“ con sede a Liverpool dal 1875 che forniva
per l´appunto telegrafi di macchina oltre anche ad altri strumenti, la loro prima nave equipaggiata con un
telegrafo fu la P/S Iona III costruita nel 1864 a Glasgow.

La societá attualmente non esiste piu´ giá da anni e avendo equipaggiato moltissime imbarcazioni durante la
sua attivitá (oltre 6000 giá nel 1900) non é stato possibile consultare degli elechi per poter effettuare delle
ricerche (per maggiori dettagli sulla compagnia si puo´ consultare Chadburn history).

https://www.immersinelblu.com/articoli/Chadburn%20history.pdf
http://www.immersinelblu.com/Articoli/Apparato%20motore.pdf
https://www.immersinelblu.com/articoli/Apparato%20motore.pdf


                                                     Foto 24 fonte C. Chieco                                                                                               Foto 25 fonte C. Chieco

La foto 26 rappresenta lo stato originale del quadrante come doveva apparire.

                                                     Foto 26 fonte dal web

Possibili cause del naufragio e rotta ipotetica

La causa dell´affondamento viene attribuita all´urto contro lo scoglio di Školijč (al suo basso fondale) e al
successivo tentativo fallito di disincagliarla. Questo é dovuto, sia al fatto che si associa al relitto la storia del
Tihany (di cui pero´ non si hanno notizie di tentativi di disincaglio), sia al luogo stesso dell´affondamento
traendo quindi  delle conclusioni  che,  a prima vista, sembrerebbero corrette e logiche.  Questa „versione
ufficiale“ tuttavia, anche se possibile fino a prova contraria, alla luce di alcune considerazioni lascia spazio a
degli interrogativi che se non chiariti potrebbero far pensare anche ad una diversa dinamica dei fatti.

Le cause piu´ comuni di affondamento (escludendo la natura dolosa) possono essere : 

1. natura meteorologica: avverse condizioni meteo marine, scarsa visibilitá (nebbia o forte foschia).

2. natura umana: errata manovra, errore strumentale, carico assicurato male.

3. natura bellica: siluramento, urto con una mina, bombardamento.

4. natura incidentale: incendio, esplosione, collisione (anche nel punto 2).

rimanendo sempre nel campo delle ipotesi, cerchiamo di analizzare questi punti alla luce delle informazioni e
dello stato in cui si presenta il relitto. Prima pero´, per aiutarci meglio a comprendere, spendiamo due parole
sulla morfologia della zona dov´é avvenuto il naufragio e la rotta ipotetica della nave.

Il porto di Unije é situato all´interno della baia di Vrulje che offre un buon riparo (anche per le navi) dal vento
di bora e di scirocco mentre rimane esposta ai venti del III e IV quadrante; il fondale é sabbioso e l´unico
pericolo é rappresentato appunto dallo scoglio di Školjic (se ci si avvicina da ovest o da sud-ovest).  Esso
pero´ é compreso nel settore rosso sia del faro a settori di punta Vnetak (costruito nel 1873) che di quello in
prossimitá dal paese (foto 27).



Quindi sia lo scoglio che il basso fondale (circa 3-4 m) del canale compreso tra Školjic e Unije ( foto 28) sono
ben segnalati e data la posizione del relitto si presume che esso provenisse dalla direttrice di Pula o Rijeka
ovvero su rotte di avvicinamento all´isola che,  come riportato anche sulle carte nautiche, non presentano
particolari insidie (foto 29). Il fondale, eccetto per la zona attorno allo scoglio (cerchio rosso nella foto 28), ha
una buona profonditá tanto da essere regolarmente attraversato da traghetti di linea e anche da navi cisterna
che riforniscono d´acqua il paese nei periodi di siccitá.

Il basso fondale attorno a Školjic é formato da grossi massi degradanti dalla superficie fino a circa – 6 metri
per poi scendere come parete sul fondo a – 33 metri e non esistono attorno altre rocce o spuntoni che si
elevino dal mare.

Riguardo la presunta rotta ipotetica, come si deduce dalla foto 29, qualunque fosse la provenienza (direttrice
Pula piuttosto che Rijeka) se la nave non fosse stata diretta all´isola avrebbe potuto percorrere altre rotte,
come normalmente avviene, che l´avrebbero portata a passare alle spalle o all´esterno di Unije (linee color
arancione) percio´ sarebbe logico supporre che qualunque fosse stata la sua destinazione finale era previsto
uno scalo al porto dell´isola (linee color verde).

                                                                                          Foto 27 fonte C. Chieco

                                                                   
                                                                       Foto 28 fonte Google map e modificata da C. Chieco



                                                                                                                                                                    

                                                                    Foto 29 fonte Google map e modificata da C. Chieco

Analizziamo adesso le quattro cause sopra menzionate.

Natura  meteorologica,  non  conoscendo la  data  dell´affondamento non é possibile  risalire  alle  condizioni
meteo di quel periodo  quindi,quello che seguirá, saranno solo delle supposizioni nel caso il tempo e/o il
mare fossero stati potenzialmente pericolosi per la navigazione.

Anche considerando averse condizioni meteo marine, da quanto appena esposto e con l´ausilio delle foto 27-

28 e 29 sembra molto poco probabile che non si sia potuto evitare la scoglio con i suoi bassi fondali  inoltre
non si capisce perché la nave si sarebbe avvicinata ad esso se doveva attraccare ( linea bianca nella foto 28)
questo nel caso la collisione si fosse verificata mentre la nave era in arrivo. Viceversa, ipotizzando che l´urto
sia avvenuto con la nave in partenza dal porto, la cosa risulta comunque difficile da accettare. Oltre al fatto
che, se le condizioni non fossero state sicure per la navigazione, é imbrobabile che il comandante avrebbe
dato l´ordine di salpare,  ma inoltre  la nave avrebbe seguito una rotta che evitasse sicuramente lo scoglio
(come esempio vedasi la linea verde della foto 28).

Le cose non cambiano se si considera la scarsa visibilitá come possibile causa. Anche supponendo che la
nave non fosse dotata o avesse in avaria il radar (non lo sappiamo), la posizione dello scoglio é comunque
riportata molto bene sulle carte nautiche mentre, se l´urto fosse avvenuto di notte (al di lá del fatto che risulta
poco credibile navigare con fitta nebbia in avvicinamento o in uscita da un porto di cui si conosce il pericolo
rappresentato da Školjic),  comunque il faro (almeno uno) doveva essere in funzione mostrando il settore
rosso e questo vale anche e maggiormente nel caso di condizioni marine avverse.

Continuando con le ipotesi e ammettendo l´urto come causa, esso avrebbe interessato principalmente la
chiglia della nave che avrebbe toccato il basso fondale fino eventualmente ad arrivare allo scoglio emerso
ma, il relitto, che é sbandato sul lato di dritta, non presenta su quello di sinistra (percorribile da prua a poppa)
nella  zona  lungo  la  chiglia  nessuna  falla,  squarcio  o  segni  di  sfregamento  fatta  eccezione  per  una
fessurazione del ginocchio (foto 34) ed alcuni pannelli mancanti (foto 30-31-32) di cui approfondiremo tra breve.

Un´ultima considerazione sul relitto riguarda il fatto che, se riportato in superficie nell´esatta posizione in cui
si  trova, si  osserverebbe  come  il  basso  fondale  verso  sinistra  abbia  una  profonditá  tale  da  non
compromettere la chiglia mentre lo scoglio dista alcune decine di metri (foto 36).

Natura umana, dal momento che le stive del relitto sono vuote, ad eccezione di un´elica ancora fissata alla
paratia, sembra possibile escludere come causa il carico (non si hanno notizie di eventuali recuperi post-
affondamento). 
La presenza di strumenti in avaria o di una loro errata lettura da parte del personale sembra poco probabile
(sopprattutto nel caso di partenza dall´isola) poiché lo scoglio é visibile ad occhio nudo di giorno (anche in
condizioni di mare mosso) e, come detto, segnalato dai fari durante la notte.

L´ipotesi  di  una manovra errata,  per quanto possibile in linea teorica,  presuppone pero´ che la nave si
trovasse cosi vicino allo scoglio da non poterlo evitare ma considerando tutto quanto scritto sopra anche
questa possibilitá allo stato attuale delle conoscenze sembra poco plausibile.



Natura bellica, mancando un riferimento temporale preciso, non si hanno dati sicuri e si possono solo fare
delle ipotesi. Il tipo di danni visibili sul relitto sembrerebbero non compatibili con un´esplosione dovuta a
siluramento, bomba o urto con una mina (non ci sono notizie di campi minati antistanti a Unije durante la
guerra) facendo quindi escludere la natura bellica dell´affondamento.

Natura incidentale, come giá riportato sopra  si dedurrebbe che l´urto abbia coinvolto il  lato di sinistra ed
essendo la nave sbandata su quello di dritta questo permette di osservare bene tutta la fiancata sinistra che
inoltre risulta essere la meno incrostata. Percorrendola si notano delle serie di pannelli  mancanti (alcuni
risultano  essere scivolati  tra  le  ordinate  della  struttura  e  i  pannelli  sottostanti)  e  quasi  per  tutti  vale  la
considerazione che sembrano staccati di netto senza presentare segni di urti o ammaccature e rivelando
una ossatura pressoché integra (foto 30-31-32-33). Continuando verso poppa si nota una fessurazione lungo il
ginocchio (foto 34) per poi giungere dove evidentemente si é verificato un urto ma che coivolge l´opera morta
(foto 35).

                                                    
                                                       Foto 30 fonte dal web                                                                                                    Foto 31 fonte dal web
 

            
                                                       Foto 32 fonte dal web                                                                                                    Foto 33 fonte dal web

I danni parrebbero quindi piu´ compatibili con la fiancata che striscia e urta lungo la parete mentre la nave
affonda (la parete presenta in effetti delle sporgenze) piuttosto che dovuti all´urto dello scafo contro il basso
fondale e che comunque avrebbe dovuto interessare sopprattutto la chiglia.

Considerando  inoltre  la  corrosione  causata  dagli  anni  di  permanenza  sotto  il  mare  e  le  sollecitazioni
strutturali  dello  scafo  dovute  allo  sbandamento, sembrerebbe  plausibile  pensare  che  qualche  pannello
caduto (cosí come alcune fessure createsi) possano non essere direttamente collegate all´affondamento.



                                                        Foto 34 fonte dal web                                                                                                    Foto 35 fonte dal web

supponendo  invece  che  le  falle  prodotte  nel  lato  sinistro  siano  la  causa  e  non  una  conseguenza,
bisognerebbe trovare in superficie degli scogli o una parete che si erga dal mare almeno per un´altezza pari
all´opera morta della nave, ma purtroppo questo non ha nessun riscontro nella realtá (foto 36).

                                                                                                                  Foto 36 fonte dal web

Ipotesi  personale dell´autore:  perlustrando la zona del ponte si  notano subito la quantitá di  rottami,  tubi,
lamiere divelte e contorte e  la totale assenza di qualsiasi sovrastruttura specialmente nella zona centrale
dove si trovava il ponte di comando con eventuali alloggi e sotto coperta il compartimento caldaia e motore
(vedasi foto 7-8-9-10-disegno d´insieme e foto 37-38-39-40 di seguito). Se si considera che la nave era in ferro e pur
ammettendo degli  urti  contro  la  parete  sommersa  durante  la  fase  dell´affondamento, risulta  comunque
difficile accettare un tale sconquasso che piuttosto sembrerebbe far pensare ad una esplosione (allo stato
attuale non ho trovato notizie di lavori subacquei post-affondamento effettuati per recuperi o per la messa in
sicurezza della navigazione di superficie), sicuramente la distruzione che si osserva non puo´ essere dovuta
all´erosione dell´acqua, al riguardo basti vedere lo stato attuale di altri  relitti  come per esempio il  Baron
Gautsch (affondato da piu´ di 100 anni).

Una considerazione a parte merita anche la catena filata che si nota sul relitto. Relitti con ancore calate ne
esistono, basti pensare al famoso Thistlegorm o al Laura C, la cosa da domandarsi pero´ é il motivo.

Il Thistlegorm, per esempio, era alla fonda quando é stato bombardato mentre per il Laura C si é trattato di
un tentativo per evitare l´affondamento dopo essere stata silurata, ma per il relitto di Unije ?

Dal momento che non abbiamo certezze proviamo a ipotizzare :

1. la  lunghezza della catena filata  é troppo corta  per  un fondale di  circa 30 metri,  potrebbe forse
bastare se la nave voleva ancorarsi sul basso fondale (roccioso) attorno allo scoglio ma la domanda
é perché avrebbe deciso di gettare l´ancora in quel posto e non attraccare in banchina o sul fondale
sabbioso antistante a Unije ?



2. se la nave fosse stata in avvicnamento al paese e supponendo che dovesse scaricare o anche solo
sostare  vale  la  considerazione  di  cui  al  punto  1.  Se  la  rotta  di  avvicinamento  non  seguiva  la
direzione Pola o Fiume (come ipotizzato) ma fosse dal mare aperto o da Lussino allora  la prua
dovrebbe trovarsi rivolta al contrario

3. se la  nave fosse stata  in  partenza  risulta  molto  difficile  credere che  non abbia  visto  lo  scoglio
considerando anche la bassa velocitá di navigazione che doveva avere e comunque non avrebbe
navigato con l´ancora non completamente salpata

se le considerazioni fatte fossero vere si dovrebbe anche concordare che l´ipotesi piu´ logica é che la nave
abbia volutamente cercato di avvicinarsi allo scoglio e, sempre seguendo un filo logico, questo farrebbe
supporre che  mentre era in navigazione (diretta,  in partenza o anche solo in transito)  sia successo un
incidente che le abbia fatto prendere questa decisione.

Prendendo  in  esame  l´ipotesi  di  un´esplosione  forse  dovuta  ad  un  incendio  (anche  se  non  é  facile
identificarne le tracce) si risponderebbe ad alcuni degli attuali quesiti, quali :

• una chiglia abbastanza integra e il lato sinistro con pochi segni di urti
• la possibilitá che si sia cercato volutamente d´incagliare (non disincagliare) la nave portandola verso

il basso fondale antistante lo scoglio
• il tentativo di dare ancora (foto 41-42)
• la posizione dove attualmente giace il relitto troverebbe una risposta coerente essendo il tentativo di

un incaglio e non un errore di avvicinamento o partenza da Unije
• l´assenza totale delle sovrastrutture e nel caso d´incendio si spiegherebbe l´assenza di parti lignee
• la posizione del telegrafo di macchina sarebbe coerente con l´ordine di fermare le macchine (anche

se lo stesso sarebbe stato nel caso di urto o ancoraggio)

                                                  Foto 37 fonte C. Chieco                                                                                                  Foto 38 fonte C. Chieco
                                             

     
                                                  Foto 39 fonte C. Chieco                                                                                                  Foto 40 fonte C. Chieco



  
                                                  Foto 41 fonte C. Chieco                                                                                                  Foto 42 fonte C. Chieco

se fosse entrata acqua nella sala caldaie quando queste fossero state in pressione (cosa plausibile), si
avrebbe potuto avere un´esplosione che spiegherebbe sicuramente meglio dell´urto lo sconquasso presente.

Vedendo la posizione dell´indicatore del telegrafo di macchina (foto 25) e  supponendo che questo non sia
stato spostato durante il recupero o la parziale pulizia, si deduce che la nave avesse fermato le macchine
(cosa compatibile sia con l´urto che con l´esplosione) e avesse le caldaie in pressione.

Periodo storico (collocazione)

Le attuali conoscenze non ci permettono di datare il relitto in modo preciso, troppe sono le cose che ancora
non si sanno e i tasselli (di varia natura) che mancano, tuttavia in base ai testi e alle pubblicazioni consultate
si potrebbero fare le seguenti ipotesi :

 il telegrafo di macchina presenta le classiche caratteristiche generali costruttive in uso nel periodo
tra il 1800 e il 1950 circa. La ditta Chadburn installo´ il suo primo apparecchio nel 1875 e consolido´
la tipologia di produzione nel 1898 (Chadburn history) si puo´ presumere che la nave non sia piu´
vecchia del 1875.

 nel caso lo scafo fosse sadato (da appurare), essendo la prima nave interamente saldata la Fullagar
risalente al 1920, si potrebbe spostare ulteriormente la data. Tale processo costruttivo si consoliderá
dal 1935 circa al 1960 anche se, ovviamente, queste date non valgono per tutti i paesi.

Per la seconda serie di domande si potrebbero fare le seguenti considerazioni da verificare :

1. porto di partenza e di destinazione   : entrambi ignoti.  Considerando Unije come porto finale o di
passaggio  avrebbe senso l´ipotesi  che la  nave fosse partita  carica,  l´isola  non é autonoma nel
sostentamento.

2. Unije era parte del tragitto o ha rappresentato una deviazione   : se consideriamo che la nave avrebbe
potuto evitare l´isola, essa probabilmente faceva parte della sua rotta anche se é possibile che non
fosse pianificata nessuna sosta.

3. il carico eventualmente trasportato   : ignoto.

https://www.immersinelblu.com/articoli/Chadburn%20history.pdf


Il collegamento mancante (2018)

Durante alcune ricerche sul web ebbi modo di visitare il sito del museo Gallerion a Novigrad (curatore sig.
Sergio Gobbo) e mi imbattei in una foto del relitto. Contattando il  curatore chiesi se poteva darmi delle
notizie aggiuntive a quelle giá in mio possesso ma purtroppo non avendone mi disse di rivolgermi al sig.
Danijel Frka noto per le sue pubblicazioni e gli articoli sui relitti della Croazia.

Riporto quanto inviatomi da D.Frka :

ETNEA 2 Miramar Ship Index

Search results for "1063613"

Displaying all 4 ships 

Table 1. The search results for 1063613. 

ON LR/IMO ID Year Name Tons Change Starke Ref. Registered Owner Port 

63613 1063613 1870 ERNEST 726 V1870 #138 Fenwick & Co GBR London 

63613 1063613 1870 ERNEST 726 1889a V1870 #138 D.W.Stobart GBR London 

63613 1063613 1870 ERNEST 726 1889b V1870 #138 J.T.Hutchins GBR London 

4 1063613 1870 ETNEA 726 1894 V1870 #138 Soc Etnea Agrumaria ITA Catania 

Single Ship Report for "1063613"

IDNo: 1063613 Year: 1870
Name: ERNEST Keel:
Type: Cargo ship Launch Date: 16.4.70
Flag: GBR Date of completion:
________________________________________
Tons: 726 Link: 1517
DWT: Yard No: 36
Length overall: Ship Design:
LPP: 61.0 Country of build: GBR
Beam: 8.7 Builder: W.Doxford & Sons
Material of build: I Location of yard:Pallion
Number of
screws/Mchy/
Speed(kn): 1C-
________________________________________
Naval or paramilitary marking :
A: *
End: 1894
________________________________________
Subsequent History:
94 ETNEA
Disposal Data:
wrecked on Unie Rock, near Lussinpiccolo 8.11.94 [Fiume-Sete, staves]

Questi  dati  coincidono con quanto  riportato  nell´estratto  del  Lloyd e  anche  con  le  informazioni  del  sito
Sunderland  Build  Ships,  unica  differenza  é  la  data  di  affondamento  fatta  risalire  ad  un  anno  prima
(08/11/1893).

http://www.sunderlandships.com/view.php?ref=100870
http://www.kuk-marine-museum.net/


L´Ernest quindi era una nave mercantile a vapore che faceva trasporti lungo le coste dell´Inghilterra, non
destinata a traversate oceaniche o a viaggi fuori dalle acque territoriali (nell´appendice „B“ si riporta l´Agreement

and Account of Crew del 1881 tratto dal sito Maritime History Archive). Subi varie riparazioni „some repairs in 1880; repairs

to damages in 1871, 1874, 1881, 1883 and 1886” e nel 1880 furono montate nuove caldaie „new boilers in 1880”. Cambio´
piu´ volte di  proprietario finché nel 1894 (1892 secondo  Sunderland Built  Ships)  venne acquistata dalla
Societá Entnea Agrumaria di Catania che cambio´ il nome in Etnea e giungendo di fatto in Italia (vedasi l´appendice

„C“ per maggiori informazioni su questa societá). Molto probabilmente venne utilizzata anche per il trasporto di
agrumi finché 08-11-1894 (1893 secondo Sunderland Built Ships) affondo´ per cause imprecisate all´altezza
del porto di Unije „On passage from Fiume with staves for Sete, wrecked on Unie Rock, near Lussinpiccolo – secondo
Sunderland  Built  Ships“ che  coincide  con  quanto  riportato  sul  report  di  Frka  „wrecked  on  Unie  Rock,  near
Lussinpiccolo 8.11.94 [Fiume-Sete, staves]“,(vedasi l´appendice „D“ per maggiori informazioni tratte dai registri Lloyd‘s).

Nota :
l´anno dell´affondamento dovrebbe essere il  1894 e quindi il  1893 sembrerebbe un errore di battitura dal  momento che lo stesso
Sunderland Built Ships riporta il 1894 come anno in cui l´Ernest cambio nome in Etnea.

Secondo quanto riportato dalle varie fonti la nave proveniva dalla direzione di Fiume (Rijeka, forse era anche
il porto di partenza) con un carico di doghe (staves) per dirigersi (forse) in Francia a Sète, unico nome che
corrisponda con Sete, secondo porto francese per importanza nel Mediterraneo dopo Marsiglia.

L´Etnea era carica quando affondo´ e la sua attuale posizione sul fondale concorderebbe con la direzione di
provenienza mentre la vicinanza con la costa dell´isola dovrebbe aver permesso all´equipaggio di potersi
salvare soccorso probabilmente dagli stessi abitanti.

Unije quindi non era la destianzione finale ma forse rappresentava una tappa dove sostare magari per la
notte oppure é stata scelta per cause di forza maggiore che non permettevano di continuare la navigazione
programmata.

Rivedendo le  possibili  cause  dell´affondamento  alla  luce
delle nuove informazioni possiamo escludere sicuramente
la  natura  bellica non  essendoci  in  quel  periodo  nessun
conflitto  nelle  zone  interessate  e  anche  eliminare  un
eventuale malfunzionamento o avaria del radar poiché non
era ancora stato inventato.
Per  quanto  concerne  le  condizioni  meteo  marine,  pur
conoscendo  la  data  esatta  del  naufragio,  non  é  stato
possibile  risalire  al  meteo  di  quel  giorno  nella  zona  di
Cherso-Lussino tuttavia, vista l´esigua distanza che separa
Unije dalla costa italiana (in liea d´aria l´isola é all´altezza
di Comacchio), si é potuto verificare il meteo di quel giorno
relativo  alla  nostra  penisola  nella  zona  di  Ravenna
consultando  l´archivio storico della Gazzetta Ufficiale del
Regno D´Italia  e come si puo´ notare le condizioni erano
generalmente  buone  e  lo  stesso  dicasi  per  tutta  quella
settimana.
Se questo non puo´ escludere a priori le condizioni meteo
marine  come causa  principale, non preclude  neppure  la
possibilitá che possa essere stata diversa la situazione che
ha  portato  alla  perdita  della  nave  anche  se, molto
probabilmente, non lo si potrá mai accertare con sicurezza.
Rimangono possibili anche le  cause incidentali e in parte
anche l´errore umano pur considerando che la nave non
abbia navigato di notte e che possa essersi tenuta vicina
alla costa effettuando una navigazione a vista.
L´incertezza sulla causa del naufragio non puo´ smentire
neppure  quanto  supposto  a  proposito  dell´ancora  che
rimane di  fatto  una delle possibilitá  avvalorando l´ipotesi

che, indipendentemente dal problema verificatosi, il personale di bordo abbia avuto il tempo necessario per
salvarsi mettendo in acqua la scialuppa presente. Per quanto concerne il carico si puo´ presumere che sia
andato perso oppure (se le doghe erano in legno) potrebbe essere stato parzialmente recuperato magari
dagli stessi abitanti, l´unica certezza é che la nave non é mai arrivata a destinazione.

https://www.mun.ca/mha/index.php


Conclusioni

Come giá inizialmente supposto l´importanza storica di questo relitto é inesistente, esso giace da piu´ di  un
secolo sul fondo del mare e per lungo tempo é stato confuso con il Tihany anche se i dati per una sua sicura
identificazione esistevano almeno da alcuni anni.
Il merito di questa ricerca non é sicuramente quello di aver scoperto documenti inediti, non é stato possibile,
ad esempio, trovare nessuna foto sicura della nave (vedasi l´appendice „E“), ma piuttosto di essere al momento
l´unica raccolta di dati verificati, quindi certi, assieme a delle ipotesi probabili ma non definitive.
Se  da  un lato  rimangono e molto  probabilmente  rimarranno ancora  delle  domande senza  una  precisa
risposta (ad esempio perché si sia attribuito all´Etnea il nome del Tihany), dall´altro si dovrebbero modificare
le informazioni reperibili sul web alla luce di quanto documentato ponendo quindi fine a tutta una serie di
notizie errate e inesatte che continuano a circolare e ad essere lette.

Ringraziamenti 
Si ringrazia per la disponibilitá e l´aiuto nelle ricerche il sig. Danijel Frka e il sig. Sergio Gobbo   
                             
                                                                                                                                                                         C. Chieco

Appendice – A

Si riportano i dati relativi alla larghezza, pescaggio e altezza ricavati dagli usuali rapporti che legano tra loro queste
misure considerando i valori tipici relativi a navi cargo (General cargo), questi valori pur non coincidendo al cento per
cento con eventuali misurazioni del relitto danno tuttavia un range di valori minimi e massimi entro cui dovrebbero essere
inclusi i dati reali.

Nel riquadro seguente é riportata la fonte da cui sono stati elaborati i dati della prima tabella.

Considerazione per relitto di Unije

Legenda

Lu = lunghezza h = altezza
La = larghezza Lft = lunghezza fuori tutto
Pe = pescaggio Lpp = lunghezza tra le perpendicolari

Dati di partenza

Lft misurata = 60-61 m
Lpp (LBP) stimata = 57-58 m

Larghezza stimata min e max (Lpp/La = 6,3-6,8) :

Lpp 57 = 8,3 – 9,0 m
Lpp 58 = 8,5 – 9,2 m
La media = 8,7 m

Pescaggio stimato min e max (La/Pe = 2,1-2,8) :

La 8,3 = 2,9 – 3,9 m
La 9,0 = 3,2 – 4,3 m
La 8,5 = 3,0 – 4,0 m
La 9,2 = 3,3 – 4,4 m
Pe medio = 3,6 m

Altezza stimata min e max (Pe/h = 0,66-0,74) :

Pe 2,9 = 3,9 – 4,4 m
Pe 3,9 = 5,3 – 5,9 m
Pe 3,2 = 4,3 – 4,8 m
Pe 4,3 = 5,8 – 6,5 m
Pe 3,0 = 4,0 – 4,5 m
Pe 4,0 = 5,4 – 6,0 m
Pe 3,3 = 4,4 – 5,0 m
Pe 4,4 = 5,9 – 6,6 m

h media = 5,2 m



Appendice – B



Appendice – C

Tratto dal libro “Le Societá Industriali Italiane per azioni” del Dott F. Piccinelli edito da Hoepli - 1902



Appendice – D

Nave Ernest, estratti dal Lloyd's Register Of Ships Online Archive & Library Heritage & Education Centre.

I dati riportati sono stati estrapolati dal Lloyd's Register consultando il periodo di tempo compreso tra gli anni
1870–1894. Negli anni il  Lloyd modificò la legenda  (Key to the Register) presente all’inizio di ogni registro
variandone la simbologia fino talvolta ad eliminarla se ritenuta obsoleta e/o non piu’ necessaria.
L’Ernest  (scafo in ferro) compare nel registro del 1871 anno in cui avvenne la registrazione, mentre la sua
costruzione risale a quello precedente.
Nel registro del 1894 la nave non compare piu’ e questo sarebbe coerente con la vendita, avvenuta lo stesso
anno, da parte dell’allora proprietario J.T. Hutchins alla Società Etnea Agrumaria di Catania (Italia). Purtroppo il
registro del 1893 non è stato possibile consultarlo a causa di una sua errata digitalizzazione che ne  ha reso
impossibile la lettura. Considerando tuttavia le altre date note, è plausibile supporre che sia l’ultimo anno in
cui la nave compare ancora nel  Lloyd’s  Register,  l’affondamento viene datato 8 novembre 1894 quindi la
vendita è avvenuta con molta probabilità nei primi mesi dell’anno.
Il  nuovo  armatore  ribattezza  la  nave  con  il  nome  di  ETNEA iscrivendola  nel  Registro  Italiano  per  la
Classificazione dei  Bastimenti che  nel 1938  cambierà il nome  in  Registro Navale Italiano (RINA). In questo
caso è stato  possibile  consultare  i  registri  degli  anni 1893 e 1894.  Nel  registro  del  1893 non compare
nessuna nave con tale nome avvalorando quanto scritto sopra riguardo l’anno della vendita.

Estratto dal Lloyd's Register 1871-72

prima e seconda colonna:

viene registrato l’Ernest con scafo in ferro (Iron), si tratta di una nave a elica (Scw = screw) ed è soggetta a
speciali ispezioni (croce nera  =  “Ships built under Special Servey will be shown by a Cross”) probabilmente
riguardanti  lo  scafo  poichè  si  tratta  di  ferro  sottoposto  a  cementazione,  un  trattamento  termico  per
aumentarne la resistenza meccanica (Cem = cemented, 70 indica l’anno),  lo scafo dovrebbe essere saldato
poiché se fosse stato rivettato avrebbe avuto la dicitura IB (Iron Bolts). L’apparato propulsivo è certificato (MC
= Machinery certified, 70 indica l’anno).

terza colonna:

nome del capitano o “masters“ (Palmer), mentre la sigla AP90H significa:

quindi l’Ernest era provvisto di un motore da 90HP ma di fatto era una nave a vela e in effetti la cosa trova
riscontro nei bozzelli che   si possono osservare   in alcune fotografie del relitto.  

quarta colonna:

stazza lorda (gross tonnage = 697t), ovvero tutti i volumi della nave (stive per le merci, zona equipaggio, zona
passeggeri, magazzini, sala motori, sovrastrutture e spazi chiusi sopra coperta).

stazza  netta  (net  tonnage  =  464t),  ovvero  la  somma  dei  volumi  di  tutti  gli  spazi  utilizzabili  per  scopi
commerciali (ad esempio le stive di carico).

quinta colonna:

le  dimensioni espresse in  piedi  ovvero:  lunghezza  200  (circa  60,96m),  larghezza  28,6  (circa  8,71m),
profondità (distanza tra le parti inferiori del ponte e il fondo della chiglia - vedasi piu’ sotto la Figura-2) 17 (circa 5,18m)
inoltre ad aprile del 1871 venne effettuata una riparazione (DrP.71 = Damage Repaired).



sesta e settima colonna:

luogo della  costruzione  (Sndrl’d  =  Sunderland) e anno  (1870),  viene anche riportato  luogo e mese della
riparazione (Dorford - 4mo = aprile).

ottava e nona colonna:                             
                                                                          

 nome del proprietario (Owners = Fenwick&Co) e porto d‘apprtenenza/registrazione
(London), la nave era dotata di 4 paratie (4BlkHds = Bulk Heads). 

 
 Bandiera della compagnia J.Fenwick & Son (fonte: House flags of British shipping companies)

decima colonna:

porto d’ispezione (port of survey) inizialmente Sunderland (Sld) ma poi corretto con Shields (Shl), mentre il
porto di destinazione (destined voyage) era Londra.
La dicitura A.&C.P. indica che ancore e catene sono state provate/testate da un ente pubblico riconosciuto
dal comitato del registro dei Lloyd’s Registers e autorizzato dal consiglio (camera) di commercio.

undicesima colonna:

indica il numero di anni assegnati (years assigned) in cui la nave è stata in classe A (navi di piccola stazza
non avevano solitamente nessun numero come nel caso dell’Ernest).

dodicesima colonna:

viene descritto il tipo di scafo  (Hull), i magazzini  (Stores) intesi come spazi interni (stive, carbonili ecc.) e
anche la data dell’ultimo controllo effettuato (Date of Last Survey). Il simbolo “A“ indica che lo scafo è in ferro,
il numero “1“ indica che non sono state rilevate insufficienze negli spazi interni.

Per quanto concerne le date dei controlli si nota che la nave non ha passato il controllo nel giugno del 1870
(6,70) mentre ha avuto esito positivo in novembre del 1871 (11,71), motivo per cui la nave è stata registrata
nel 1871 anche se terminata di costruire nel 1870 e il periodo intercorso tra i  due controlli  è servito per
sistemare difetti e/o inadempimenti normativi.

Estratto dal Lloyd's Register 1873-74

le differenze rispetto all’estratto del 1871-72 sono poche e possono venire cosi riassunte:

1. nella seconda colonna compare il numero identificativo 63613 (official number).
2. nella terza colonna la sigla AP90H diviene ora 90HP (scompare quindi il riferimento alla vela).



3. nella dodicesima colonna rimane solo la data del controllo eseguito con esito positivo.

Estratto dal Lloyd's Register 1874-75

le differenze, alcune interessanti, rispetto all’estratto del 1873-74 possono venire cosi riassunte:

1. nella  prima  colonna  compare  il  codice  a  lettere  (W.R.G.F.) di  chiamata  (o
nominativo) della nave (International Code Signal Letters). Era un metodo, tramite
bandiere,  per identificare le navi prima dell'introduzione dei moderni aiuti alla
navigazione.  Successivamente,  con  l'introduzione  della  radio,  le  lettere  in
codice sono state utilizzate anche come segnali di chiamata radio.

2. nella seconda colonna compaiono le lettere Sr dopo quelle Scw indicando che
si tratta di una goletta  (Sr = Schooner), quindi l’Ernest era una goletta (vele)
con motore  da  90  HP,  scafo  in  ferro  e  con  4  paratie  interne  (come  già
menzionato sopra).

3. nella terza colonna troviamo il nome di un nuovo comandante (R. Williams).
4. nella quarta colonna i  pesi  della nave cambiano e viene aggiunto un terzo

valore. La stazza lorda aumenta a 726t, la stazza netta rimane invariata a 464t
mentre compare il valore  (under deck) di  669t. Questo valore rappresenta la
somma degli spazi utili ai fini commerciali (464t) e di quelli di servizio (205t) che
si trovano sotto il ponte della nave.

5. nella quinta colonna possiamo vedere che la nave è stata modificata con l’aggiunta di un cassero di
poppa Raised Quarter Deck (R.Q.D.30tons).

Questa modifica ha aumentato la stazza lorda  (punto 4) ed è stata espressa non con la misura
classica della lunghezza in piedi ma bensi in tonnellate, cosa che si ritrova a volte anche per altre
navi all’interno del Lloyd’s Register. Quindi il valore 30tons non deve essere scambiato per un errore.
Esso non ci  dice la lunghezza del  RQD aggiunto (30feet)  ma l’aumentata capacità in tonnellate
stazza. Riassumendo:

• dal 1870 al  1873 la  nave aveva una stazza lorda di  697t  e netta  di  464t  mentre  gli  spazi  non
commerciali (compresi quelli in coperta) erano pari a 233t

• dal 1874, con l’aggiunta del Raised Quarter Deck, la stazza lorda passa a 726t (726-697=29 probabile
arrotondamento a 30t), la stazza netta rimane invariata mentre la capacità lorda sotto il ponte è di 669t
e quella sopra coperta di 57t (726-669).

6. nella  sesta  colonna  viene  descritta  la  tipologia  del  motore  a  vapore  ovvero  a  doppio  stadio
(2Comp=compound  il primo di alta pressione e il secondo detto di bassa pressione), invertito (I=inverted
disposizione verticale  del  cilindro,  con l'albero motore montato direttamente sotto  il/i  cilindro/i),  ad azione
diretta (DA=Direct action la potenza applicata direttamente all'albero motore tramite lo stelo del pistone e/o la
biella) e con una potenza di 90HP mentre la dicitura 26&47-33 riguarda il diametro dei cilindri di alta e
bassa pressione e l’alesaggio espressi in pollici. Il motore è stato costruito dalla ditta  G. Clark di
Sunderland.

7. nella settima colonna viene registrata una seconda riparazione (drp.74 = Damage Repaired) avvenuta
nel 1874.

8. nella  nona  colonna  la  nave  è  stata  sottoposta  alla  prima ispezione  periodica  secondo  quanto
prescritto dalle vigenti norme per le navi in ferro (s.s. Lon No 1-74) a Londra (Lon) nel 1874.

9. nella  tredicesima colonna la  data  dell’ultimo controllo  effettuato  (Date  of  Last  Survey),  con esito
positivo, nell’ottobre del 1874 (10,74).



Estratto dal Lloyd's Register 1883-84

le differenze, a distanza di nove anni, rispetto all’estratto del 1874-75 sono cosi riassunte:

1. nella terza colonna troviamo il nome di un nuovo comandante (Warren).
2. nella  quinta  colonna  vengono  annotate  alcune  nuove  riparazioni  (srp=some repairs  nel  1880)  e

(drp.81&83= Damage Repaired avvenute nel 1881-83) che si aggiungono a quelle riportate, forse per
ragioni di spazio, nella terza colonna e viste precedentemente.

3. nella  settima  colonna,  tranne  un  aggiornamento  su  alcuni  simboli  (C=compound) le  cose  sono
rimaste quasi invariate (2Cy26&47-33= 2 cilindri  con i dati del diametro e alesaggio invariati), vengono
invece sostituite le caldaie nel 1880 (NB.80= new boylers),  la pressione è di 75 libbre per pollice
quadrato (75lb – circa 5,1atm). Le modifiche vengono effettuate dalla ditta G. Clark di Sunderland.

4. nella ottava colonna la dicitura L.MC 4,84 indica che in aprile del 1884 la certificazione dei macchinari
(apparato motore) è stata eseguita dal Engineer Suveyors per conto del Lloyd, nei registri originali
tale dicitura è scritta in colore rosso.

5. nella  decima colonna la  nave è stata  sottoposta  alla  terza ispezione periodica secondo quanto
prescritto dalle vigenti  norme per le navi  in ferro (s.s.  Shl No  3-80)  a  Shields (Shl)  nel 1880. La
dicitura  DB.a.50ft.f.63ft.240tons indica un doppio fondo (DB=Duoble Botton)  anteriore (a=aft) di 50
piedi (circa 15,2m) e posteriore (f=forward) di 62 piedi (circa 18,9m) con una capacità totale di 240t.
Il doppio fondo era usato per appesantire la nave riempiendolo di acqua (Water Ballast tanks).

    
    
 

 

          (estratto da Lloyd’s Register 1883-84)

6. nella dodicesima colonna il porto d’ispezione (port of survey) è stato quello di Cardiff (Cff).
7. nella quattordicesima colonna la data dell’ultimo controllo effettuato (Date of Last Survey), con esito

positivo, nell’aprile del 1884 (4,84).

Estratto dal Lloyd's Register 1889-90

le differenze, a distanza di sei anni, rispetto all’estratto del 1883-84 sono le seguenti:

1. nella seconda e terza colonna l’Ernest è un ScwStm quindi una nave a vapore a elica (Stm=steamer),
scompare la sigla Sr (Schooner). Nella seconda riga le lettere Sr precedono il nome del capitano 
W.H. Bowden, mentre la data 89-89 indica "Dates of appointment to present owner's service and to 
ship".

2. nella quinta colonna  vengono annotate alcune nuove riparazioni: drp.86 e 90 (Damage Repaired nel 
1886 e 1890), mentre nell’anno 1888 viene parzialmente rifatto il ponte di coperta e anche alcune 
riparazioni PTND (pt= part e ND= New Deck)&srp 88 (srp=some repairs). Nel Lloyd’s Register sono 
riportati dei disegni per la classificazione delle navi in base alle tipologie del ponte di coperta (vedasi 

Figura-1 sotto).

3. nella sesta colonna i numeri 18 (feet) e 2 (inch), circa 5,53m, indicano la Moulded depth ovvero la
distanza verticale misurata dalla parte superiore della chiglia alla parte superiore della trave del
ponte di bordo libero (vedasi Figura-2 sotto – fonte Wikipedia).



4.  settima colonna il simbolo (i) indica che le varie parti
componenti la/e caldaia/e sono di ferro (shell,  stays,
end plates, furnaces, and combustion chamber of boiler
made of iron).

5. nell’ottava colonna troviamo una nuova  L.MC  (vedasi
sopra) eseguita a marzo del 1889 (3,89) e la dicitura
B.S (Boilers Surveyed) in data marzo 1890 ad indicare
che le caldaie sono state trovate in buone condizioni.

6. nella  decima  colonna  la  nave  cambia  di  propriatà
passando a  J.T.Hutchins,  ed  è  stata  sottoposta  alla
seconda ispezione  periodica  secondo  quanto
prescritto dalle vigenti norme per le navi in ferro (s.s.
Sld No 2-88) a  Sunderland  (Sld) nel 1888. Le lettere
WB prima delle  dimensioni  del  doppio  fondo (vedasi
sopra)  ne  confermano  l’uso  come  casse  di  zavorra
(WB=Water Ballast).

Figura-2

7. nella dodicesima colonna il porto d’ispezione (port of survey) è stato quello di Sunderland (Sld).
8. nella quattordicesima colonna la data dell’ultimo controllo effettuato (Date of Last Survey), con esito

positivo, nell’agosto del 1890 (8,90).

Raised Quarter Deck (Figura-1)

nel registro dei Lloyd’s sono raffigurate due possibili tipologie di navi aventi un Raised Quarter Deck.

Tipo A

Tipo B

in base alle foto scattate durante le immersioni  l’Ernest doveva avere un ponte di coperta come mostrato
nella tipologia  A,  infatti  nelle immagini  seguenti si nota lo sbalzo d’inizio del ponte rialzato (Foto  A1) e la
distanza fino alla poppa (Foto A2).

Foto A1                                                                                                Foto A2        



Estratto dal Registro Italiano per la Classificazione dei Bastimenti 1894

Nel 1894 le navi in forza alla società Agrumaria Etnea erano due: l’Agrumaria e l’Etnea.

Estratto da pagina 427 del Registro Italiano per la Classificazione dei Bastimenti 1894

1. nella seconda colonna l‘Etnea è un piroscafo (P) a elica singola (El), battente bandiera italiana (Itl)
nella terza colonna.

2. nella quarta colonna viene riportato il tonnellaggio netto (470) e lordo (745), non compare il nome di
un capitano sotto il nome del bastimento nella quinta colonna.

3. nella colonna riguardante lo scafo vengono riportate  in metri  le dimensioni e il puntale (lunghezza
63,15  – larghezza 8,56  –  puntale  5,42),  mentre nei  particolari  troviamo il  materiale di  costruzione
(F=ferro) il numero di ponti fasciati (1 P) e i bagli (1 B).

4. nella colonna del motore viene riportata la potenza nominale (172) e quella indicata (823).



Appendice – E

Attualmente non è stato possibile reperire una fotografia che potesse essere associata inequivocabilmente
all‘Ernest o all‘Entena. Tuttavia per dare una idea del tipo di nave, basandosi sui dati disponibili, si riporta
questa cartolina/foto (fonte: Treasure of Adriatic by Danijel Frka and Jasen Mesić).
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