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L’attività del Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e Moderna di Trieste ha come scopo la raccolta, la 

conservazione e la diffusione delle memorie storiche. Con quest’unico scopo allestisce degli itinerari che, di volta in vol-
ta, esaminano uno specifico argomento possibilmente coinvolgente le nostre terre.  

Nel percorso sviluppato in quest’occasione si è voluto ricostruire tutte le fasi di gestazione, nascita e sviluppo 
della marina asburgica, a partire dal 1382, anno della dedizione della città di Trieste agli Asburgo d’Austria, che così 
divenne il naturale sbocco di quei territori sul mare Adriatico. 

Il piacere che i nostri soci provano nel narrare, descrivere, tracciare collegamenti, e riallacciare il passato al 
presente, ha dato modo di ritrovare antiche tradizioni e storie di uomini, navi, viaggi, esplorazioni e scontri che hanno 
avuto come soggetti attivi le marinerie veneta, istra ed illirica che hanno navigato sulle rotte del globo con uomini, nati 
spesso lontano dal mare, che però hanno saputo percepire l’importanza dell’espansione via mare. 

L’attenzione rivolta alla marina imperiale è frutto delle attribuzioni proprie dei Comandanti che, rappresentando 
ufficialmente la bandiera imperiale, potevano avviare e consolidare legami commerciali con i governi esteri e condurre 
crociere d’esplorazione a carattere scientifico in tutti mari del mondo.   

Lo sviluppo economico e non solo, di Trieste e di alcune città dell’Istria, è sicuramente legato agli sviluppi della 
marineria in Adriatico. Le Compagnie di Assicurazione, quelle di Navigazione, gli Squeri e Cantieri, gli Arsenali, le Scuo-
le e Accademie Nautiche, i Monumenti e le vestigia del passato fanno ricordare che l’economia di tutto l’Adriatico Set-
tentrionale è legata alla marineria e che gli uomini che, in qualche veste, Comandanti o Marinai, Assicuratori o Armatori, 
Ingegneri o Maestri d’ascia, Insegnanti o Allievi, Architetti o scultori hanno tutti contribuito a portare nel mondo la cultura 
e le tradizioni delle nostre terre. 

Le Sezioni della Mostra 
a. Presentazione – Presentazione, cronologia e bibliografia della ricerca; 
b. Dal 1382 alla morte di Carlo V – Dedizione di Trieste al Duca di Graz, i domini di Carlo V, i viaggi di Caboto e 

Magellano, la flotta danubiana, divisione dei domini; 
c. La battaglia di Lepanto – Costituzione della Lega Santa, le flotte, la battaglia, le perdite, le conseguenze; 
d. Da Lepanto a Carlo VI - Albrecht von Wallestein, gli Uscocchi, le invasioni Turche, Eugenio di Savoia, primo re-

golamento imperiale di Marina per Ufficiali ed Equipaggi, molo San Carlo a Trieste; 
e. Da Maria Teresa al Congresso di Vienna – il regno di Maria Teresa, la data riconosciuta della fondazione della 

Marina Austriaca, cambio della bandiera, pace di Campoformido, marina Austro-Veneta, pace di Schönbrunn; 
f. Il viaggio in Brasile – viaggio delle fregate Austria e Principessa Carlotta, le ricerche scientifiche, il rientro in pa-

tria, i risultati; 
g. Dal Brasile alla Novara – Giro del mondo della fregata Carolina, bombardamento di El-Araich in Marocco, in-

venzione dell’elica, fondazione della Compagnia Privilegiata di Navigazione a Vapore sul Danubio, della Austro-
Americana e del Lloyd Austriaco, le Compagnie di Assicurazione a Trieste, conquista di Saida, le rivoluzioni del 
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1848, l’Imperial Regia Accademia di Marina a Trieste, le bombe di Uchatius, il tedesco lingua di servizio e di 
comando; 

h. La fregata Novara – Massimiliano comandante della Marina Austriaca, restyling della Novara per il viaggio in-
torno al mondo, gli scienziati, il viaggio, la trasformazione; 

i. L’avventura messicana e lo scontro di Helgoland – Armistizio di Villafranca, l’incendio sulla Novara, Massimilia-
no Imperatore del Messico, lo scontro di Helgoland 

j. Lo scontro di Lissa – Alleanza fra il Regno d’Italia e la Prussia e dichiarazione di guerra all’Austria, Richard 
Banfield, lo scontro, le navi austriache e italiane, gli equipaggi, le curiosità;  

k. Da Lissa all’apertura del Canale di Suez – Armistizio di Cormons, Venezia al Regno d’Italia, compromesso fra 
Francesco Giuseppe e l’Ungheria, morte di Tegetthoff, la prima nave austriaca in estremo oriente, l’apertura del 
Canale di Suez, musica e lirica in onore del Canale, il viaggio dell’Imperatore per l’inaugurazione; 

l. Le esplorazioni polari – Premesse, la spedizione preliminare, i preparativi, la spedizione Austro Ungarica, 
l’equipaggio e i cani, a tavola sulla Admiral Tegetthoff, le disposizioni per la ritirata, la stazione polare del 1882, 
il personale della Stazione polare, gli equipaggiamenti individuali, le attrezzature collettive, le provviste, 
l’avventura della prima Fleur de Lys , la seconda Fleur de Lys, il progetto per la spedizione in Antartide  

m. Dal Polo alla rivolta dei Boxer – Le navi austriache in missione, negli anni 1883, 1884 e 1885, la missione della 
nave S.M. Frundsberg e quella della S.M. Zriny in Asia Orientale,  

n. L’avventura cinese – La prima guerra dell’oppio (1839 – 1842), la seconda guerra dell’oppio (1856 – 1860), la 
rivolta dei Boxers (1898 – 1901), le navi della spedizione austro ungarica a Pechino, il trattato di Xinchou. 

o. Dalla Cina all’attentato di Sarajevo – L’Ammiraglio Arciduca Francesco Ferdinando, la nuova tecnologia navale, 
la torpedine o siluro, la "Österreichischer Flottenverein", la situazione dei Balcani, l’attentato di Sarajevo, i fune-
rali degli Arciduchi, perchè gli Arciduchi non furono sepolti nella chiesa dei Cappuccini di Vienna? la S.M.S. Vi-
ribus Unitis, le conseguenze dell’attentato. 

p. Le Missioni della Marina Imperiale – Le missioni nave per nave, le missioni di squadra.  
q. Gli uomini della Marina Imperiale – Le scuole e le Accademie della Marina, i Comandanti della Marina Imperiale, 

Gli equipaggi, l’uniforme, igradi, le specializzazioni 
r. Gli squeri e Cantieri – Introduzione, le Premesse, lo squero di San Nicolò e il Cantiere della Compagnia Orien-

tale, lo squero Panfilli, lo sviluppo nella prima metà dell’800, i fratelli Strudthoff, lo Stabilimento tecnico triestino, 
il Cantiere San Marco, il nuovo cantiere navale San Rocco, l’Arsenale del Lloyd Austriaco, il cantiere navale 
triestino, i cantieri di Fiume, gli squeri di Lussino, i cantieri di Rovigno, l’industria navale a Pola. 
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Stemma di Trieste  
Asburgica 

Miniatura del Handregi-
stratur di Federico III 

(1446) 

 

Araldica di Federico III  Araldica di Carlo V

Dal 1382 alla morte di Carlo V 
Nel 1382, Ugo, Conte di Duino, staccatosi dal Patriarcato di Aquileia si allea con la 

Comunità delle Tredici Casade del Comune trecentesco di Trieste.  
Il 9 agosto 1382 il Consiglio Maggiore del Comune Tergestino, per non perdere le 

libertà municipali, delibera la dedizione della città ai Duchi d'Austria ponendo per con-
dizione assoluta che mai sarebbe stata intaccata la libertà del libero Comune, né violati 
gli Statuti vigenti e tanto meno disconosciute le consuetudini cittadine. 

Il 30 settembre una delegazione si reca a Graz, dove 
il duca Leopoldo III d’Asburgo ratifica il documento, sop-
prime la carica di podestà e un Capitano si stabilisce a 
Trieste in veste di rappresentante di Leopoldo. (vedi Ap-
pendice A) 

Hanno così inizio le vicende dell’Impero Austriaco 
come potenza marittima, o per essere più esatti, ne so-

no poste le premesse. 
Con l’acquisizione di Trieste gli Asburgo hanno raggiunto il mare. Non si può però par-

lare di potenza marittima, in quanto, per alcuni secoli, non dispone né di una flotta né di 
veri e propri marinai. 

Al Duca del ramo stiriano, Federico V nato a Graz nel 1415, piace l’idea del “Domi-
nium Austriae” coniato dal suo avo Rodolfo il Fondatore, e perciò dà alla Casa Madre 
d’Austria un motto molto altisonante: 

Austriae Est Imperare Orbi Universo 
Alles Erdreich Ist Österreich Untertain 

Austria Erit in Orbe Ultima 

Queste sono solo alcune delle molte versioni date 
alla misteriosa sigla che adorna oggi suppellettili e so-
vrasta alcuni edifici di Graz. 

Quest’affermazione sembra dare ragione al Asbur-
go, Federico è incoronato Re di Germania ad Aqui-
sgrana e, dieci anni dopo, a Roma e per mano del Pa-
pa, è incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero 
di Nazione Tedesca col nome di Federico III.  

Nel 1440, è fondato a Vienna un arsenale per la co-
struzione di navi fluviali da guerra e nel periodo dal 
1440 al 1485 è costruita la prima flottiglia imperiale di 

navi danubiane. La seconda flottiglia sarà poi costruita sempre a Vienna tra il 1532 e il 1540. 
Nel 1471 l’imperatore Federico III acquista dal Regno d’Ungheria St. Veit am Pflaumb che, in seguito prenderà il 

nome di Fiume e poi di Rijeka. 
L'imperatore Massimiliano I, nel 1500, fonda un arsenale sul "Tabor" a Vienna, il "Römisch-Kayserliches Streit Schiff 

Arssiniall". 
Nel 1511 Trieste arma due brigantini nella guerra contro Venezia. Carlo V, il maggiore dei nipoti dell’Imperatore 

Massimiliano, I nel 1519, governa un regno enorme nel quale effettivamente “il sole non tramontava mai”, secondo la 
consueta suddivisione della terra in ventiquattro fusi orari, I suoi territori si estendono per ben sette di questi.  
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Sebastiano Caboto 

 

Ferdinando Magellano 

 

Araldica degli Asbur-
go di Spagna 

I domini europei di Carlo V, acquisiti anche per matrimonio, in quell’anno, formano un 
complesso vasto anche se irregolare che comprende inoltre le colonie spagnole in Ame-
rica Centrale e Sudamerica. 

Molti sono i navigatori che, in quegli anni e, con le caravelle battenti la bandiera spa-
gnola della Casa d’Asburgo, viaggiano nel mondo per conto di Carlo V.  

Il genovese Sebastiano Caboto, valente cartografo, dopo essere stato per lunghi an-
ni al servizio degli inglesi assieme al padre Giovanni, per incarico di Carlo V compie un 
viaggio in Sudamerica alla ricerca di nuove colonie senza raggiungere alcun obiettivo e 
al suo ritorno è rinchiuso per alcuni anni nelle carceri di Orano. 

Il navigatore portoghese Fernão Magalhães (Magel-
lano) presenta a Carlo V un piano che avrebbe dovuto 
dimostrare la sfericità della terra e che promette nuovi, ricchi territori alla casa 
d’Asburgo di Spagna. Carlo V finanzia il piano e Magellano parte nell’Agosto del 1519 
a bordo della nave ammiraglia Trinidad e quattro piccoli velieri. 

Egli circumnavigando il globo raggiunge le isole che sono chiamate “Filippine” e 
muore in battaglia contro gli aborigeni di quei territori. L’unica nave superstite, la Victo-
ria rientra in Spagna dopo tre anni, nel 1522. 

Carlo V scrive alla zia Margherita che una nave, battente la sua bandiera, aveva 
fatto il giro del mondo.  

Il 1526 segna la nascita del grande stato Austriaco sul Danubio. Ferdinando I, fra-

tello di Carlo V, si assume l’impegno di garantire in futuro la difesa contro i Turchi e poiché le 
loro incursioni sono sempre appoggiate da natanti, si sviluppa l’idea di costituire una flottiglia 
imperiale, una “Armada” danubiana. 

Prima che l’Ungheria cadesse nelle mani dei Turchi, i cantieri dell’area danubiana trovano 
i materiali per la costruzione delle imbarcazioni nelle foreste di rovere della Slavonia. In quel 
periodo sono costruite presso l’Arsenale di Vienna, le “Nassaden” (dall’’ungherese naszad o 
barca a remi), imbarcazioni a remi piatte e strette e le navi da guerra fluviali denominate 
“Tschaiken” (da saika o zattera). 

Durante il primo assedio turco di Vienna sferrato nel 1529 da Solimano I, molta importan-
za ha la flottiglia imperiale del Danubio che fornisce un valido appoggio alla strenua resisten-
za delle truppe del conte di Salm poste a difesa della città. 
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Tschaiken 

 

Carlo V in un ritratto del Tiziano 
Museo del Prado di Madrid 

Federico III Imperatore del Sacro Romano 
Impero di Nazione Tedesca 

Nel 1532 s’istituisce a Vienna l’Ufficio Navale 
Austriaco, che all’inizio ha il compito di trovare 
altre aree boschive con alberi adatti alla costru-
zione delle imbarcazioni. La scelta cade sui bo-
schi di abete di Salzkammergut e la città di 
Gmunden sul lago di Traun diviene il nuovo cen-
tro dell’attività cantieristica. Molti costruttori 
d’imbarcazioni, sfuggiti ai Turchi, vi trovano una 
nuova patria dove fabbricare navi da guerra e da 
trasporto in legno di abete secondo i modelli tra-
dizionali. Queste imbarcazioni dette “Traunerin-
ner” dal loro luogo di provenienza sono meno 
pesanti e meno costose delle imbarcazioni in 
rovere. Dato che non vale la pena di trascinare 
controcorrente le barche impiegate una volta sul 
Danubio, dopo l’uso esse sono smembrate e 

trasformate in legna da ardere. 
La “Landsknechtsornung” è dotata per la prima volta, nel 1540, di un 

regolamento navale. Al giuramento di fedeltà alla bandiera imperiale è ag-
giunta l’espressione “per terra e per mare” che rimane in vigore sino alla 
fine della Prima Guerra Mondiale. 

Le città costiere asburgiche di Trieste e Fiume sono fortificate contro 
eventuali attacchi di una flotta turca. Come duca di Borgogna abdica in 
favore del figlio Filippo II, nella città di Bruxelles il 25 ottobre 1555. 

Il 16 gennaio 1556 Carlo V 
cede, sempre al figlio Filippo le 
corone di Spagna, Castiglia, 
Sicilia e delle Nuove Indie, nel 
giugno la Franca Contea e nel 
mese di luglio la corona ara-
gonese. Il 12 settembre cede 
la corona imperiale al fratello 
Ferdinando.  

Subito dopo, accompagna-
to dalle sorelle Eleonora e Ma-
ria, parte per la Spagna diretto 
al monastero di San Jeronimo 
di Yuste nell'Estremadura. 
Muore il 21 settembre 1558, 

probabilmente di malaria, dopo tre settimane di agonia a Cuacos de Yuste 
ed è sepolto sotto l'altare della piccola Chiesa di Yuste. Sedici anni dopo, la 
sua salma è traslata dal figlio Filippo nel monastero di San Lorenzo, all'in-
terno del grande palazzo dell'Escorial che lo stesso Filippo aveva fatto co-
struire sulle colline a Nord di Madrid, e destinato a luogo di sepoltura di tutti 
i sovrani Asburgo di Spagna. Da questo momento seguiremo solo le vicen-
de del futuro austriaco degli Asburgo.  

La Dedizione all’Austria 
Molti storici hanno scritto sulla situazione di Trieste al momento in cui il Consiglio della città decide di consegnarla al 

Duca Leopoldo di Graz. In quel momento della vita cittadina, la situazione era molto confusa se si considera che il capi-
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tano Michele di Weixenstein in una lettera inviata a Treviso l’11 agosto pregasse il conte Ugo di Duino di venire urgen-
temente a Trieste per mettere ordine fra la popolazione. Il Comune di Treviso, scrivendo a Leopoldo e riassumendo le 
frasi della lettera ricevuta da Ugo, scrive “…proponendo ordinem in dicta civitate pro vestri honoris et status argumen-
to…”. Jenner, nelle sue cronache parla di circa 700 morti nel solo anno 1382, cosa insolita giacché non ci sono epide-
mie nel corso di quell’anno. 

Fatto molto strano è il mancato rinvenimento di un “Atto di dedizione” vero e proprio come pure della procura che i 
tre delegati che si recano a Graz avrebbero avuto. Poiché esistono le copie di altri atti di dedizione stilati in precedenza, 
è convinzione comune negli storici dell’epoca, che i due documenti siano irreperibili poiché mai esistiti. Quello che si 
vuole chiamare “Atto di dedizione”, secondo il Kandler, non è un atto di offerta, ma la risposta che il duca Leopoldo dà 
alla città, redatta dalla cancelleria austriaca di Graz e non quindi un documento triestino.  

L’atto ducale narra che tre delegati del Comune, Adelmo de Petazzi, Antonio di Domenico e Nicolò Pica, esibendo 
regolare procura, si presentano a Graz il 30 settembre 1382, per firmare un atto di sudditanza di Trieste alla casa 
d’Asburgo. In tale atto si legge un’espressione che sembra significare attraverso quali fasi si era arrivati a soggiogare la 
città. In esso non ci sono le frasi “sponte et unanimiter” o quelle di uguale senso frequenti negli atti di dedizione, è inve-
ce ricordata la virtù di una “placida obedientia” che il duca considerava un “beneficio grazioso” largitogli dai cittadini. 
L’”atto di dedizione” perciò, non è altro che un diploma con cui si accetta la resa di una città, un privilegio con cui si e-
lencano le concessioni che si facevano.  

Il documento che si propone nell’appendice A nella sua traduzione integrale, fu redatto il “di ultimo di settembre 
all’ora dei vesperi o quasi” dal chierico Paolo von Kastelruth, in sostituzione del notaio ducale Burkard von Stein, “impe-
dito da altri gravi negozi”.   

Monumento alla dedizione di Trieste 
all’Austria 

Nel quinto centenario della dedizione di Trieste alla Casa d'Austria (1882) alcuni illustri cittadini e i primi stabilimenti 
cittadini costituiscono un fondo per erigere un monumento che ricordasse alle generazioni future il sodalizio dei Triestini 
con la casa d'Austria.  

E’ costituito un comitato esecutivo formato dalle seguenti per-
sone: Pietro Barone de Sartori junior, Giovanni de Albori, Marco 
Barone de Morpurgo, Paolo Barone de Ralli, commendatore Carlo 
Reinelt, Carlo Barone de Rittmayer, Dr. Antonio cavaliere de 
Tommasini.  

Nel dicembre 1882 il fondo per l'esecuzione del monumento 
ammonta a 27000 fiorini. 

Il 12 aprile 1887 è deciso, con delibera a grandissima maggio-
ranza, il sito e l'artista che avrebbe dovuto eseguire l'opera. Il sito, 
nella piazza antistante alla stazione ferroviaria, l'artista nello scul-
tore dalmata Ivan Rendić.  

Il 29 maggio 1887, il comitato esecutivo per mancanza di fondi 
necessari all'ultimazione dell'opera, indice una pubblica raccolta di 
fondi alla quale partecipa tutta la cittadinanza, dalle classi meno 
abbienti fino all'alta società, tutti contribuiscono affinché l'opera sia 
ultimata. 

Il 25 marzo 1889 il monumento è solennemente inaugurato. Ha 
un'altezza di 14 metri, e si affaccia verso la facciata principale della 
stazione ferroviaria. 

E’ composto di un obelisco e da un corpo che fa da base. Tra la 
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La piazza della stazione ora piazza della libertà in una cartolina del 
1899. 

base e l'obelisco è posto un elemento di raccordo sul quale figura uno stemma imperiale asburgico in bronzo. La base 
in pietra ospita la statua bronzea e un conglomerato imitante dei ruderi architettonici dell'epoca romana con un fascio 
che lega le memorie di Trieste agli Asburgo. La statua, rappresentante la città di Trieste, è fregiata di uno scudetto con 
l'alabarda triestina.  

Il monumento è descritto in un articolo tratto dal giornale cittadino "L'Adria" pubblicato il 26 marzo 1889, giorno se-
guente l'inaugurazione:  

"Il monumento si eleva sopra una base a due 
gradinate di pianta quadrata, e presenta nel suo 
insieme l'aspetto d'un obelisco il quale dalla gra-
dinata alla sua cima si alza all'altezza di metri 
14,20. Il basamento è formato da tre ordini di 
piedestalli che tra loro strettamente armonizzati 
per forme, proporzioni e profili si predispongono 
ad accogliere il sormontante obelisco. 

Nel primo piedestallo concepito in forme ar-
chitettoniche rigorosamente studiate, porta nella 
facciata principale l'iscrizione dedicatoria, esso 
viene sormontato da un gruppo composto di 
massi conglomerati imitanti dei ruderi architetto-
nici dell'epoca romana, esistenti nel Museo civico 
d'antichità. 

Addossata a questi dal lato prospiciente il 
portale dell'edificio della stazione ferroviaria, campeggia la figura di donna in bronzo, rappresentante la città di Trieste.  

Dalle rovine dell'antica stirpe latina sorge maestosamente l'allegorica figura di Trieste con la mano stesa in atto di 
giubilo, con l'altra annoda tutto in un fascio le sue memorie allo scudo degli Asburgo, formando un trofeo, dal quale i 
lembi del vessillo Imperiale avvolgono gli omeri in segno di protezione. 

Su quel gruppo di ruderi poggia un secondo basamento il quale di forme corrispondente assomigliante e con in fron-
te lo stemma Imperiale slancia il suo insieme di ricco profilo nelle snelle forme dell'obelisco. Tutto all'intorno del monu-
mento corre una ringhiera in ferro battuto, ai quattro lati si ergono fanali riccamente lavorati nello stile del rinascimento. 

II monumento è d'invenzione del valente scultore Ivan Rendić che ne ha eseguito il modello, la statua venne fusa a 
Vienna dal Prof. Ponninger; il lavoro da scalpellino venne eseguito da Antonio Tamburini; la balaustra con i fanali è ope-
ra di Giuseppe Tuzzi su disegno dell'architetto prof. Carlo Hesky, direttore dell'i.r. Scuola industriale". 

L'opera fa bella mostra di sé per trent'anni nel giardino dell'allora Piazza della Stazione (oggi Piazza Libertà). 
L'iscrizione dedicatoria, dettata dal chiarissimo don Pietro dott. Tomasin, professore alla Scuola Reale superiore del-

lo Stato, è la seguente: 

PRAEVIDENS-MAJORUM-CONSILIUM-TERGESTINAM 
PRAECLARAM-URBEM 

PRID-KAL-OCTOBRIS-M.CCC.LXXXJI 
LEOPOLDO III-PIO-AUSTRIAE-DUCI 

SPONTE-OBTULIT 
ET-NEPOTES-EMPORII-INCOLAE 

SEDENTE-FRANCISCO-JOSEPHO-AUG-IMPERATORE 
ET-REGE-APOSTOLICO HOC-FIDELITATIS-AVITAE-MONUMENTUM 

AERE-CONLATO 
EREXERE . A. D. M.DCCC.LXXX.IX 
QUOD-BONUM-FASTUMQUE-SIT 

Nelle giornate del 2 e 3 novembre 1918, durante il vuoto lasciato dal crollo delle autorità asburgiche, il monumento è 
gravemente danneggiato dai nazionalisti italiani, che lo imbrattarono di vernice verde, bianca e rossa. 
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Il 3 novembre 1918 inizia il periodo di occupazione militare italiana, e, il 12 aprile 1919, una delibera della giunta 
municipale decreta l'allontanamento del monumento. La piazza antistante alla stazione è definitivamente sgombra dal 
monumento nel dicembre del 1919. 

Le parti del monumento sono riutilizzate per i più svariati scopi: la balaustra che circonda il monumento è trasferita 
nei giardini di villa Basevi a S. Giacomo, i quattro fanali sono istallati ai quattro lati del ponte rosso (dove si trovano tut-
tora), il rosone raffigurante i tredici stemmi delle casate patrizie Triestine è murato all'entrata del castello di San Giusto, 
la statua ha meno fortuna; nel 1928 s'ipotizza il suo riutilizzo come abbellimento per la nicchia posta al centro della Sca-
la dei Giganti, ma nel settembre del 1931 il podestà blocca i lavori di ricollocazione a causa delle pressanti proteste ap-
parse sul quotidiano "Il Piccolo" di una piccola ma significante parte della cittadinanza contraria al ritorno di quella sta-
tua che ricordava troppo il passato regime. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la statua è trasferita al magazzino per la raccolta dei metalli e fusa, si 
salva solo la testa che entra a far parte delle collezioni di Diego de Henriquez. 
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Araldica di Don Giovanni 
d’Austria 

Il vessillo della Lega Santa, benedetto da Papa Pio V, consegnato a 
Don Giovanni d’Austria nella Basilica di Santa Chiara a Napoli il 14 
agosto 1571. Su di un fondo di damasco blu la grande immagine di 
Cristo Redentore, lo Stemma Papale, tre barre rosse in campo d'ar-
gento, il leone della Repubblica di San Marco e l'usbergo della Casa 
d'Austria. 

La Battaglia di Lepanto 
Il 25 maggio del 1571 è costituita la Lega Santa fra Papa Pio V e i rappresentanti della corona spagnola e quelli della 

repubblica di Venezia. I suoi principi più importanti erano: 
1. La Lega Santa è costituita con durata illimitata non soltanto contro i Turchi ma anche contro Algeri, Tunisi e Tripoli; 
2. La Lega Santa deve essere dotata di una forza militare di duecento galee e cin-

quantamila soldati spagnoli, italiani e tedeschi; 
3. Il suo capitano generale non porta alcuna bandiera nazionale, ma il vessillo del-

la Lega Santa. 
Pio V, nomina comandante Giovanni d’Austria, figlio illegittimo ventiseienne 

dell’imperatore Carlo V e della popolana Barbara Blomberg di Ratisbona . 
Con Don Giovanni d’Austria per la prima volta il nome degli Asburgo è pronuncia-

to in una delle grandi battaglie navali della storia. 
Egli è considerato il primo eroe navale austriaco, sebbene non si sia mai recato in 

Austria e abbia combattuto la battaglia navale di Lepanto sotto la bandiera della Lega 
Santa. 

Se per il ramo spagnolo degli Asburgo, Lepanto divenne una questione molto im-
portante, per il ramo austriaco l’esito della battaglia significa una tregua di più di cent’anni prima del grande assalto tur-
co del 1683. 

La Flotta della Lega Santa 
• Ammiraglio Don Giovanni d'Austria: coman-

dante in capo 
• Ammiraglio Sebastiano Venier: comandante 

della flotta veneziana 
• Ammiraglio Gianandrea Doria: comandante 

flotta genovese 
• Ammiraglio Marcantonio Colonna: coman-

dante flotta pontificia. 
Flotta veneziana: 105 navi 
Flotta imperiale: 80 navi 
Varie: 22 navi 
Centro dello Schieramento: 28 galee e 2 gale-
azze veneziane, 15 galee spagnole e napoletane, 
8 galee genovesi, 7 pontificie, 3 maltesi, 1 sabau-
da, per un totale di 62 galee e 2 galeazze. Lo co-
manda Don Giovanni d’Austria, comandante in 
capo con l’insegna color azzurro sulla nave ammi-
raglia la Reale. 
Corno sinistro: 40 galee e 2 galeazze veneziane, 10 galee spagnole e napoletane, 2 pontificie e 1 genovese, per un 
totale di 53 galee e 2 galeazze. Lo comanda Agostino Barbarigo, veneziano da non confondere con l'omonimo doge 
veneziano morto nel 1501 con l’insegna color giallo. 



10 

 

Megmet Ali Pascia detto il 
Sultano 

 

Schieramento delle flotte prima della battaglia. Musei Vaticani. Affre-
sco sulla Battaglia di Lepanto di Antonio Danti. 

Corno destro: 25 galee e 2 galeazze veneziane, 16 galee genovesi, 8 galee spagnole e siciliane, 2 sabaude e 2 ponti-
ficie, per un totale di 53 galee e 2 galeazze. Lo comanda Gianandrea Doria con l’insegna color verde. 
Retroguardia: 30 galee di cui 13 spagnole e napoletane, 12 veneziane, 3 pontificie, 2 genovesi. Lo comanda Alvaro de 
Bazan di Santa Cruz con l’insegna color bianco. 
Avanguardia: 8 galee di cui 4 veneziane e 4 genovesi. La comanda Juan de Cardona. 

Complessivamente la Lega Santa ha 206 Galee, 6 Galeazze, 30 navi da carico, 13.000 marinai, circa 44.000 rema-
tori, 28.000 soldati con 1.815 cannoni.  

La Flotta Ottomana 
• Ammiraglio Megmet Alì Pascià (detto il Sultano): comandante in capo  
• Mehmet Shoraq (detto Scirocco): comandante flotta egiziana 
• Uluc Alì (Giovanni Dionigi Galeni), un apostata di origini calabresi convertito all'Islam 

(detto Occhiali): comandante ala sinistra 
• Carascosa, corsaro luogotente di Occhialì 

Centro dello Schieramento: 90 galee. Lo comanda Megmet Alì Pascià (detto il Sultano), 
comandante in capo sulla nave ammiraglia la Sultana. 
Lato destro: 55 galee. Lo comanda Mehmet Shoraq (detto Scirocco). 
Lato sinistro: 93 galee. Lo comanda Uluc Alì (Giovanni Dionigi Galeni), un apostata di 
origini calabresi convertito all'Islam (detto Occhiali) 
Retroguardia: 10 galee e 60 navi minori. La comanda Amurat (Murad) Dragut (figlio 
dell'omonimo Dragut, Viceré di Algeri e Signore di Tripoli che era stato uno dei più triste-
mente noti pirati barbareschi). 

Complessivamente la Flotta Ottomana ha 216 Galee, 60 Galeotte e 64 fuste, 13.000 
marinai, circa 41.000 rematori, 34.000 soldati con 
750 cannoni. 

La battaglia 
Il 7 ottobre le due flotte si apprestano alla bat-

taglia. Mentre la flotta cristiana sta entrando nel 
golfo di Patrasso, compaiono i Turchi. Sulle navi 
cristiane, dove erano stati eliminati i rostri spor-
genti, sono aperti i boccaporti e tutti si preparano 
alla battaglia.  

Mentre le galee completano lo schieramento, 
don Giovanni d’Austria protetto da una splendida 
corazza, un crocefisso in mano e bardato con le 
insegne del Toson d’Oro, passa in rassegna la 
linea di combattimento a bordo di un veloce velie-
ro esortando gli equipaggi a combattere per la 
causa della Cristianità. Dalle navi turche si ode 
nel frattempo un suono di musica prodotta da 
cimbali, zampogne, timpani e campanelli, alquan-
to strana per gli Europei.  
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L’ammiraglia Cristiana “Reale” e Turca “Sultana” in combattimento 

Con il vento in poppa i Turchi avanzano verso i cristiani ma per un calo di vento le vele si sgonfiano e le navi si arre-
stano. 

L’obiettivo dei Turchi è di distruggere le navi nemiche speronandole ma il progetto è sventato dalla Lega che apre il 
fuoco con tutte le armi a disposizione. 

Miguel de Cervantes, nella flotta cristiana come volontario, descrive cosi, trent’anni dopo nel suo Don Chisciotte, la 
battaglia: “Ma quel giorno foriero di tanta fortuna alla Cristianità, perche svelò al mondo e alle nazioni che si sbagliavano 
credendo i Turchi invincibili sul mare, quel giorno, in cui fu spezzato l’orgoglio e la boria mussulmana, io fui fra i tanti 
fortunati che vi assistettero”. 

L’apice della battaglia è lo scontro fra le due ammiraglie la Reale e la Sultana. La prua della galea turca, emergendo 
ben oltre il ponte della nave cristiana, si conficca fra il sartiame di questa e le due navi formano un unico campo di bat-
taglia, dove si combatte corpo a corpo. Alì Pascià colpito da una pallottola in piena fronte, cade morto sul ponte. Un sol-
dato di Malaga gli taglia la testa, la infilza su di una lancia e la esibisce urlando a squarciagola. I Turchi smettono imme-
diatamente di combattere e un grido di vittoria sale dalle galee cristiane. Il vessillo islamico della Sultana è ammainato e 
sostituito con quello della Lega Santa e la battaglia ha termine. 

La battaglia, durata complessivamente otto ore, finisce con la schiacciante vittoria dei Cristiani. 

Le perdite 
80 galee turche sono affondate e 117 catturate; 27 galeotte sono affondate e 13 catturate. I Turchi perdono 30.000 

uomini tra morti e feriti. Altri 8.000 sono fatti prigionieri. Sono liberati 15.000 cristiani che erano stati ridotti in schiavitù e 
incatenati ai banchi delle galee. I cristiani perdono 15 galee, hanno 7.650 morti e 7.780 feriti.  

Una vittoria senza conseguenze ?  

E' la domanda che si pone Fernand Braudel, 
ricordando che una serie di storici, e per primo, 
Voltaire, insistono sul fatto che negli anni succes-
sivi la vittoria non è sfruttata a fondo (Civiltà e 
imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, n. ed. 
it., Einaudi, Torino 1976). In effetti, riemergono 
antichi contrasti, mentre molti altri scacchieri im-
pegnano la Spagna.  

Nel 1575 Venezia è fiaccata da una terribile 
epidemia (Paolo Preto, Peste e società a Venezia 
nel 1576, Neri Pozza, Vicenza 1978). Nel 1578 
don Giovanni d'Austria, che era nei Paesi Bassi a 
combattere contro i protestanti, muore improvvi-
samente. 

Si tratta di osservazioni storicamente poco 
corrette. In realtà bisognerebbe domandarsi, per 
capire la portata dell'avvenimento, cosa sarebbe 

successo se la vittoria non ci fosse stata o, peggiore, se ci fosse stata una sconfitta.  
Non solo tutte le posizioni veneziane nei mari Egeo, Ionio e Adriatico sarebbero cadute, ma la stessa intera Italia, 

forse anche la Spagna, sarebbero state alla mercé dei turchi (Così conclude anche Fernand Braudel, nella sua opera 
già citata "anziché badare soltanto a ciò che seguì a Lepanto, si pensasse alla situazione precedente, la vittoria appari-
rebbe come la fine di una miseria, la fine di un reale complesso d'inferiorità della Cristianità, la fine d'un altrettanto reale 
supremazia della flotta turca [...] Prima di far dell'ironia su Lepanto, seguendo le orme di Voltaire, è forse ragionevole 
considerare il significato immediato della vittoria. Esso fu enorme".  
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Ricostruzione della galera di don Juan  d'Austria che 
occupa lo spazio più grande del museo del mare di 

Barcelona, con i suoi 60 metri di lunghezza 

Il contemporaneo Giovanni Pietro Contarini, nel suo, “Historia delle cose successe dal principio della guerra mossa 
da Selim ottomano ai Venetiani fino al dì della gran giornata vittoriosa, contra i Turchi” Editore Francesco Ramparetto, 
Venezia 1572, scrive che prima di Lepanto "già era da tutte le 
parti il Christianesimo pieno di terrore".  

Allora comprenderemo la gioia dei popoli cristiani: l'entusia-
smo dei veneziani all'arrivo della notizia e i festeggiamenti fatti un 
po’ dappertutto.  

Il Papa, quando riceve dal nunzio veneziano la notizia della 
vittoria, prorompe in lacrime e ripete le parole della Scrittura: "fuit 
homo missus a Deo cui nomen erat Johannes" (Andrea Drago-
netti de Torres, La Lega di Lepanto nel carteggio diplomatico di 
don Luis de Torres nunzio straordinario di Pio V a Filippo II, Boc-
ca, Torino 1931.) Peraltro, Pio V aveva già ricevuto la notizia per 
mezzo di una rivelazione divina (Giorgio Grente, Il pontefice delle 
grandi battaglie San Pio V, Edizioni Paoline, Roma 1957).  

Il re Filippo II mentre assisteva ai vespri nella cappella del suo 
palazzo e proprio mentre era intonato il Magnificat, entra l'amba-
sciatore veneziano, gridando Vittoria! Vittoria! Ma il re non vuole 
che si interrompa la sacra funzione e solo al termine fa leggere il 
dispaccio e intonare il Te Deum. Segno che si manteneva il sen-
so dell’esatta gerarchia della storia in una buona prospettiva cat-
tolica.  

Certamente, la vittoria era stata ottenuta grazie a "la intelligen-
tissima prudentia de i nostri generali, la bravura e destrezza de i 
capitani in mandare ad effetto, il valore de' gentiluomini e de' sol-
dati nell'essequire", (Giovanni Pietro Contarini, Historia delle cose 
successe dal principio della guerra mossa da Selim ottomano ai Venetiani fino al dì della gran giornata vittoriosa contra i 
Turchi, Francesco Ramparetto, Venezia 1572). 

Ma, più ancora, a ben altre forze, secondo la bella espressione del senato veneto: "Non virtus, non arma, non duces, 
sed Maria Rosarii victores nos fecit", "non il valore, non le armi, non i condottieri ma la Madonna del Rosario ci ha fatto 
vincitori" (Citato, non a caso, da Giovanni Cantoni, in conclusione del suo saggio introduttivo a Plinio Correa de Oliveira).  

Del resto, la vittoria di Lepanto era avvenuta nel giorno in cui le Confraternite del Rosario facevano tradizionalmente 
particolari devozioni (Pio Paschini, voce Lepanto, in Enciclopedia Cattolica).  

La Galea Veneta 
Il nome "galea", diffusosi solo nel XII secolo, deriva dal greco, e 

significa "pesce spada", perché la forma assunta in quest’epoca dalla 
principale esponente di questo tipo di navi, la galea sottile, richiama 
tale pesce: essa, infatti, è lunga e sottile, con un rostro fissato a prua 
che serve a speronare e agganciare le navi avversarie per l'arrem-
baggio. La propulsione a remi la rende veloce e manovrabile in ogni 
condizione; le vele quadre o latine permettono di sfruttare il vento. 

Le più famose battaglie combattute da queste navi furono quelle 
di Salamina, nel 480 a.C., e di Lepanto, nel 1571. A entrambe queste 
battaglie prendono parte diverse centinaia di galee. 

Nel XV secolo le galee cominciano a imbarcare a bordo dei can-
noni: generalmente uno di corsia centrale più alcuni pezzi di calibro 
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inferiore sulla rembada. La potenza di questi cannoni, specie di quelli laterali, è però limitata perché le sollecitazioni de-
rivanti dallo sparo scuotono e danneggiano la nave. 

Il declino della galea invece segue quello della Serenissima dopo la battaglia di Lepanto, infatti, in Europa ed anche 
a Venezia, arriva la peste che, facendo strage della popolazione, toglie la forza propulsiva indispensabile per questo 
tipo di nave che abbisogna di molti più uomini rispetto ai vascelli. 

L'ammiraglia di Don Giovanni d'Austria è lunga sessanta metri; una sua riproduzione in grandezza naturale si può 
ammirare nel Museo navale di Barcellona. 

La Galeazza Veneziana 
La galeazza è un tipo di galea da guerra, co-

struita a Venezia a partire dal XV secolo e usata 
principalmente nel Mar Mediterraneo a partire dal 
secolo successivo. Si differenzia dalla comune 
galea sottile per le maggiori dimensioni, il gran 
numero di artiglierie e la possibilità di effettuare il 
tiro laterale. 

Questi navi, utilizzate per la prima volta nella 
battaglia di Lepanto, rappresentano il passaggio 
tra la galea e il veliero da guerra. 

La galeazza è usualmente dotata di 3 alberi a 
vele quadre (le più grandi avevano 4 alberi), ca-
stello di prua, castello di poppa (questo modello 
era già stato sviluppato nella caracca e successi-
vamente nel galeone del Mediterraneo) e due 

ponti. Può portare dai 32 ai 46 banchi di rematori (remi a scalaccio) e montare 36 grossi cannoni, più altri di minor di-
mensione. 

La galeazza è sviluppata sulla base di larghe galee mercantili dette galee grosse, da tempo non più convenienti in 
seguito alla riduzione dei traffici mediterranei. Poiché sono convertite per l'uso militare, devono essere tendenzialmente 
alte e larghe (anziché leggere); montano un elevato numero di cannoni, che sono posti per la maggior parte lungo i lati 
sparsi qua e là tra i remi e nel castello di prua. 

Il modello della galeazza viene sviluppato dalla repubblica di Venezia che riesce quindi ad ottenere navi che posso-
no competere con le galee ordinarie. 

Ne vengono costruite relativamente poche, ma hanno comunque molta importanza, in particolare nella battaglia di 
Lepanto (7 ottobre 1571), durante la quale l'essere alte di bordo e la loro potenza di fuoco, sono determinanti nel porta-
re alla vittoria la flotta cristiana.  

Le galeazze sono apprezzate anche dal grande ammiraglio veneziano Francesco Morosini, tanto che una di queste 
imbarcazioni è da lui scelta come ammiraglia della flotta. Quattro galeazze, atte a tenere il mare, accompagnano anche 
l'Invincibile Armata nel 1588 (ad esempio La Girona).  
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Armoriale del Ducato di Carniola 
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Ferdinando II 

 

Araldica di Albrecht von 
Wallestein 

 

Pirata Uscocco 

Da Lepanto a Carlo VI 

Nel 1564, alla morte dell’imperatore Ferdinando I, i territori austriaci subi-
scono una nuova divisione: 

 Massimiliano II eredita i territori lungo il Danubio e la dignità imperiale; 
 L’Arciduca Carlo riceve l’Austria interna di cui fanno parte come nel pas-

sato Stiria, Carinzia, Carniola, Friuli, Istria, Gorizia e Trieste. Con la ere-
dità, egli assume anche il “Generalato” della frontiera serba e croata, ca-
rica che comporta l’obbligo della tutela della costa e della difesa 
dell’impero dai Turchi; 

Il regno di quest’ultimo è caratterizzato da continui contrasti interni fra cat-
tolici e protestanti che coinvolsero tutta l’Europa centrale e che sfociarono 
nella Guerra dei Trent’anni (1618 – 1648). 

All’estinguersi del ramo principale degli 
Asburgo, il figlio di Carlo dell’Austria Interna, 
l’arciduca Ferdinando nato a Graz, assume la 
dignità imperiale con il nome di Ferdinando II, 
anche se il concetto di “Sacro Romano Impe-
ro di Nazione Tedesca” è ormai svuotato di 
ogni significato e il potere imperiale esiste 
solamente, dove poteva essere imposto con 
la forza delle armi. 

Albrecht von Wallestein, nobile boemo al servizio degli Asburgo, è il più importante 
condottiero del partito cattolico. Durante la fase iniziale della guerra contro Cristiano IV, 
re di Danimarca, egli si spinge sino al mar Baltico, dove assiste impotente alla scompar-
sa all’orizzonte della flotta del re da-
nese. Si narra che Wallestein avesse 

allora ordinato di cannoneggiare le onde del mare imitando così il re 
persiano Serse che duemila anni prima aveva fatto frustare le onde 
dell’Ellesponto che lo avevano irritato per il continuo agitarsi.  

Wallestein progetta allora di costituire una flotta imperiale del Mare 
del Nord e del Baltico e l’imperatore Ferdinando II, nel gennaio del 
1628, lo nomina “Capitano Generale del Mar Baltico e Oceanico e 
della istituenda Armada”.  Di fatto egli è il primo Comandante di una 
flotta Asburgica. 

Con la fine della guerra la Svezia impone all’Imperatore l’abbat-
timento di tutte le fortificazioni sul Baltico, la sospensione della costru-
zione di navi da guerra e la distruzione di quelle esistenti così le ambi-
zioni marittime di Wallestein sono frustrate. 

Nel corso della Guerra dei Trent’anni un altro teatro bellico ha im-
portanza per la modesta flotta imperiale: il lago di Costanza le cui ac-
que e fortezze rivierasche sono protette da navi imperiali tra gli anni 
1632 e 1648. Alcune chiatte sono modificate e armate rapidamente 
con equipaggi e materiali reperiti nelle città che si affacciano sul lago. Esse combattono contro la marina svedese riu-
scendo anche a catturare la nave Bachofen. Finita la guerra, le navi imperiali tornano alla loro funzione di navi da carico 
e mercantili. 
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Ritratto del principe Eugenio di Savoia 
Jacob van Schuppen (1670 – 1751) 

Rijksmuseum Amsterdam 

Francobolli emessi nel 1938 e 1941 per la Fiera di Pri-
mavera di Vienna raffiguranti il Principe Eugenio 

 

Araldica di Carlo VI 

Wallenstein viene assassinato nella notte del 25 febbraio 
1634 in seguito ad un complotto di alcuni suoi ufficiali. L'Im-
peratore dichiaratosi all'oscuro di quest’uccisione, sicura-
mente a lui molto gradita da un mero punto di vista politico, 
tributa comunque onori a Wallenstein dopo la sua morte. 

Gli Uscocchi, insediati principalmente dalle parti di Segna 
(Senji), si erano impegnati con l’arciduca Carlo e suo figlio 
Ferdinando, dell’Austria Interna a proteggere i confini e la 
costa dall’Impero Turco. Gli Uscocchi tuttavia danno una in-
terpretazione quanto mai ampia a questo incarico assalendo 
di tanto in tanto anche qualche galea veneziana. 

Nel 1615 Venezia attacca le città di Segna e Trieste di cui 
distrugge le saline di capitale importanza per il commercio 
cittadino. 

Nel corso della “Guerricciola fra Graz e Venezia” nel-
l’Austria Interna nasce il progetto di costituire una flotta mili-
tare a Trieste con la consulenza del capitano inglese, Robert 
Elliot. Teoricamente il Regno asburgico era una potenza ma-
rinara dal 1382, anno della dedizione di Trieste, al quale 
mancavano solamente le navi da guerra. 

A Trieste sono messe in cantiere due grandi galee costruite 
con il legname dei boschi circostanti le grotte di Postumia, di 
proprietà di Hans Ulrich von Eggenberg, amico intimo del arci-
duca Ferdinando dell’Austria Interna. 

Poco prima del loro completamento le due imbarcazioni 
sono messe in disarmo per la firma della pace tra Venezia e 
Graz e il desiderio dell’Austria Interna di dotarsi di una flotta 
cade nuovamente nel dimenticatoio. 

Dopo la Guerra dei Trent’anni, si scatena una nuova onda-
ta di attacchi da parte dei Turchi che culmina con l’assedio di Vienna del 1683 e termina con la pace di Passarowitz del 

1718.  
In queste guerre condotte per conto degli Asburgo dal principe Eugenio di Savoia, le 

navi da guerra della flotta danubiana svolgono un ruolo molto importante. 
Le navi del Danubio costruite alla fine del XVII secolo sono galere con banchi remieri, 

lunghi remi robusti e un imponente impianto velico a somiglianza delle navi d’alto mare. 
Poiché remi e vele servono ben poco per risalire la corrente, le galere devono essere 
trascinate faticosamente controcorrente dalla riva, dove sono costruite delle alzate, usate 
da cavalli, schiavi o servi prezzolati, per il traino.  

Nell’ultima guerra contro i Turchi, culminata con la pace di Passarowitz, il principe 
Eugenio fa costruire una flotta, recluta equipaggi e ufficiali nei Paesi Bassi, e nel viaggio 
verso est l’arma con i cannoni delle fortezze di Raba, Neuhäusel, Komorn e Buda.   

Il principe attraversa il Danubio con circa 80.000 fanti mediante l’uso di ponti di bar-
che nella località di Pancsova e provoca la caduta di Belgrado. 
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Ritratto di Carlo VI con il Collare dell'Or-
dine del Toson d'Oro  

Johann-Gottfried Auerbach (1697–1752)  
Heeresgeschichtliches Museum Wien 

 

Stendardo della Marina Imperiale 
da Guerra del 1730 

 

L’assedio di Belgrado in un’incisione del XVIII secolo di autore scono-
sciuto Österreichische Nationalbibliothek Wien 

Su consiglio del principe Eugenio, Carlo VI fonda a Ostenda “La Compagnia Commerciale Imperiale delle Indie O-
rientali e Occidentali” che allaccia subito stretti contatti commerciali con le Colonie Spagnole in America e con delle basi 

europee in India al fine di poter importare materie prime dalle colonie a 
prezzi minori. La Compagnia, fra il XVII e il XVIII secolo, stipula accordi 
commerciali e ottiene il privilegio di inalberare la bandiera imperiale. Nel-
le varie colonie interessate dalla Compagnia sorgono fortificazioni e a-
genzie commerciali.  

Alcune navi portano il nome del principe Eugenio, ispiratore della 
Compagnia. Per gli enormi profitti dati dalla stessa alla casa d’Asburgo, 
le grandi potenze dell’epoca, prima di tutte l’Inghilterra, ne risentono. 
Poiché Carlo VI non ha eredi maschi e il ramo austriaco degli Asburgo 
rischia l’estinzione, egli decide di regolamentare la successione decre-
tando l’indivisibilità dei territori asburgici e stabilendo che, in mancanza 
di figli maschi, la figlia, Maria Teresa, lo avrebbe succeduto sul trono 
(“Prammatica Sanzione”). Per ottenere questo importante riconoscimen-
to da parte degli inglesi, nel 1732, egli scioglie la Compagnia. 

Poiché occorreva non disperdere le conoscenze marittime acquisite, 
Carlo VI agevola i traffici marittimi nell’adriatico potenziando i porti di 
Trieste e Fiume cui sono concesse le licenze di porti franchi. Per pro-
teggere la navigazione civile e per salvaguardarsi dagli attacchi dei Tur-
chi, l’imperatore ordina all’arsenale di Vienna di rinnovare e ingrandire la 
flotta del Danubio.  

Nello stesso tempo, si pensa di costituire una Marina da Guerra a 
Trieste. E’ questo il secondo tentativo dopo quello di Albrecht von Wal-
lestein. 

Nel 1719 è costituita a Vienna la Compagnia Orientale, che, avendo 
bisogno di una propria flotta per gli scambi commerciali con il Mediterra-

neo orientale decide di aprire un proprio cantiere 
navale, acquistando nel 1720 un terreno, a Trie-
ste, fuori le mura cittadine, nella zona delle sali-
ne (l’attuale Borgo Teresiano), che vengono in-
terrate in parte, costruendo il cantiere con i rela-
tivi depositi di legnami e di materiali.  

Nel 1723 il cantiere viene rilevato dal governo 
austriaco per la costruzione dell'arsenale, che 
successivamente sarà trasferito a Fiume. Con il 
fallimento della Compagnia Orientale il cantiere 
viene demolito intorno al 1740 e l'unico cantiere 
navale cittadino rimane lo squero della Confra-

ternita di 
San Nico-
lò. 

Nel 1725, il viceammiraglio di origini inglesi Deigham è nominato “Comandan-
te della Marina Austriaca”. 

Nell’Arsenale Militare Triestino sono costruiti alcuni vascelli, una fregata e di-
verse galee. La nuova flotta assorbe anche i tre vascelli napoletani San Carlo, 
Santa Elisabetta e San Michele. 

Nel 1730 è emanato il “Primo Regolamento Imperiale di Marina per Ufficiali 
ed Equipaggi”. Sempre nello stesso periodo e dopo il ritiro di Deigham, è nomi-

nato Comandante della “Marina Triestina” il genovese Luca Pallavicini con il titolo conferitogli da Carlo VI di “Generale 
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Il Molo San Carlo a Trieste (Ora Molo Audace) in un disegno di Marco 
Moro 

 

La fregata S.M. Novara nel porto di 
Sydney durante il suo viaggio in Australia 

delle Galere e del resto della Marina”. Mentre gli Ufficiali provenivano da quasi tutte le potenze europee, secondo la 
tradizione asburgica, gli equipaggi provenivano principalmente dalle zone costiere dei possedimenti austriaci affacciati 
sull’adriatico. 

Nel 1738 scoppia l’ennesima guerra contro i Turchi che significa sensibili perdite di uomini e territori per gli Asburgo. 
Durante questa guerra molte galere sono costruite nell’arsenale di Vienna e gli equipaggi reclutati nei Paesi Bassi.  

La conduzione delle navi è però talmente ca-
rente da farne insabbiare una vicino al Prater ed 
un’altra nei pressi di Petronell. È richiesto 
l’intervento di equipaggi e artiglierie della Marina 
Triestina che sono trasferiti rapidamente dal A-
driatico al Danubio e da allora la flotta sul Adria-
tico rimane inutilizzata e le sue navi marciscono 
in porto.  

Fatto sintomatico è il vascello San Carlo che, 
roso da topi e tarli, affonda nel bel mezzo del 
porto di Trieste e il molo San Carlo, oggi molo 
Audace, sorge sul luogo a ricordare una delle 
prime navi militari austriache. 

Questo fatto è sintomatico per la Marina Im-
periale: non si era ancora riusciti a trasformare 
l’Austria in una potenza militare marittima. 

La Fregata 
Il termine fregata originariamente designava un'unità di piccolo pescag-

gio, con uno o due alberi, a vela e a remi, molto simile al brigantino mediter-
raneo, ovvero un tipo di galera. Nel tardo quattrocento e, con maggior pro-
babilità, nel primo cinquecento si inizia a definire fregata anche un nuovo 
tipo di unità a due o tre alberi, a vele quadre e latine. 

Durante il '600 sono chiamate inizialmente fregate tutte le navi con tre 
alberi con vele latine sull'albero di mezzana, vele latine o quadre sugli altri, 
grande capacità di manovra e di bolina. Sono chiamate fregate anche i pri-
mi vascelli, anche se la tipica fregata del primo '600 ha meno di 30 - 40 
cannoni. Nel '500 e nel primo '600 le fregate sono sia navi da guerra (e cor-
sare), sia navi mercantili, ed effettivamente le navi utilizzate fino al primo 
'800 per le rotte con l'estremo oriente sono molto simili alle coeve fregate 
militari. 

Dalla metà del '600 in avanti è definita fregata la nave da guerra a tre 
alberi, dotata di un solo ponte di batteria coperto, e, eventualmente, di alcu-
ni cannoni sui castelli o sul ponte di coperta, quindi un'unità militare veloce, 
meno armata del vascello, e utilizzata per compiti d'esplorazione, crociera, 
pattugliamento, scorta, guerra sottocosta. 

Nelle marine mediterranee si sviluppa un tipo ibrido noto come Sciabec-
co - Fregata, dotato dello scafo affilato e dal fasciame leggero dello sciabecco, ma dall'armamento di artiglieria e (in 
parte, non avendo tre alberi ma due alberi e un alberetto) velico della fregata atlantica.  

Da queste unità, convertite a vapore e protette con una corazzatura di ferro, derivano le prime corazzate. 



19 

 

Il Vascello 
Il vascello è un tipo di nave da guerra a vela sviluppato dal Galeone a partire 

dal XVII secolo e che diviene la principale nave da battaglia delle marine militari. 
Verso la fine del XVIII secolo se ne riduce l'importanza a causa dei suoi costi di 
gestione e della maggiore flessibilità d'uso della più piccola ma agile fregata. 
Quest'ultima però non lo rimpiazza nell'uso operativo, poiché il vascello ha una 
potenza di fuoco enormemente superiore, oltre che notevoli capacita di incassare i 
colpi nemici e trasportare grossi contingenti di truppe su lunghe distanze.  

Il vascello rimane la principale nave da battaglia europea fino alla comparsa 
delle navi corazzate a vapore. In particolar modo la pirofregata e la pirofregata 
corazzata risultano superiori al pirovascello, tanto che le prime corazzate sono 
chiamate "fregate corazzate"; il dualismo vascello fregata continua però sotto il 
nome di corazzate e incrociatori. 

Il XVII secolo è caratterizzato da alcune importanti innovazioni che portano, 
nelle marine militari di tutto il mondo, alla creazione del vascello. La prima di que-
ste innovazioni, adottata per prima dalla marina britannica, è la formazione della 
linea di fila per il combattimento navale. La seconda innovazione, di gran lunga la 

più importante, è quella che conduce, attraverso migliorie tecniche e scientifiche, ad un perfezionamento della vela non-
ché dell'armamento. 

Nel 1761, in Gran Bretagna, è adottata per la prima volta la tecnica della protezione degli scafi attraverso delle lastre 
di rame lungo la carena.  

Nel XVII secolo la decorazione a bordo raggiunge il suo apice, in concomitanza con il gusto architettonico dell'epoca, 
il barocco. Da prua a poppa le navi sono ornate da ricche decorazioni, sculture dorate, ghirlande di fiori in molti casi an-
che intorno ai portelli dei cannoni.  

Agli inizi del XVIII secolo è adottato il timone a ruota al posto della barra di comando. La poppa rimane quadrata fino 
al 1804, quando l'architetto navale Robert Seppings costruisce, per il vascello di seconda classe Namur, una poppa 
rotonda, molto più facile da costruire e robusta.  

Le marine, con alcune minime varianti, classificano le unità in vascelli di prima classe, con più di cento cannoni a 
bordo, vascelli di seconda classe, con più di ottanta cannoni, vascelli di terza classe, con più di sessanta cannoni, va-
scelli di quarta classe, con più di quaranta cannoni, vascelli di quinta classe, con più di trenta cannoni e vascelli di sesta 
classe, con almeno venti cannoni. 
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Armoriale del Regno di Dalmazia 
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Araldica della Casa 
d’Asburgo-Lorena 

 

Ritratto di Maria teresa d’Austria 
Martin van Meytens (1695–1770) Gemäldegalerie der 

Akademie der bildenden Künste Wien 

 

Stendardo della Marina Imperiale 
da Guerra del 1743 

 

Araldica di Giuseppe II 

Da Maria Teresa al Congresso di 
Vienna 

Nel 1740, alla morte del padre Carlo VI, Maria Teresa, in virtù della “Prammatica 
Sanzione”, eredita l'Austria, diviene l'arciduchessa regnante e quindi candidata, tramite 

l'interposta persona del marito, al titolo imperiale. 
A seguito di ciò e nonostante la “Prammatica 
Sanzione”, del 1713, scoppia la Guerra di Suc-
cessione che il Trattato di Aquisgrana (1748) 
chiude definitivamente. E’ questo il terzo grande 
conflitto che  investe l'Europa, e non solo l'Europa, 
nella prima metà del secolo XVIII. 

Alla fine della guerra di successione austriaca 
a Maria Teresa sono riconosciuti i suoi titoli di Ar-
ciduchessa Regnante d'Austria, di Regina Re-
gnante d'Ungheria, Boemia, Croazia e Slavonia; 

perde i ducati di Parma e Piacenza andati a Filippo I di Parma. Pur non essendo riuscita 
a diventare lei stessa imperatrice regnante del Sacro Roma-
no Impero, come moglie dell'imperatore Francesco I, diviene 
l'imperatrice consorte, ma de facto governa al posto del ma-
rito. 

Maria Teresa è considerata una tipica "sovrana illumina-
ta" grazie alle numerose riforme che attua nell'Impero A-
sburgico durante il suo regno, durato ben 40 anni. Maria Te-
resa si basa sui principi del giurisdizionalismo. Divide i poteri 
finanziario e amministrativo da quello giudiziario, accentra la 
amministrazione statale in sei dipartimenti e conferisce ad un 
Consiglio di Stato il ruolo di coordinamento. Promuove inol-
tre la redazione del catasto, che sarebbe stato imitato in mol-
ti altri paesi, col quale si potevano tassare anche le terre dei 
nobili. 

Nel 1774 introduce 
l'istruzione primaria 
obbligatoria, e finanzia 
le spese della pubblica 
istruzione con i beni 
requisiti alla Compa-
gnia di Gesù, sop-
pressa qualche tempo 
prima. Diminuisce i 
poteri del clero: la 
censura infatti passa 
nelle mani dello stato, l'Inquisizione viene gradualmente abolita ed è vietato pren-
dere i voti monastici prima dei ventiquattro anni. 

L'imperatrice fa di Vienna una grande capitale culturale, e la corte è meta di intellettuali e artisti, fra i quali si ricorda-
no i musicisti Haydn e Mozart, e i letterati Pietro Metastasio e Vittorio Alfieri. 



22 

 

Bandiera mercantile dal 1750 al 
1786 

Ritratto di Giuseppe II imperatore 
Anton von Maron (1733-1808) Kunsthistorisches 

Museum, Gemäldegalerie Wien 

 

Il porto di Trieste nel 1760 

E’ la principale artefice della costruzione del castello di Schönbrunn, ampliato e 
completamente ristrutturato per suo ordine in stile rococò. 

Nel 1765, alla morte di Francesco I, la Dieta imperiale elegge Imperatore del 
Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca, Giuseppe II, a cui la madre da il titolo 
di co-reggente dei domini asburgici. Quando nel 1780 muore Maria Teresa, Giu-
seppe assume a pieno titolo l'arciducato d'Austria ed i regni di Boemia e d'Unghe-
ria. 

Nella sua politica demografica, Maria 
Teresa dedica una particolare attenzio-
ne alla creazione di villaggi abitati da 
contadini e artigiani svevi provenienti dalla Turchia Sveva e denominati “Svevi 
del Danubio”. Una città molto importante per la marineria Austriaca è Apathin 
sul confine fra le attuali Vojvodina e Croazia. Infatti, l’Erario della corte Vien-
nese vi fa costruire un’impresa che produce vele e gomene che sono esporta-
te anche alla Marina da Guerra britannica e un altro opificio in cui sono pro-
dotte e tinte stoffe per le divise austriache.  

Durante il regno di Maria Teresa, si costruiscono ben poche navi da guerra 
privilegiando quelle mercantili e si dà inizio alla compilazione di nuove carte 
nautiche ad uso della flotta del Danubio e del Tibisco. Dopo gli accordi con i 
pirati Barbareschi e l’introduzione di un vessillo proprio recante l’aquila impe-

riale, la marina austriaca passa lo stretto di Gibilterra ed inizia a fondare piccole colonie in Africa e India. 
Nel 1775 il capitano Wilhelm Bolts fa pervenire a Maria Teresa 

per mezzo dell’ambasciatore Asburgico a Londra, una richiesta di 
fondare una compagnia commerciale austriaca per le Indie Orientali 
e l’imperatrice acconsente a fondare la “Compagnia Commerciale 
Triestina delle Indie Orientali” con il privilegio fra gli altri di battere la 
bandiera imperiale con l’aquila bicipite.  

Egli ottiene l’appoggio dell’allora Cancelliere di Stato e Ministro 
degli Affari Esteri di Maria Teresa, Wenzel Anton von Kaunitz-
Rietberg, che s’impegna a supportare Bolts nella sua idea ma non a 
fornirgli il supporto finanziario per l’acquisto di navi ed equipaggia-
menti e per pagare gli equipaggi. Per questo gli consiglia di rivolger-
si a Charles Melchior Andrè Proli, uomo d’affari belga e uno dei 
maggiori capitalisti della monarchia asburgica che assieme ad alcu-
ni partner accetta di finanziare Bolts. 

Bolts acquista in Inghilterra una prima nave di 680 ton, la the E-
arl of Lincoln che è rinominata Joseph und Theresia che viene invia-
ta in India nel 1776, e, nel 1779, una seconda, chiamata Fürst Kau-
nitz da inviare in Cina. Ma nel 1785 Proli e Bolts dichiarano banca-
rotta e la Compagnia si scioglie.  

Per la concorrenza esercitata dalle altre potenze coloniali e, co-
me per il passato, per la mancanza di equipaggi e ufficiali di origine 
austriaca per la Marina, egli dichiara tutta l’attività coloniale “estre-
mamente confusa” e interrompe i rifornimenti ai pochi possedimenti 
lasciando che le basi andassero lentamente in rovina. Il porto afri-
cano passa al Portogallo e le Nicobare alla Gran Bretagna. 

Sotto il regno di Giuseppe II è intrapreso il terzo tentativo di fondare una marina da guerra Austriaca. Il cancelliere 
Kaunitz presenta all’imperatore, appena salito al trono, un consistente piano per la flotta, mai realizzato per mancanza 
di fondi. Tuttavia nel 1786 sono acquistati a Ostenda due cutter per la Marina Austriaca, il Le-Juste e il Le-Ferme che 
giungono a Trieste il 4 settembre 1786. 
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Il cutter La Juste con la bandiera austriaca 

 

Wenzel Anton von Kaunitz-
Rietberg 

 

Bandiere della flotta mercantile austriaca dal 1749 
al 1786 

Questa giornata è considerata come la data ufficiale di 
nascita della Marina da Guerra Austriaca poiché da quel 
momento e fino al crollo della monarchia nell’autunno del 
1918, a parte un breve intermezzo durante le guerre napo-
leoniche, una Marina da guerra Austriaca sarà sempre 
presente in Adriatico. 

Nello stesso anno l’imperatore Giuseppe II ordina il cam-
bio della bandiera e al posto dell’aquila imperiale bicipite nera 
in campo dorato è introdotta la bandiera rosso - bianco - ros-
sa con la centro lo stemma dello stesso colore bordato in oro 
e sormontato dalla corona arciducale che sarà esibita su tutte 
le navi, le autorità marittime e i porti sino al 18  novembre 
1918 quando sarà ammainata per l’ultima volta sulla Viribus 

Unitis all’ancora nel porto di Pola. 
Dopo il 1789, anno della rivoluzione francese, l’Austria è coinvolta in una guer-

ra contro la Francia che, seppure con qualche interruzione, dura circa vent’anni 
con il coinvolgimento di molte altre nazioni europee. Come nel passato, il Danubio 
svolge un ruolo importante quale linea di rifornimento e teatro di guerra. Molte 
battaglie sono combattute sui mari e i teatri di guerra sono le acque dell’Europa 
Settentrionale, l’Atlantico e il Mediterraneo.  

La giovane potenza marinara Austria teme per le sue poche navi mercantili e 
l’Ufficio Centrale di Porto e di Sanità Marittima di Trieste, decide di metterle al riparo trasferendole da Trieste a Porto Re 

(Kraljievica) a sud di Fiume portando con sé parte dell’artiglieria triestina e scortata 
da numerose navi da guerra. All’altezza del Quieto, lungo la costa occidentale 
dell’Istria, una squadra francese attacca le navi mercantili rifugiatesi nel porto appar-
tenente alla Serenissima e perciò neutrale. Ignorando la neutralità, la squadra fran-
cese attacca il porto e le navi da guerra austriache con l’aiuto del vascello veneziano 
Eolo, all’ancora in porto, infliggono consistenti danni ai francesi che sono costretti ad 
andarsene. 

Le conseguenze politiche di tale scontro sono sproporzionate rispetto all’accaduto: 
Napoleone presenta a Venezia un durissimo ultimatum nel quale pretende, fra l’altro, 
la punizione del comandante dell’Eolo, e, allo scadere dell’ultimatum, dichiara guerra 
a Venezia, la occupa e si impossessa della sua flotta, saccheggia la collezione di 
strumenti nautici e modelli di navi e fa trasferire la famosa collezione di cannoni dal-
Arsenale di Venezia al Louvre di Parigi. La breve guerra contro Venezia si conclude 
nell’ottobre del 1797 con il trattato di pace di Campoformido presso Udine. (Vedi Ap-

pendice B)  
Il Leone di San Marco lascia il posto all’aquila bicipite e il 

vessillo rosso-bianco-rosso è issato sull’ingresso del Arsenale 
di Venezia e sugli alberi maestri delle navi da guerra cedute 
agli Asburgo. L’Austria diviene quasi senza accorgersene, 
una grande potenza adriatica.  

La flotta raccoglie l’eredità veneziana con il nome di “Mari-
na Austro-Veneta” chiamata anche “Cesarea Regia Veneta 
Marina”, il porto principale è Venezia, gli ufficiali e i marinai 
sono assorbiti nella nuova “Marina”. La lunga fascia costiera 
dell’Adriatico così acquisita è abitata da popolazioni italiane, 
istriane e dalmate che danno ottimi marinai.  

Nel 1800 si costituisce a Vienna il Comando Supremo del-
la Marina diretto dall’anno seguente dall’Arciduca Carlo in 
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veste di Ministro di Guerra e Marina. Inizia così un’epoca promettente della storia marinara austriaca. 
Alle riforme di carattere amministrativo e organizzativo del 1803 segue un regolamento di servizio, redatto in lingua 

italiana, che rimane in vigore per una cinquantina d’anni. La lingua di servizio e di comando della Marina Austro-Veneta 
è l’italiano ma nel 1805 è emanata un’ordinanza in base alla quale, per essere promossi, tutti i cadetti di marina devono 
conoscere la lingua tedesca e agli ufficiali di rango inferiore sono accordati tre anni di tempo per impararla. 

L’evoluzione positiva della Marina Austriaca subisce una brusca interruzione a seguito degli avvenimenti politici del 
primo ‘800. Le guerre di coalizione causano la perdita temporanea dei possedimenti costieri e nel 1813 la bandiera au-
striaca sparisce di nuovo dai mari. Nel 1809 i Francesi si dirigono verso Vienna seguendo il Danubio e solo all’ultimo 
momento è costruita una flottiglia di Tschaiken (vedi Appendice C) di modeste dimensioni che rimangono però inutiliz-
zate. Si combattono varie battaglie importanti fra cui quella di Aspern con la vittoria Austriaca e quella di Wagram vinta 
da Napoleone. Le azioni belliche si concludono con la pace di Schönbrunn suggellata dalle nozze di Napoleone con 
Maria Luisa figlia dell’Imperatore Francesco I. 

Il Congresso di Vienna nel 1814-15 restaura l’ordine delle frontiere europee e l’Austria, recuperati tutti i suoi prece-
denti possedimenti costieri, comprese le acquisizioni venete del 1797, ricomincia a potenziare la sua marina. Con Ve-
nezia, l’intera marina da guerra del Regno Italico Napoleonico passa all’Austria. 

A Venezia è potenziato il Collegio dei Cadetti di Marina o più brevemente Collegio di Marina frequentato verso la 
metà del ‘800 anche dall’allievo quindicenne Wilhelm Tegetthoff.  

Il Cutter 
Voce inglese, d'uso internazionale, che designa un tipo di piccolo veliero 

originario dell'Inghilterra: scafo lungo, basso di bordo, con carena molto affi-
nata relativamente grande, con prora dritta, e con ponte di coperta che si 
estende per tutta la lunghezza del bastimento ed è parte integrante della 
sua struttura, concorrendo alla sua robustezza e resistenza. Pertanto è il 
"ponte principale". Può essere internamente scoperto oppure sottostare ad 
altri ponti parziali, sorretti da leggere sovrastrutture. Come gli altri ponti, an-
che sulle navi in ferro si usa spesso rivestirlo con un fasciame in legno. 

Attrezzato con un solo albero verticale leggermente inclinato verso pop-
pa e posto a proravia del centro, e una semplice asta di fiocco; all'albero, 
una grande randa e una controranda, all'asta di fiocco la trinchettina e un 
fiocco. In più, una vela a sacco per correre in poppa.  

Dal secolo XVIII sino alla fine del periodo velico, la Marina da guerra, per 
i servizi di scoperta, usa i cutter che sono preziosissimi grazie alla loro alta 

velocità e alle loro qualità evolutive.  
Ordinariamente sono armati con due piccoli cannoni e due o quattro cannoni navali in ghisa, corti, di breve gittata, 

con cui, dall'ultimo quarto del XVIII secolo fino a circa il 1830, si armano i ponti scoperti delle navi a vela. Avevano da 
trenta a quaranta uomini d'equipaggio. 

La Bandiera Austriaca 
Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca 1433 - 1806 

Bandiera di stato dell'Impero dal 1433. E’ occasionalmente alzata anche dalle poche navi 
da guerra affittate dall'impero (che non aveva flotta propria); per tale impiego, dal 1730, per 
ordine dell'imperatore Carlo VI, fu aggiunto un bordo di triangoli neri e sul petto dell'aquila fu 
posto lo scudetto ornato dal Toson d'Oro. L’aquila imperiale, voluta da Carlo Magno a imita-
zione dell’aquila romana, viene posta su una bandiera a sfondo giallo-oro già nel XIII secolo, 
ma già Enrico VI (1190-97) aveva uno scudo d'oro con l'aquila nera.  
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Nel 1402 l’imperatore Sigismondo stabilisce che l’aquila sia bicipite per rappresentare il 
duplice potere dell’imperatore e del pontefice. Dal 1433 il drappo giallo-oro caricato di tale 
simbolo, è il vessillo imperiale e dal 1438 per tre secoli, la storia dell’Impero, così come la 
sua bandiera, s’identifica con quella degli Asburgo e dell’Austria. Dopo il 1740 la casata si 
trasforma in Asburgo-Lorena, la bandiera è mantenuta, ma quando nel 1786 l’Austria ne ha 
una propria, sopravvive come emblema di secondaria importanza fino al 1806. Il nero e il 
giallo restano come colori dinastici e l’aquila, rielaborata, continua a figurare sullo stendardo 
dell’imperatore d’Austria e su bandiere militari. 

Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca 1750 - 1806 
Bandiera mercantile, adottata in Austria e nei suoi possedimenti verso il 1750 e sostituita 

il 20 marzo 1786 dalla nuova insegna rosso-bianco-rossa. Come sopra accennato, il Sacro 
Romano Impero non ha flotta propria, né da guerra né mercantile, e le esigenze difensive e 
commerciali sono coperte con navi affittate, le quali portano occasionalmente la bandiera di 
stato imperiale o quella del porto di provenienza. È pertanto improprio parlare d’insegne 
marittime dell’Impero. Quella adottata verso il 1750, con quattro strisce nere orizzontali ag-
giunte, è più che altro una bandiera austriaca (usata dall’Austria fino al 1786 e in Toscana fino al 1765). 

Regno d'Austria, 1786-1804 e Impero d'Austria, 1804 - 1915 

Bandiera usata soprattutto sulle navi da guerra, ma talvolta anche sui mercantili. Intro-
dotta il 20 marzo 1786 da Giuseppe II per differenziare le bandiere austriache da quelle 
dell'impero. E’ usata fino al 1915.  

Impero Austro-Ungarico, Austria-Ungheria, 1869 - 1918 
Bandiera consentita per uso mercantile da un decreto del 6 marzo 1869 e durata sino al 

crollo dell'impero. Si tratta di un collage costituito per metà dall'insegna austriaca e per l'al-
tra metà da quella ungherese, con i rispettivi scudi sormontati dalle corone reali. E’ uno de-
gli effetti della "duplice monarchia" (Ausgleich) del 1867, con cui l'Austria cerca di sopire il 
malcontento degli ungheresi. 

Regno d'Austria, 1786 - 1804, Impero d'Austria, 1804 - 1915,  
Repubblica Austriaca, 1919 - 1938 e dal 1945 

Dal 20 marzo 1786 fino alla caduta dell'impero nel 1918 è - almeno de facto, giacché l'u-
so delle bandiere non è mai stato regolamentato - la bandiera nazionale e mercantile au-
striaca. Ripresa dall'atto costitutivo della nuova repubblica il 21 ottobre 1919, è sostituita 
dalle insegne naziste l'11 marzo 1938 e finalmente reintrodotta il 1° maggio 1945. Lo scudo 
tripartito rosso-bianco-rosso riappare in Austria almeno nella prima metà del XIII secolo, ai 
tempi del duca Federico II. Una leggenda risalente alla fine del XIV secolo lo colloca nel 
1191 quando il duca Leopoldo, nel corso della cruenta battaglia di Ptolemais, ebbe la tunica completamente rossa di 
sangue tranne la parte coperta dal cinturone della spada. Prima del passaggio sulle bandiere, sancito nel 1786 da Giu-
seppe II, i colori erano apparsi su stendardi militari e su insegne di compagnie di navigazione. 
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Armoriale del Margraviato d’Istria 
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Maria Leopoldina Josepha 
Caroline d’Asburgo Lorena 

Klemens Wenzel Principe di 
Metternich 

Karl Franz Anton Ritter von 
Schreibers 

Karl Friedrich Philipp von Martius 

Johann Baptist Emanuel 
Pohl 

Il Viaggio in Brasile 
Quando il Portogallo, sotto Filippo II d’Asburgo (1527-1598) nell’anno 1580, è unito 

alla Corona spagnola, il Brasile apparteneva agli Stati di Casa d’Austria. 
Più tardi l’arciduchessa Leopoldina d’Asburgo (Maria Leopoldina Josepha Caroline 

d’Asburgo-Lorena, (1797-1826)), figlia di Francesco II [1768-1835], imperatore del Sa-
cro Romano Impero, si unisce in matrimonio con 
l’erede al trono di Portogallo, don Pedro di Bragança 
(1798-1834). Leopoldina esercita una notevole influen-
za sulla dichiarazione di Indipendenza del Brasile 
(1822) e sull’edificazione dell’Impero Brasiliano. 

Molto colta, parla sei lingue, appassionata di scien-
ze naturali: negli anni che seguirono invita molti ricer-
catori e biologi nella sua nuova patria, fra cui Johann 
Baptist Ritter von Spix, Carl Friedrich Philipp von Mar-
tius e Johann Natterer, che l'aveva accompagnata fin 
dal 1817. 

Il maggiore supporto alla spedizione è dato da 
Klemens Wenzel, Principe di Metternich, Cancelliere 
della Corte Viennese che, approfittando del matrimo-

nio, dà corso ad una grande ricerca su  flora, fauna, cultura, popolazioni e tutte le altre 
risorse del Brasile di allora. Egli pianifica ed equipaggia la spedizione decidendo an-
che la rotta. Il Piano scientifico della spedizione è studiato da  Carl Franz von Schrei-
bers, assistente di scienze naturali e agricole presso l’Università di Vienna. 

Il Viaggio 
Nel 1817 le due Fregate S.M. Austria e S.M. Principessa Augusta hanno il 

compito di accompagnare a Rio de Janeiro l’arciduchessa Leopoldina, e, per tale 
occasione, gli equipaggi delle due fregate ottengono il diritto di ornare le loro uni-
formi con spalline dorate. 

Questo viaggio nuziale in Brasile è la prima impresa transoceanica della marina 
da guerra austriaca nella quale furono trasportati anche numerosi passeggeri e 
merci. La sua grande importanza non risiede però tanto nell’aspetto dinastico - fa-
miliare quanto in quello delle scienze naturali.  

Oltre al seguito, sulle due fregate trova posto un 
considerevole numero di studiosi, collezionisti e pit-
tori incaricati di esplorare e documentare le terre 
vergini del Brasile. Le persone designate a parteci-

pare al viaggio sono: 
Johann Christian Mikan, professore di botanica dell’Università di Praga, per la storia 

naturale e specialmente per la botanica;  
Carl Friedrich Philipp von Martius, conservatore del giardino botanico di Monaco, invi-

ato dal Re di Baviera; 
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Johann Baptist Ritter von Spix 

 

Giuseppe Raddi 

 

A bordo dell’Austria – Acquerello di Thomas Ender 

Johann Baptist Emanuel Pohl, conosciuto per vari trattati sull’argomento, per la mineralogia  
Johann Natterer, assistente dello Imperiale Regio gabinetto di storia naturale di 

corte, per la zoologia;  
Johann Baptist Ritter von Spix, Naturalista tedesco e collega di Carl Friedrich Phi-

lipp von Martius, inviato dal Re di Baviera; 
Giuseppe Raddi, botanico e custode e consegnatario del Museo di Storia Naturale 

di Firenze, inviato dal Granduca di Toscana;  
Heinrich Wilhelm Schott, Imperial Regio giardiniere botanico al palazzo di Belve-

dere, come giardiniere; 
Ferdinand Dominik Sochor, cacciatore ordinario di Sua Altezza Imperiale e Regale 

l’Arciduca principe ereditario, come cacciatore aiu-
tante e tassidermista;  

Thomas Ender, pittore paesaggista;  
Giovanni Buchberger, pittore botanico. 
Le due fregate S.M.S. Austria e S.M. Principessa Augusta salpano da Trieste il 9 

aprile 1817 ma per i venti contrari devono bordeggiare sino a tutto il dieci davanti alla 
costa dell’Istria. Il giorno undici poi sono interessate da una forte tempesta e subisco-
no danni alle sovrastrutture: la S.M. Austria rompe il bompresso e si rifugia nel porto 
di Pola e la S.M.S. Principessa Augusta, danneggiata nella velatura, si rifugia a 
Chioggia. Durante le riparazioni, i naturalisti approfittano per svolgere escursioni e 
ricerche nei dintorni. 

Il 31 maggio la S.M.S. Principessa Augusta lascia il porto di Chioggia e il 17 giu-
gno arriva in quello di Gibilterra, dove Natterer e Sochor fanno escursioni a Gibilterra, Algeziras e Trafalgar durante le 
quali scoprono varie specie allora sconosciute e sono spediti a Vienna molti campioni di mammiferi, uccelli, anfibi, inset-
ti e conchiglie oltre a varie specie di semi e piante che sono pure inviate a Vienna. 

L’1 settembre la fregata S.M. Principessa Au-
gusta deve unirsi a due navi di linea portoghesi, il 
Giovanni VI e il San Sebastiano destinate a por-
tare  a Rio de Janeiro l’ Arciduchessa Leopoldina, 
e tutti giungono l’11 settembre all’isola di Madeira 
dove gettano l’ancora nella rada di Funchal. 

La S.M.S. Austria dopo le riparazioni si dirige 
verso Malta e dopo alcuni giorni di sosta, dirige 
direttamente su Rio de Janeiro, dove giunge, 
prima della S.M.S. Principessa Augusta, il 16 
luglio. Il prof. Mikan invia a Vienna i primi reso-
conti del suo viaggio in lettere separate dell’11 e 
18 maggio, del 16 luglio e del 15 agosto dando 

notizie relative alla grandissima quantità di piante e di animali che esistono nei dintorni di Rio. In un altro documento 
datato 6 settembre, egli fornisce ragguagli concernenti le difficoltà di percorrere il Brasile e di conoscerlo prevedendovi 
la permanenza per alcuni anni. 

Nel frattempo gli altri membri della spedizione scientifica imbarcatisi sulla nave portoghese San Sebastiano a Livor-
no, si sono uniti agli altri partendo il 14 settembre da Madeira assieme alla S.M.S. Principessa Augusta e all’altra nave 
Giovanni VI giungendo il 5 ottobre a Rio de Janeiro. 
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Johann Christian Mikan 

 

Johann Natterer 

 

Veduta della strada principale di Rio de Janeiro 1817-1818 
Thomas Ender (1793 – 1875) 

Le ricerche scientifiche 
Il 30 novembre, i naturalisti, poiché la partenza delle fregate austriache doveva aver luogo alla fine di marzo o 

all’inizio di aprile, consigliatisi con il console russo a Rio de Janeiro, Langsdorf, grande conoscitore del paese, propon-
gono al Conte di Eltz, ambasciatore imperiale presso la Corte brasiliana, il loro piano di lavoro e ne ottengono la appro-

vazione. Sono formati due gruppi: il primo con Mikan, Schott e Buchberger, il se-
condo con Natterer, Sochor e Pohl, mentre Spix e Martius si uniscono al pittore 
Ender per andare a San Paolo, celebre per le situazioni e le vedute pittoresche. 

Varie casse di animali, vegetali e minerali sono consegnate al Conte di Schön-
feld in partenza per l’Inghilterra e arrivano salve al Londra mentre altri documenti, 
consegnati ai ciambellani imperiali i conti Bellegarde e Wrbna, finiscono in mare 
quando il 21 marzo 1818 il pachebotto inglese sui cui sono imbarcati viene assalito 
e spogliato da due corsari spagnoli. 

I due gruppi condotti da Mikan e Natterer si mettono in cammino alla fine di 
gennaio ma il primo deve rientrare il 15 marzo a Rio per la caduta da cavallo del 
pittore Buchberger, il secondo navigando via fiume giunge a Sapitiba e San Joao 
da dove rientra dopo tre mesi con una notevole quantità di reperti.  

L’ambasciatore Conte di Eltz destina il pro-
fessor Mikan ad accompagnare la fregata S.M.S. 
Principessa Augusta al suo rientro, per il traspor-
to dei reperti raccolti. Con lui viaggiano i pittori, 
Buchberger e Ender ambedue ammalati. Il grup-
po arriva felicemente a Vienna entro l’anno as-
sieme a quasi tutti i reperti. 

L’Inviato Imperiale autorizza Pohl, Natterer e 
Sochor, a fermarsi in Brasile per un viaggio di 
circa due anni nell’interno ottenendo tutto il ne-
cessario. Il dott. Pohl è incaricato della parte bo-
tanica, l’assistente Natterer è coadiuvato da un 
aiuto brasiliano per la raccolta degli insetti e pic-
coli animali, il giardiniere Schott è incaricato di 
rimanere per qualche tempo vicino alla capitale 
per raccogliere semi e piante e per fondare un 
giardino botanico nei pressi della Legazione Au-
striaca. 

Il rientro in patria 
Per mezzo del brigantino Iginio, le piante e gli animali vivi, unitamente a molti prodotti naturali, sono imbarcati il 18 

aprile 1819 per giungere il 4 ottobre in buono stato di conservazione nel porto di Trieste e l’8 novembre a Vienna. Tutti i 
componenti la spedizione rientrano in patria in vari periodi entro il 1835. 

I risultati 
Tutti i prodotti arrivati dal Brasile vengono ordinati e vanno a formare un museo particolare, il Museo Brasiliano ospi-

tato nella Harrach House che scampa all'incendio del 1848 e che, integrato anche da altre collezioni e reperti successivi, 
è tuttora visibile al Naturhistorisches Museum di Vienna e contribuiscono alla reputazione internazionale del museo. La 
quantità e la qualità di quanto raccolto dai naturalisti in Brasile, secondo la relazione, possono così essere riassunti:  
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Naturhistorisches Museum di Vienna costruito tra il 1872 ed il 1891 dove sono conservati i reperti del viaggio in Brasile 

Animale: 350 esemplari di 80 specie di mammiferi, 4.120 esemplari di 564 specie di uccelli, 780 esemplari di oltre 100 
specie di anfibi, 317 esemplari di circa 100 specie di pesci, circa 1.000 esemplari di più di 100 specie di molluschi e 
conchiglie, 270 esemplari di 30 specie di molluschi, circa 59.000 esemplari di più di 7.000 specie di insetti, circa 1.000 
esemplari di 500 specie di vermi intestinali prelevati da animali, piu di 80 esemplari di 20 specie di animali scomparsi e 
zoofiti, circa 120 pezzi di scheletri e parti anatomiche. 
Vegetale: più di 40.000 esemplari di circa 6.000 specie di piante disseccate grande , una quantità di piante disseccate o 
conservate in alcool, più di 120 pezzi di tronchi o rami. 
Minerale: una grande quantità di fossili, campioni di terra e pietre, gemme e metalli, una collezione completa di rocce 
provenienti da tutte le zone percorse. 
Oggetti etnografici: armi, suppellettili, abiti, utensili, ecc. delle tribù dei nativi creoli e portoghesi e degli aborigeni brasi-
liani di dieci tribù.   
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Wilhelm Tegetthoff in divisa 
del Collegio di Marina 

 

La fregata S.M. Carolina divenuta 
poi Caracciolo 

 

Battaglia di El Araish contro i corsari barbareschi 

Dal Brasile alla Novara 
Con l’acquisizione di Venezia a seguito del Trattato di Campoformido del 1797, l’intera marina da guerra passa dal 

Regno Italico di Napoleone all’Austria e la Marina da guerra imperiale diventa Marina da guerra Austro Veneziana (Ö-
sterreichische Venezianische Kriegsmarine).  

Unitamente alla flotta l’Austria aveva acquisito a Venezia un grande numero d’immobili di cui citiamo i più importanti 
per la ricerca: L’Arsenale di Venezia e il Collegio dei Cadetti di Marina. 

Nel 1825 è varato un nuovo regolamento sull’abbigliamento degli equipaggi. Gli al-
lievi del Collegio di Marina indossano la tenuta di ufficiale e sul colletto della divisa esi-
biscono una piccola ancora ricamata. Il copricapo di ordinanza è un cilindro di cuoio 
verniciato da trattarsi con il lucido e la spazzola come gli stivali. 

Le uniformi dei vari ranghi degli ufficiali si distinguono anche per i galloni sui bordi 
delle maniche. Nel corso degli anni le norme sull’abbigliamento subiscono piccole mo-
difiche secondo le evenienze e delle necessità come durante il viaggio in Brasile. 

Il viaggio nuziale in Brasile è la prima impresa transoceanica della marina da guerra 
austriaca, nella quale sono trasportati anche 
numerosi passeggeri e merci. La sua impor-
tanza non risiede però tanto nell’aspetto di-
nastico familiare quanto in quello delle scien-
ze naturali. 

Questa prima grande spedizione austriaca serve ad esempio a molte suc-
cessive imprese di ricerca scientifica condotte da navi battenti la bandiera ros-
so – bianco - rossa. Nella maggioranza dei casi alle missioni diplomatiche so-
no associate rilevazioni su culture straniere, l’instaurazione di nuovi legami 
commerciali o il collaudo di strumenti nautici e meteorologici. 

Così avviene quando la fregata S.M. Carolina che nel 1820 trasporta un 

diplomatico a Rio de Janeiro, prose-
gue attraverso l’Atlantico, passa il 
Capo di Buona Speranza e attraver-
sa l’Oceano Indiano fino a Canton in 
Cina per portare a destinazione un 
diplomatico. Contemporaneamente 
la nave trasporta un carico di mercu-
rio e sono stipulati i primi trattati 
commerciali con il governo cinese.  

Uno degli ufficiali della S.M. Ca-
rolina è il cavaliere von Ghega, pa-
dre del costruttore della ferrovia del 
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L’Itinerario della S.M.S. Carolina 1820 - 22 

Semmering che collega Trieste a Vienna.  
Durante il percorso da Canton a Singapore, sulla nave scoppia il colera e venti marinai sono sepolti nell’oceano In-

diano. 
Dal 1819 ha inizio l’attività cartografica in Adriatico e il risultato è un attento studio della morfologia delle coste inclu-

se le varie profondità del mare oltre al censimento degli approdi, dei fari, degli scogli e dei banchi di sabbia. 
Alla Marina da guerra austriaca è affidato anche il compito di garantire il servizio postale fra Trieste e la Dalmazia 

che più tardi sarà curato dalle navi del Lloyd Austriaco. 
Nel 1828 il Mulai Abd ar-Rahman, ricostituita una piccola flotta corsara, sequestra prima una nave britannica e quindi 

il mercantile triestino Veloce con il suo equipaggio comandato dal Capitano Gaspare Blasinich. Nel giugno del 1829, 
una flotta composta dalle fregate S.M. Carolina e S.M. Adria, dal brigantino S.M. Veneto e dallo schooner S.M. Enri-
chetta al comando di Franz Freiherr von Bandiera, di origine veneziana, bombarda il porto atlantico di El Araich in Ma-
rocco e ottiene la liberazione della nave e del suo equipaggio. Il 19 marzo 1830, a Gibilterra, Franz Freiherr von Bandie-
ra unitamente a Wilhelm Freiherrn von Pflügl, in quanto delegati di Francesco I d’Austria, firmano la pace con il Marocco. 

Questo scontro con il Marocco segna la prima apparizione sulla scena internazionale della Marina da guerra Au-
striaca e in seguito, la navigazione mercantile Austriaca non sarà mai più molestata dai pirati barbareschi. 

Lentamente in talune parti della popolazione della monarchia asburgica si fa 
strada la coscienza di appartenere ad una potenza marinara, fatto che si traduce 
anche nella pubblicazione di allora apprezzate e molto diffuse storie marinaresche, 
in pittoresche oleografie di navi e in notizie spettacolari dei giornali sulle più re-
centi scoperte nel campo della costruzione navale.  

Nel 1829 ha luogo, con poco successo, il viaggio del piroscafo a elica Civetta 
nel porto di Trieste per il collaudo dell’invenzione dell’ispettore forestale della Ma-
rina Imperiale Josef Ressel. 
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Mehmed Alì Pascia 

Nel 1830, a Vienna, è fondata la “Prima Imperial Regia Compagnia Privilegiata di Navigazione a Vapore sul Danu-
bio” (Donau Dampf Schiffahrts Gesellschaft - DDSG) che inizialmente percorre il Danubio da Vienna fino al Mar Nero 
trasportando merci e passeggeri. Nel 1834 la nave a vapore Marie Dorothee va da Trieste a Costantinopoli e nel 1836, 
a Trieste, è fondata la Compagnia di navigazione privata, “Lloyd Austriaco”. 

Secondo un accordo, la Compagnia Danubiana provvede al trasporto dai porti danubiani 
fino al Mar Nero da dove poi si prosegue su navi della Compagnia triestina. È così collegata 
Vienna con tutte le destinazioni coperte dal Lloyd Austriaco con le sue navi.  

Dal 1812 al 1815 Trieste raddoppia la propria popolazione, passando a 45.000 abitanti e 
sviluppa le attività portuali, si eseguono lavori di consolidamento di moli e si creano nuove 
strutture. Avviene così il trapasso dalle entità a carattere economico-familiare dei fondachi a 
quelle della nuova impresa capitalistica e, grazie alle possibilità offerte dal porto franco e dai 
traffici provenienti dalle colonie europee, Trieste si concentra nel ricco settore dei servizi 
finanziari e delle merci.  

Tutte nate negli anni Trenta, le assicurazioni diventano uno dei principali motori 
dell’economia triestina. Le Generali (1831) e la Riunione Adriatica di Sicurtà (1838), rafforzano lo stretto legame tra il 
mondo commerciale, assicurativo e bancario, svolgendo un servizio a favore delle grandi società commerciali che le 
avevano fondate.  

Dopo l’apertura del Canale di Suez avvenuta nel 1869 alla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe I, il Lloyd 
Austriaco copre regolarmente le rotte verso l’India, la Cina ed il Sudamerica. 

Un grande contributo alla popolarità della Marina da guerra austriaca è dato dal giovane arciduca Federico che, en-
tratovi volontario a soli sedici anni, ha la propria formazione sulla fregata S.M. Medea e ottiene a soli diciannove il co-
mando della S.M. Guerriera. Molti giovani aristocratici lo seguono e la carriera di ufficiale di Marina diviene presto molto 
ambita. Nelle liste degli ufficiali di marina del tempo, predominano i nomi di origine italiana come dimostra la seguente 
tabella dei ruoli della squadra austriaca del levante nell’estate del 1840: 
Contrammiraglio Franz Freiherr von Bandiera – Comandante della squadra; 
Ammiraglio Bourguignon, Anton, Freiherr von Baumberg – Comandante aggiunto; 
Dottor Franz Martinelli – Primo chirurgo della squadra; 
Capitano di fregata Johann Bunatovich – Comandante della fregata Medea; 
Capitano di vascello Arciduca Federico – Comandante della fregata Guerriera; 
Capitano di corvetta Peter Meddalena - Comandante della corvetta Lipsia; 
Tenente di vascello Barone Kuddiaffsky – Comandante del brigantino Montecuccoli 
Capitano di corvetta Anton nobile de Morari – Comandante del brigantino Veneto. 

Nel 1840, Franz Freiherr von Bandiera in qualità di contrammiraglio e comandante della squadra del levante prende 
parte alla conquista di Saida (odierna Sidone). Scenario dell’intervento è la costa Siriana, il movente politico, la solleva-
zione del viceré d’Egitto, Mehmed Alì contro il Sultano Maometto II. Il viceré auspicava un Egitto indipendente e il diritto 

alla successione per il figliastro Ibrahim Pascià. Quest’ultimo invade la Siria, mentre la 
flotta egiziana muove contro Costantinopoli. Il sultano Maometto si rivolge alle grandi 
potenze europee in cerca di aiuto. L’Inghilterra, la Prussia, la Russia e l’Austria stipula-
no un’alleanza con il Sultano allo scopo di portare la pace nel Levante e non pregiudi-
care i loro redditizi traffici con l’Oriente.  

Una flotta composta di navi britanniche, austriache e turche è affidata al comando 
dell’ammiraglio britannico Stopford mentre la flotta austriaca è comandata da Franz 
Freiherr von Bandiera che si unisce al resto delle navi davanti a Beirut ed ottiene la resa 
dopo un conflitto di artiglieria. 

Alcuni giorni dopo l’Arciduca Federico al comando della S.M. Guerriera, si distingue 
nell’assedio di Saida per il suo particolare ardimento e la sua determinazione, alla testa 
di un’unità da sbarco egli si spinge attraverso le vie della città orientale fino alla sua for-

tezza, ne assale la guarnigione e issa la bandiera austriaca per annunciare a compagni e alleati rimasti sulle navi il suc-
cesso dell’impresa.  
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Il sultano Maometto II 

 

Veduta del porto militare di Pola da Monte Zaro in una cartolina di fine ‘800 

Subito dopo la conquista di Saida, gli alleati riescono a occupare tutta la costa Siria-
na ad eccezione di San Giovanni d’Acri e nel novembre danno inizio al blocco di quel 
porto. Dopo un combattimento di artiglierie che fa saltare in aria la polveriera di Acri 
senza arrecare danni alle navi della flotta, i fanti comandati dall’Arciduca Federico pene-
trano nella fortezza e conquistano la cittadella. L’arciduca fa issare su di un pennone le 
bandiere turca, britannica e austriaca salutate da una scarica a salve sparata spontane-
amente dalle unità delle tre flotte. La conquista di Acri è l’ultima impresa della guerra fra 
Turchi ed Egiziani e Mehmed Alì si sottomette al Sultano. L’Arciduca Federico rientra 
nel porto di Trieste al comando della fregata S.M. Guerriera il 13 febbraio 1841 accla-
mato dai triestini, riunitisi per festeggiarlo per i successi ottenuti in battaglia. 

L’Imperatore Ferdinando, per le sue imprese in oriente, gli conferisce la massima 
onorificenza militare: la “Croce di Cavaliere dell’Ordine di Maria Teresa”. 

Nel 1842, l’Arciduca Federico al comando della fregata S.M. Bellona, appena varata, compie un viaggio in Inghilterra 
per studiare le attrezzature della principale potenza marinara europea. Nel 1844 è nominato Comandante in capo della 
flotta e prevede un notevole ampliamento e modernizzazione del naviglio. Ma, a causa della sua morte prematura e 
delle rivendicazioni nazionali dei vari gruppi etnici all’interno della monarchia e in Europa, l’evoluzione dell’Austria a 
grande potenza marinara dovrà attendere ancora qualche anno. 

Nel 1848 la rivoluzione nata in Francia si propaga all’Italia, alle terre asburgiche e agli altri stati tedeschi. I centri del-
la rivolta nella monarchia asburgica sono Vienna, Praga, Budapest, Zagabria, Milano e Venezia. Tralasciamo gli altri e 
parliamo di Venezia che è la città più interessata alla marineria poiché porto principale della marina Austro - Veneta. 

La sollevazione di Venezia è ben più complessa delle altre poiché lunga e ricca di conseguenze. Il Capitano Marino-
vich, comandante dell’Arsenale, è ucciso dagli operai in rivolta. Quando poi il comandante supremo della Marina, il vi-
ceammiraglio Martini, è sopraffatto dai rivoluzionari e la maggior parte degli ufficiali di origine italiana aderisce alla 
sommossa, Venezia e la Marina Austro - Veneta sembrano perse per l’Austria, la guarnigione austriaca lascia la città e 
Daniele Manin proclama la Repubblica indipendente di Venezia.  

Il governo viennese scioglie gli ufficiali di nazionalità italiana dal giuramento di fedeltà alla bandiera e, su cinquemila 
circa ne rimangono solo settanta ufficiali e settecento marinai.  

Il comandante militare di Trieste, conte Franz Gyulai, assume il comando supremo provvisorio della flotta rimasta e 
ordina a tutte le unità nell’area del Levante e nell’Adriatico Meridionale di rientrare a Trieste.  

I fatti di Venezia segnano la fine della Marina Austro - Veneta ma contemporaneamente inizia una nuova era in cui 
tutte le etnie dell’Impero Asburgico sono rappresentate nella Marina Imperiale. La piccola flotta residua è composta di 

tre fregate, due corvette, tre brigan-
tini, un piroscafo a ruota e trenta-
quattro piccole scialuppe cannonie-
re. 

Nel 1848 a causa delle tensioni 
con il Piemonte, a Vienna si decide 
di spostare il “Collegio dei Cadetti” 
da Venezia a Trieste. La sua sede 
diventa la casa Sartori, all'attuale 
numero 129 di via Flavia di Strama-
re in zona Noghere, e le lance per i 
cadetti sono ormeggiate alla foce 
del rio Ospo. Nel 1851 il Collegio 
diverrà “Imperial Regia Accademia 
di Marina” e nel 1859 sarà anche 
istituito a Trieste l'Istituto Idrografico 
della Marina (Hydrographische An-
stalt) diretto dall'astronomo Franz 
von Schaub, anche direttore 
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Barone Karl Ludwig von Bruck, uno dei 
fondatori del Lloyd Austriaco e ministro del 
commercio dell’imperatore francesco Giu-
seppe I 

dell'Accademia. 
Le cariatidi sono aggiunte nei primi anni del 1900 e provengono dalla demolizione del Teatro Armonia con sede 

nell'attuale Piazza Goldoni.  
Nella primavera del 1848, la marina Imperiale Austriaca forma un blocco davanti a Venezia ma una flotta italiana 

composta di unità sarde, veneziane e napoletane costringe gli austriaci, numericamente in svantaggio a sospendere il 
blocco e l’Austria conclude un armistizio con il Regno di Piemonte e Sardegna. 

Nel dicembre dello stesso anno l’imperatore Ferdinando abdica in favore del nipote diciottenne Francesco Giuseppe. 
All’inizio del 1849, il Regno di Piemonte e Sardegna denuncia l’armistizio dell’anno precedente e grazie alle vittorie 

di Mortara e Novara, l’Austria conclude a suo favore la guerra; Carlo Alberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele, 
è stipulato un nuovo armistizio e, grazie all’assenza della flotta sarda, la marina Austriaca riprende il blocco di Venezia.  

Sempre nel 1849, l’ammiraglio Hans Birch von Dahlerup, nuovo comandate della marina, riesce a formare una flotta 
molto disciplinata ed efficace e non tardano ad arrivare i primi successi. 

Nel luglio dello stesso anno, per la prima volta nella storia, è sferrato contro Venezia un attacco aereo con “bombe di 
Uchatius” dal nome dell’ufficiale di artiglieria che le sperimenta, lanciate da palloni ad aria calda e l’effetto psicologico è 
enorme anche se una leggera brezza sospinga i palloni verso gli attaccanti facendo esplodere le bombe in mare aperto.  

Non potendo spezzare il blocco austriaco, Venezia deve capitolare per lo esaurimento delle scorte alimentari e 
l’Austria riprende possesso della città. 

Dopo la riconquista di Venezia, l’ammiraglio Dahlerup si dedica alla riorganizzazione della Marina Imperiale, introdu-
ce il tedesco quale lingua di servizio e di comando, assume in sostituzione degli italiani, ufficiali provenenti dal retroterra 
asburgico, dagli stati di lingua tedesca e dall’Europa settentrionale, emana un nuovo regolamento di servizio in lingua 
tedesca, cambia i nomi italiani di alcune navi con nomi tedeschi ed austriaci. Così le navi Lipsia, Veneto e Venezia di-
ventano Leipzig, Pola e Trieste.  

Dal 1850 si lavora per rendere Pola la più grande base della Marina Imperiale Austriaca.  
Dopo la capitolazione di Venezia, l’Arsenale e tutte le navi dell’ex marina Austro-Veneta tornano in possesso 

dell’Austria. Dahlerup, che era piuttosto scettico nei confronti dei progressi della tecnologia a vapore, nutre piani ambi-
ziosi per il potenziamento della Marina con velieri tradizionali. 

Il Lloyd Austriaco 
Il Lloyd Austriaco (Österreichischer Lloyd) è la più importante Società 

di Navigazione dell’Austria. È fondata nel 1833 da un gruppo di dicianno-
ve tra società di assicurazioni e banche e da centoventisette azionisti. Tra 
i numerosi assicuratori e commercianti, anche molto modesti, fondatori 
della nuova compagnia e che ne fanno un’autentica impresa cittadina, 
compaiono anche nomi di spicco nella storia economica di Trieste, quali 
Karl Ludwig von Bruck, Francesco Taddeo Reyer, Marco Parente, Gio-
vanni Guglielmo Sartorio e Pasquale Revoltella. La compagnia ha sede in 
Trieste e il suo motto era “Vorwärts” (sempre avanti). 

La lingua parlata a bordo e soprattutto nelle comunicazioni interperso-
nali, è simile all’italiano (e cioè una o più lingue di radice veneta tra quelle 
parlate a Trieste, sulle coste dell’Istria, a Fiume, in Dalmazia e in Veneto), 
mentre per la stampa dei depliant è usato il tedesco, il francese. 

La Compagnia ha inizialmente lo scopo di fornire informazioni aggior-
nate sui mercati e sui commerci marittimi europei e asiatici per mezzo di 
una rete di corrispondenti e giornali che arrivavano regolarmente a Trie-
ste. Sviluppa le sue attività soprattutto verso l’oriente.  
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Gli uffici dell’Arsenale del Lloyd Austriaco visti dal mare 

 

Piroscafo Arciduca Lodovico 
Prima nave del Lloyd Austriaco, costruita a Londra 

Il 2 agosto 1836 è creata la se-
zione spedizioni che diviene rapi-
damente l’attività principale della 
Compagnia (questa data è gene-
ralmente considerata come quella di 
fondazione). In questo stesso anno, 
considerati i collegamenti che man-
tiene con regolarità tra i vari porti, le 
viene affidato dalle autorità imperiali 
il servizio postale da svolgere sul 
Mare Adriatico che in precedenza 
veniva svolto dalle navi della Marina 
da guerra Austriaca e nello steso 
periodo, la Compagnia opta per le 
navi a vapore in sostituzione di 
quelle a vela in modo da rendere 
più rapida la circolazione delle mer-
ci e delle informazioni con conse-
guenti maggiori profitti. 

La prima nave consegnata alla Compagnia è la ”Arciduca Lodovico”, di 310 t., costruita a Londra e il primo viaggio 
organizzato per passeggeri, Trieste – Costantinopoli, avviene il 16 maggio 1837 con partenza alle ore 17.00 dal molo 
San Carlo a Trieste, a bordo viaggiano 53 passeggeri, che dopo un viaggio di 14 giorni con soste nei porti di Ancona, 
Corfù, Patrasso, Pireo e Smirne, giungono a destinazione 

Curiosa è la narrazione del primo 
incidente nella storia della Compa-
gnia. E’ il 10 novembre 1937 quan-
do l’Arciduca Lodovico è speronato 
dal piroscafo genovese Dante 
dell’armatore Raffaele Rubattino che 
avendo fondato una società su e-
sempio del Lloyd, ne era diventato 
un rivale. Da quanto riporta un cro-
nista triestino dell’epoca, appare la 
natura intenzionale dell’incidente: 
“… impiegando tutta la sua forza di 
160 cavalli, il Dante fece un improv-
viso cambio di direzione, drizzando 
la prora verso il Lodovico. Dopo a-
verlo investito, lungi dal fermare le 
macchine, continuò con uguale vio-
lenza a danneggiarlo. I passeggeri, 
irritatissimi, volevano ricorrere alle 
armi per vendicarsi della patita ag-
gressione e fu necessaria tutta l’energia del capitano Zencovich per acquietarli…”  

Dal 1842 la Compagnia è autorizzata a portare la bandiera postale sul proprio naviglio. Così agli ufficiali e ai marinai 
è fatto obbligo di indossare l’uniforme. Il colore scelto all’inizio, il verde, è sostituito dopo pochi anni per evitare confu-
sione con le uniformi della marina commerciale russa, con le uniformi blu e bianche in uso alla Marina da Guerra Au-
striaca. 

Nel 1845 la Compagnia ottenne la qualifica di Istituto statale per la posta (Staatpostanstalt) per far viaggiare la corri-
spondenza nel Levante. Un altro fattore responsabile della crescita del Lloyd Austriaco è l’accordo con la Prima I.R. 
Compagnia Privilegiata di Navigazione a Vapore sul Danubio” (Erste Donau Dampfschifffahrt Gesellschaft - DDSG).  
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Barone Pasquale Revoltella, uno dei 
fondatori del Lloyd Austriaco (1833), 
Uno dei primi soci delle Assicurazioni 
Generali (1831) e vice presidente del-
la Compagnie universelle du Canal de 
Suez (1869). 

 

Il palazzo del Lloyd austriaco costruito in piazza grande 
attuale piazza dell’unita’ d’Italia nel 1883 

Secondo tale accordo, la Compagnia Danubiana provvede al trasporto dai porti danubiani fino al Mar Nero da dove 
poi si prosegue su navi della Compagnia triestina. È così collegata Vienna con tutte le destinazioni coperte dal Lloyd 
Austriaco con le sue navi. 

Dal 1852 il Lloyd Austriaco gestisce anche i collegamenti fluviali sul Po e la-
custri sul lago Maggiore. Inizia poi a operare anche sul fiume Bojana e sul lago 
di Scutari. 

Le moltissime navi in uso al Lloyd Austriaco necessitano di periodiche ma-
nutenzione e riparazioni e per risolvere questo problema nel 1853 viene realiz-
zato, a Trieste, nella zona di Sant’Andrea, un grande Arsenale da destinare 
non solo alle riparazioni ma anche alla costruzione di nuove navi. La posa della 
prima pietra avviene il 30 maggio alla presenza dell’Arciduca Ferdinando Mas-
similiano. L’arsenale è realizzato dall’architetto danese Hans Christian Hansen 
ed è completato nel 1861 dando lavoro a circa 3.000 operai con notevoli van-
taggi per l’economia della città. 

Dal 1855 la Compagnia, avendo assunto importanza strategica per l’Impero 
asburgico, ottiene il sostegno statale per mezzo di finanziamenti e durante la 
guerra contro il Regno d’Italia del 1866 deve dare alla Marina da Guerra Impe-
riale molte navi che sono utilizzate per il trasporto delle truppe. 

Nel dopoguerra è la più grande società di navigazione del Mediterraneo e la 
città di Trieste è il quinto porto d’Europa dopo Amburgo, Rotterdam, Marsiglia e 
Genova e il primo dell’Impero Austriaco. Nel 1867, l’impero diviene Austro-
Ungarico e, nel 1872, la Compagnia modifica il proprio nome da Lloyd Austria-
co (Österreichischer Lloyd) a Lloyd Austro-Ungarico (Österreichisch-Ungari-
scher Lloyd). 

Nel 1869 il Lloyd 
diviene azionista della “Compagnie universelle du Canal de 
Suez” nella quale, il Barone Pasquale Revoltella per il suo forte 
impegno per l’apertura del Canale, viene nominato Vicepresi-
dente e, all’apertura del canale, le navi a vapore del Lloyd “Plu-
to”, “Vulkan” e “America” fanno parte del convoglio che per 
primo lo attraversa. Grazie a questa opera, la Compagnia tra il 
1869 e il 1892, attiva le rotte per Porto Said e per i porti 
dell’Oceano Indiano, per la Cina e per il Giappone 

Tra il 1880 e il 1883 la Compagnia fa costruire come propria 
sede centrale, un nuovo palazzo a Trieste, in piazza Grande. 
In precedenza la sua sede centrale era stata ospitata, sempre 
a Trieste, nel palazzo de Cassis in piazza della Borsa e poi nel 
Tergesteo. L’architetto che realizza il nuovo splendido palazzo 
è Heinrich von Ferstel, che a Vienna aveva in precedenza pro-
gettato l’Università e la Votivkirche. 

Per il cinquantenario della fondazione, il 27 settembre 1886, 
è varata la nave a vapore “Imperator” di 4.140 tonnellate, con 
una lunghezza di 117 metri, una larghezza di 13 m, un pe-
scaggio di 7,3 m e con 4.500 cavalli di potenza, che con la na-
ve gemella “Imperatrix” costituisce la coppia di navi più grandi 
e belle della flotta sino a quel momento costruite. 

Purtroppo la concessione di notevoli aiuti economici da parte del Governo Imperiale dopo la crisi economica della 
Compagnia del 1890, causano dei malumori nella parte ungherese dell’Impero, che si concretizzano con la decisione 
dell’Ungheria di conferire per il futuro i finanziamenti destinati al Lloyd alla Società di Navigazione Adria. Fiume, porto e 
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Gottfried Schenker 

 

August Schenker-Angerer 

sede della Società Adria, divenne così un porto concorrente ancora più importante per Trieste. A seguito di questi fatti, 
dal 1891 la denominazione della società torna ad essere quella di Lloyd Austriaco (Österreichischer Lloyd). 

Nel 1906, a causa della sempre crescente importanza strategica del Lloyd Austriaco, la sede centrale viene trasferita 
a Vienna. 

Dal 1907 la Compagnia inizia a organizzare delle vere e proprie crociere. Questi viaggi ebbero tanto successo che è 
deciso di allestire la nave Thalia per destinarla a questo tipo di servizi. La competenza e correttezza degli ufficiali e del 
personale, l’eccellente cucina, l’arreda-mento e l’equipaggiamento eleganti e funzionali fecero sì che le navi da crociera 
del Lloyd non temessero la concorrenza internazionale delle altre Compagnie. Per sottolineare l’estrema puntualità ed 
affidabilità dei trasporti tramite le navi del Lloyd Austriaco si diceva che queste fossero così puntuali che “gli orientali 
regolassero i loro orologi e i muezzin recitassero le loro preghiere” basandosi appunto sul loro arrivo e la loro partenza. 

Nel 1909 i cantieri del Lloyd, per motivi finanziari e organizzativi si costituiscono in una propria società che appartie-
ne al 50% al Lloyd austriaco e per il 50% allo Stabilimento Tecnico Triestino. 

Il 3 gennaio 1921, dopo la prima guerra mondiale, è deciso di cambiare la denominazione del Lloyd Austriaco in 
quella di Lloyd Triestino essendo la Compagnia divenuta proprietà  della Banca Commerciale Italiana. 

Gli accordi di Barcellona del 1921, secondo il quale è riconosciuto agli Stati emersi dalle rovine della Prima Guerra 
Mondiale e senza sbocco sul mare, il diritto a esercitare il traffico commerciale marittimo, rende possibile, nel 1951, la 
rinascita del Lloyd Austriaco con sede a Vienna. Sebbene questa Società sia nata dopo diversi anni dalla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, ha mantenuto come propri la storia e i simboli del Lloyd Austriaco 

L’1 marzo 2006, il Lloyd Triestino di Navigazione diviene Italia Marittima, segnando una pietra miliare nello sviluppo 
dell'immagine della società di marca a livello internazionale. 

Agli inizi del 2007 i quattro vettori oceanici: Evergreen Group - Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Italia Marittima 
SpA, Evergreen Marine (UK) Ltd e Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd gettano le basi per un accordo comune di servi-
zio, in risposta alle richieste ed alle aspettative di tutti i clienti. Dopo la firma dell'accordo, avvenuta l’1 maggio 2007, i 
quattro vettori hanno adottato per scopi di marketing internazionale un nome commerciale comune, "Evergreen Line". 

La Compagnia Austro-Americana 
La Compagnia Austro – Americana è una Società di navigazione con sede a 

Trieste, principale porto dell’Impero Austro-Ungarico. 
È fondata nel 1895 da Gottfried Schenker, August Schenker-Angerer, suo fi-

glio adottivo, e William Burell, armatore e filantropo scozzese, spedizionieri e fon-
datori della Schenker Spedition (Spedizioni Schenker) con lo scopo di realizzare 
un collegamento marittimo per il trasporto delle merci tra l’Austria-Ungheria ed il 
Nord America. 

Le prime quattro navi della Società sono acquistate in Inghilterra e i primi viag-
gi collegarono Trieste alla costa orientale 
nord americana. 

Nel 1902 William Burell si ritira dalla Società e la sua quota è ceduta ai Fratelli 
Cosulich, originari di Lussino.  

Uno dei fratelli, il capitano Antonio F. Cosulich aveva già fondato nel 1857 una 
Società di navigazione che nel 1889 si era trasferita a Trieste.  

Sono acquisite quattordici navi della Società Cosulich e nel 1903 la Società 
assume la denominazione di “Vereinigte Österreichische Schiffahrtsgesellschaf-
ten der Austro-Americana und der Gebrüder Cosulich“ (Unione Austriaca di Navi-
gazione dell’Austro Americana e dei Fratelli Cosulich - Società Anonima). 
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William Burell 

Nel 1904 la flotta dell’Austro-Americana è costituita da diciannove navi. Nello 
stesso anno, per la prima volta, sono organizzati viaggi per il trasporto di passeg-
geri, per lo più emigranti, verso gli Stati Uniti d’America. 

L’attivazione di queste linee marittime per il trasporto di passeggeri mette la 
Società in competizione con due formidabili concorrenti, il Norddeutscher Lloyd e 
la Hamburg-America-Linie che sino a quel momento avevano gestito il trasporto 
degli emigranti dai territori della Monarchia asburgica. 

In questo periodo il traffico commerciale ha un’enorme espansione in Austria. 
Nel 1904 sono trasportati 2.172.478 quintali di merci e 4.244 passeggeri, nel 1912 
il traffico mercantile aumenta sino ad arrivare a 10.133.490 quintali e 101.670 

passeggeri.  Nel 1905 la Società ottiene un edificio a Trieste nel quale possono alloggiare 1.500 persone in attesa di 
emigrare. Dal 1906 l’Austro-Americana ottiene il diritto di trasportare anche gli emigranti, cittadini del Regno d’Italia, che 
partivano da Napoli e Palermo. L’anno successivo, è attivato il servizio marittimo verso il Sudamerica. 

Nel 1908 a causa della difficile congiuntura economica, devono essere restituite tre navi noleggiate dal Lloyd Austri-
aco e molte navi mercantili vengono poste in disarmo. 

Nel 1910 la Società ottiene l’incarico per il trasporto della corrispondenza sulle rotte del nord e sud dell’Atlantico. 
Nello stesso periodo è inaugurata, e sostenuta finanziariamente dallo Stato, la linea Trieste - Rio de Janeiro – Santos - 
Buenos Aires. 

Il 9 settembre 1912 è varata la nave Kaiser Franz Josef I dal Cantiere Navale Triestino con sede a Monfalcone. So-
no presenti l’Arciduchessa Maria Josepha, il Comandante della Marina da Guerra Ammiraglio Graf Rudolf Montecuccoli, 
numerosi alti dignitari, industriali, commercianti e lavoratori.  

Questa nave, di 12,567 tonnellate, una lunghezza di 152 metri, una larghezza di 18,9 metri, un pescaggio di 7,9 me-
tri e una potenza di 12.800 CV è la più grande tra tutte le navi commerciali austriache e diventa la nave ammiraglia della 
Marina Mercantile Austro-Ungarica.  

La nave Kaiserin Elisabeth di 15.500 tonnellate di stazza sarebbe stata ancora più grande ma la costruzione è inter-
rotta nel 1917 a causa della guerra. 

Nel 1913, ultimo anno di pace, 
l’Austro-Americana importa merci 
per un ammontare di 939.912 quin-
tali e ne esporta 854.642. Questo 
quantitativo è pari al 95% del traffi-
co commerciale complessivo tra 
l’Austria-Ungheria e il Sudamerica. 

All’inizio del 1914 le banche 
dell’impero austro ungarico acqui-
stano le quote di capitale in mano 
alle Società di navigazione tede-
sche e così l’Austro-Americana ri-
mane completamente in mani au-
striache. 

Con lo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale non è più possibile 
percorrere le rotte internazionali. 
L’Austro - Americana va incontro a un destino simile a quello del Lloyd Austriaco. Le navi che si trovano nei porti stra-
nieri o in navigazione al di fuori delle acque territoriali sono catturate o affondate dagli Stati nemici. Un certo numero di 
navi è requisito e destinato a essere utilizzato come navi ospedale. Delle trentuno navi a vapore in possesso 
dell’Austro-Americana prima della guerra, ne rimangono soltanto dieci e l’Austro-Americana (nota anche come Unione 
Austriaca di Navigazione) viene rinominata Unione di navigazione S.A. 
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Modello della nave “Civetta” con la quale Joseph Ressel 
sperimenta la sua invenzione dell’elica a vite nel golfo di 

Trieste 

La famiglia Cosulich, che ne fa parte, acquisisce la Società e dal marzo 1919 questa è denominata Cosulich Società 
Triestina di Navigazione. 

Dal 1932 al 1936 la Società prende il nome di Italia Flotte Riunite (Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale 
Italiana). In questo periodo sono attive alcune linee passeggeri che uniscono Trieste a New York e al Sudamerica. Le 
merci continuano a essere trasportate verso il Nord Centro e Sudamerica, similmente a quanto avvenuto in precedenza 
con l’Austro-Americana. 

Nuove difficoltà finanziarie portano a un nuovo cambio di denominazione, infatti, nel 1937, la Società viene assorbita 
dalla Società Italia. 

Ludwig Franz Joseph Ressel 
Joseph Franz Ludwig (o Josef Ludvik František) Ressel nasce nella città della Bo-

emia orientale di Chundrum (ora Chrudim) in Austria il 29 giugno 1793. Sua madre è 
Marija Ana Ressel (nata Konvichkova), ceca, e suo padre Anton Hermann Ressel, te-
desco. È battezzato il giorno dopo la sua nascita nella Chiesa del Redentore. Suo fra-
tello, Franc Vojteh (nato nel 1791) diventerà sacerdote, mentre sua sorella Viktorija 
(nata nel 1795) muore durante l'infanzia. Sua sorella minore, Marija Terezija è nata nel 
1797.  

La famiglia è costantemente in lotta con la povertà. Suo padre, esattore e ispettore 
delle tasse in due fabbriche di birra locale, è un eccellente violinista. La sua prima 
scuola è la locale parrocchia, studia il violino e il suo insegnante è un amico del padre, 
Regenschori Rykl, e un ex francescano, Donulus Kora, gli insegna il latino. Nel 1806 

lascia Chrudim per entrare nel liceo di Linz.  
Dal 1809 e per due anni frequenta la scuola di artiglieria del Quarto Reggimento a Ceske Budejovice (Budweis), do-

ve acquisisce un’eccezionale conoscenza di matematica, geometria e disegno tecnico. Anche se un bravo studente, 
egli non è ammesso nell'esercito perché considerato troppo debole.  

Negli anni dal 1812 al 1814, frequenta l'Università di Vienna per studiare medicina. Si specializza in contabilità dello 
stato, chimica, medicina veterinaria, agricoltura, silvicoltura, idraulica, architettura e scienze naturali. Ma, nonostante i 
suoi sforzi per mantenersi e mantenere la sua famiglia con lavori di disegno e calligrafia, è costretto a lasciare l'universi-
tà nel 1814. 

Ha l'opportunità di continuare i suoi studi forestali presso 
l'Accademia di Mariabrunn nei pressi di Vienna, di recente co-
stituzione. Seguendo il consiglio di suo padre, Josef chiede 
all'Accademia una sovvenzione che gli è rifiutata perché "i suoi 
polmoni sono troppo deboli". Il suo amico Jelinek, servo a cor-
te, dà all'imperatore Francesco I una miniatura di Ressel, che 
rappresenta la battaglia di Lipsia del 1813. L'imperatore ap-
prezza la miniatura, e assegna a Ressel una somma che gli 
permette di iscriversi per gli studi di due anni presso l'Acca-
demia delle Foreste.  

Con i disegni e la calligrafia continua a sostenere la sua 
famiglia fino al 1817, quando è assegnato al distretto forestale 
di Pleterje. In seguito lavora come boscaiolo a Montona, a 
Trieste, dal 1821 al 1835 e a Lubiana.  

Nel 1821 si sposa con Jakomina (Giacomina) Orebich da 
Motovun (Montona), Istria. Dopo il 1838 è responsabile della 
coltivazione e della raccolta del legno per la cantieristica nava-
le. Dopo la morte della prima moglie, si risposa nel 1830 con 
Tereza Kastelec di Vishnja Gora.  
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La banconota da 500 scellini con la quale l’Austria, nel 
1965 ha celebrato Joseph Ressel. Sul retro è riprodotta 

la nave “Civetta” 

Nel 1839 si arruola nella Marina Militare di Venezia, e dal 1852 è nominato “Marineforstintendant”. 
Numerose sono le sue invenzioni e i suoi brevetti, è l’autore di più di trenta invenzioni tecniche. La sua professione 

nel campo forestale l’ha portato a interessarsi alla navigazione e alla costruzione delle navi. 
Tra le altre, Ressel è famoso per la sua rivoluzionaria invenzione dell’elica che cambia i sistemi della navigazione. 

Egli inizia a lavorare su di essa nel 1812, mentre è in Slovenia, e compie i suoi primi esperimenti sul fiume Krka, vicino 
a Kostanjevica. Nel 1826 presenta una domanda di brevetto per quella che definisce "una vite senza fine che può esse-
re usata per guidare le navi, sia sul mare sia sui fiumi" e ne riceve il brevetto nel febbraio 1827.  

Negli anni che seguono, continua gli esperimenti sul propulsore, e cerca di stabilire una linea regolare per il trasporto 
di passeggeri fra Trieste e Venezia. Nell'autunno del 1829, diviene la prima persona al mondo a utilizzare un propulsore 

a elica per la navigazione civile. Dopo i test effettuati nel 1825 
sul fiume Krka con l’elica azionata manualmente, modifica una 
piccola nave a vapore, il Civetta (o Civeta), e, dopo averlo dota-
to di un propulsore a elica, fa un viaggio di prova. Con circa 
quaranta passeggeri a bordo, naviga nel Golfo di Trieste muo-
vendosi a sei nodi e per circa mezzo miglio di mare, ma una 
saldatura cede e i condotti di vapore esplodono, provocando 
notevole panico fra i passeggeri. A causa di questa sciagura, le 
autorità di polizia vietano qualsiasi successivo esperimento. 
Egli, pur concentrato su altri progetti di carattere tecnico, non 
abbandona mai l'idea di un propulsore a elica che sviluppa ulte-
riormente nei decenni successivi. 

L’elica (in contrasto con la propulsione a ruota) è introdotta 
nella seconda metà del XVIII secolo. Ressel, con il suo brevetto 
del 1827, è il primo a porre l'elica tra il timone e la poppa in mo-
do che l'elica lavori sotto l'acqua, rendendo così il sistema di 
propulsione più efficace. Ma la sua paternità è messa in dubbio 
a causa dell'inerzia dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Nel 
1836, l'inglese Francis Petit Smith testa un propulsore a elica 
simile a quello di Ressel. Si ritiene che qualcuno potrebbe aver 
venduto segretamente la sua invenzione alla Gran Bretagna. 

Nel 1839, un ingegnere svedese John Ericsson introduce l’elica su una nave che poi naviga nell'oceano Atlantico per 
quaranta giorni. Nel 1865, in una sessione di arbitraggio, la National Academy di Washington decide la vertenza in favo-
re di Ressel. 

Molte delle sue invenzioni non hanno, comunque, soddisfatto le esigenze del tempo, poiché l'Austria era distante dai 
centri di sviluppo industriale. Quindi, non sono le sue attività con le invenzioni e la navigazione, che distinguono il suo 
ruolo nella Marina Austriaca, ma il suo servizio professionale come ingegnere forestale. Solo dopo la sua morte e il ri-
conoscimento delle sue invenzioni, gli sono state dedicate varie strade e monumenti in vari paesi europei e, per il suo 
lavoro come ingegnere forestale.  

Muore il 9 ottobre 1857 per la malaria a Laibach (Lubiana) mentre era in viaggio di servizio e viene sepolto in quella 
città senza aver ricevuto i riconoscimenti per le sue numerose scoperte. 

Il 7 giugno 2005 è stato inaugurato il sentiero "Josef Ressel" nel bosco Igouza, nei pressi di Basovizza (Trieste). Il 
sentiero, attrezzato per non vedenti, è stato cofinanziato dal programma Interregionale Italia - Slovenia. 

Il Bombardamento di Venezia 
Il 22 agosto del 1849 l’Austria lancia un attacco su Venezia con palloni bomba privi di pilota.  
La Repubblica di Venezia, indipendente da più di 1,000 anni prima di essere conquistata nel 1797 da Napoleone che 

la cede all’Austria nello stesso anno.  
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Nel 1848, un anno durante il quale altre rivoluzioni scoppiarono in Europa, Daniele Manin conduce una rivolta contro 
l’Austria, dichiarando Venezia repubblica indipendente e gli austriaci eseguono il blocco di Venezia provocando malattie 
e fame.  

Secondo il documentario “Un vento e una Preghiera” del 2005, “… Anche se in campo austriaco il Maresciallo Ra-
detsky assedia la città da terra e mare, la sua artiglieria non era 
abbastanza vicina da poter bombardare la città intera a causa 
delle sue difese litoranee e formidabili e della laguna poco pro-
fonde …”. 

Un giovane tenente di artiglieria austriaco, Franz von Uchatius 
propone l'idea di inviare dei palloni con esplosivi su Venezia. Il 
primo tentativo del 12 luglio 1849 va a vuoto a cause del vento 
non favorevole. 

Il Times riporta una testimonianza oculare: “I palloni viaggia-
vano a circa 4.500 piedi ed esplosero a mezz’aria o precipitarono 
nell'acqua, o, spinti da un vento improvviso di sud-est, lasciano 
velocemente il cielo della città per far cadere il loro carico sugli 
assedianti.  I veneziani, abbandonano le loro case e affollano le 
strade e le piazze per godere dello strano spettacolo. Quando 
una nube di fumo appare nell'aria provocata dall'esplosione, tutti 
applaudono e gridano. L’applauso è ancora più forte quando i 
palloni si dirigono ed esplodono sulle forze austriache, e in tale 
caso i veneziani esultano gridando Bravo!  e buon appetito!” 

Secondo il documentario, un secondo tentativo è fatto il 22 
agosto, i palloni che misurano 5,7 metri in diametro e usano “car-
bone e cotone grasso come fonte di combustione” sono lanciati 
da una nave da battaglia. 

Secondo il professor Russell Naughton dell'Università di Mo-
nash, sono lanciati circa 200 palloni, con trentatré libbre di esplo-

sivo e con una miccia di mezz'ora. I palloni provocano un minimo 
danno a Venezia e alcuni si dirigono nuovamente verso gli austriaci. 

Il documentario “Su un Vento e una Preghiera” riferisce che i palloni hanno un effetto più psicologico che sostanziale. 
I Veneziani si arrendono solo due giorni più tardi per l'esaurimento e la fame più che per l’effetto del bombardamento 
con i palloni. 

 
 
 

Palloni bomba usati a Venezia - disegno del Prof. Jurij 
Drushnin di Mosca,  
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Il capitano di fregata Bernhard 
von Wüllerstorf-Urbair 

a. Pennoni di riserva i.i.i.   Cabine degli Ufficiali q   Magazzino dei liquori  
b. Cabina del Capitano i1.i1.i1  Armadietti degli Ufficiali r    Provviste sotto sale 
c. Appartamento del Commodo-

ro 
j        Sottoponte per 

l’equipaggio s    Secchi, pietra pomice ecc. 

c１. Appartamento del Capitano k       Cabine sottufficiali t     Magazzino delle vele 
d. Sala di lettura k1     Infermeria u.u Officina 
e. Cabine dei naturalisti l        Piccola stiva v    Cabina del nostromo 
f. Pompe m       Magazzino del pane w   Magazzino pitture 
f１. Cucina con apparati di distil-

lazione n        Polveriera x    Frigorifero 
g.       Tavoli e armadietti degli Uffi-

ciali o        Provviste fresche y    Provviste fresche per 
l’equipaggio 

h.h     Quadrato Ufficiali p        Dispensa z    Serbatoi d’acqua 

h 1     Riservato al Commodoro p1      Dispensa per riso, cacao 
e        frutta secca z1  Serbatoi acqua distillata 

La Fregata Novara 
La Fregata S.M. Nova-

ra è commissionata dal-
l’Arciduca Federico nel 
1843 all’Arsenale di Ve-
nezia con il nome di Mi-
nerva, è rinominata Italia 
nel 1848 a seguito della 
rivoluzione veneziana e 
poi rinominata Novara nel 
1849 in onore della vitto-
ria del maresciallo Ra-
detzky contro l’esercito 
piemontese. Il suo varo 
avviene il 4 novembre 
1850 senza che l’Arciduca 
Federico, morto nel 1847, 
abbia potuto vederla ulti-
mata. E’ una nave da 
2.107 tonnellate con tre 
alberi e sei ponti, armata 
con quarantadue cannoni. 

Particolarità della nave 
è la gondola veneziana, 
utilizzata come una delle 
sue imbarcazioni di servi-
zio e, forse, imbarcata 
come un tributo ai suoi 
costruttori. 

Nel settembre del 1854, un giovane Asburgo è nominato comandante in capo della Marina Austriaca: il fratello 
dell’imperatore Francesco Giuseppe, l’Arciduca Ferdinando Massimiliano che più tardi sarebbe diventato Imperatore del 
Messico. Gli storici lo descrivono come un giovane dotato, pieno di fantasia, romantico che vive all’ombra del fratello più 
vecchio di soli due anni. Nel 1851 entra a far parte della Marina da guerra come tenente di fregata e presta servizio sul-
la S.M. Novara varata l’anno precedente che sarà legata a tutte le fasi del suo destino personale. 

Nel 1854 va alle isole britanniche in quanto, come già pochi anni prima lo zio arci-
duca Federico, egli intende studiare le istituzioni britanniche. 

Assieme alla nomina a Comandante della Marina è nominato Contrammiraglio e il 
suo obiettivo è di far rifiorire militarmente e commercialmente e di dare nuovi impulsi 
tecnico scientifici alla marina austriaca per condurla ad affermarsi non solo nel Adria-
tico ma su tutti i mari. Durante il periodo del suo comando, la flotta è ammodernata e 
ampliata. Nel nuovo Arsenale di Pola ma anche in quelli di Venezia e Trieste, sono 
varate in quegli anni, non meno di sette navi da battaglia a vapore ma dotate anche di 
vele, otto incrociatori e decine di navi da guerra e piroscafi minori.  

Una nuova generazione di ufficiali di Marina accompagna l’arciduca Ferdinando 
Massimiliano nella nuova era: Tegetthoff, Sterneck, Spaun, Montecuccoli e Haus. 

Egli, assieme al naturalista, esploratore e botanico tedesco Friedrich Heinrich Ale-
xander Freiherr von Humboldt, progetta un viaggio intorno al mondo a scopo scientifi-
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Karl Ritter von Scherzer 

 

Christian Gottlieb Ferdi-
nand Ritter von Hochstet-

ter 

 

Georg Frauenfeld 

 

Joseph Selleny 

co da svolgersi tra il 1857 e il 1859 con la S.M. Novara, come già avevano fatto 
l’inglese James Cook con la HMS Endeavour, il Capitano Fitzroy e lo scienziato Char-
les Darwin con la HMS Beagle, la corvetta francese Astrolabe, la americana USS Pea-
cock e la corvetta inglese HMS Challenger per citarne solo alcune.  

Nella scelta dei partecipanti non appartenenti alla Marina egli fa ricorso all’Acca-
demia delle Scienze, alla Società Geografica, al Regio Istituto di Geologia e alla Socie-
tà di Medicina al fine di trovare le persone più indicate.  

Il comando della S.M. Novara è affidato al capitano di fregata Bernhard von Wüller-
storf-Urbair, oceanografo, idrografo, meteorologo e geofisico, già direttore dell’Osserva-
torio di Marina e professore di astronomia presso l’Accademia Navale di Venezia che 
può pertanto condurre personalmente tutti gli esperimenti idrografici e meteorologici. 

È convocato anche Karl Ritter von Scherzer, topografo, geografo, etnologo, econo-
mista e storiografo ufficiale della spedizione, cui è affidato il compito di sondare i nuovi mercati poiché aveva già pubbli-
cato vari studi sull’economia nazionale e l’economia e la storia delle colonie. 

Come esperto di geologia è chiamato a partecipare al viaggio il dr. Christian Gottlieb 
Ferdinand Ritter von Hochstetter, specialista in mineralogia, geologia e paleontologia, 
membro del Servizio Imperiale Geologico d'Austria. 

Georg Frauenfeld, zoologo, e addetto alla conservazione delle specie, è uno dei prin-
cipali scienziati a bordo per conto dell’Accademia Imperiale delle Scienze di Vienna e del-
la Società Imperiale di Zoologia e Botanica. Ha la responsabilità della parte zoologica e 
della raccolta dei campioni di storia naturale, ed è validamente coadiuvato in questo com-
pito da Johannes Zelebor, addetto alla conservazione di campioni zoologici, Eduard 
Schwarz (botanico e medico di bordo), e Anton Jellinek (botanico e giardiniere). 

Sono inoltre convocati per il viaggio: Joseph Selleny, pittore per la documentazione fi-
gurativa del viaggio e Robert Müller, osservatore metereologo, linguista e aiuto di Karl 
Ritter von Scherzer. 

Al fine di prepararsi per il viaggio, la S.M. Novara, 
all'inizio del 1857, è inviata nei cantieri navali di Pola: la 

ventilazione dei ponti inferiori è migliorata e il numero di cabine aumentato in propor-
zione alle persone da ospitare; la polveriera è convertita in una sala di lettura e dotata 
di una biblioteca ben selezionata e con varie tabelle e mappe per l'utilizzo da parte 
degli ufficiali e scienziati su come sono andati i loro rispettivi compiti di ricerca, regi-
strazione, calcolo e disegno; le cale per le vele sono ingrandite in modo da tenere il 
doppio della quantità normale; sono istallati un apparato di distillazione; le strutture di 
bagni e docce sono migliorate in modo da preservare la salute dell'equipaggio per un 
lungo periodo. Tali precauzioni si sono rivelate efficaci perché non si sono verificate 
gravi epidemie a bordo per tutta la durata della spedizione.  

Il restyling è completato il 15 marzo 1857, momen-
to in cui la S.M. Novara, accompagnata dalla corvetta 
S.M. Carolina, si dirige a Trieste, punto ufficiale di partenza della spedizione che ha 
luogo alla presenza di un folto pubblico e fra le salve dei cannoni, il 30 aprile 1857.  

Entrambe le navi non lasciano Trieste a vela, ma a rimorchio del piroscafo Santa Lu-
cia che accompagna le due navi sino allo Stretto di Messina, dove sono spiegate le vele 
e le navi si dirigono a ovest nel Mediterraneo, passano lo stretto di Gibilterra e entrano 
nell'oceano Atlantico. La S.M. Novara è accompagnata dalla S.M. Carolina fino a Rio de 
Janeiro, viaggiando poi da sola in Africa, India, Cina, Filippine e Indonesia, Australia, 
Nuova Zelanda e le varie isole del Sud Pacifico.  

Questo è il suo itinerario preciso: 
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Festa a bordo (disegno di Joseph Selleny)  

 

Il battesimo dell'Equatore il 15 luglio 1857 (disegno di Joseph Selleny) 

Nel 1857, il 30 Aprile – Partenza 
da Trieste, dall’8 al 17 Giugno a 
Madeira, dal 5 al 31 Agosto a Rio de 
Janeiro, dal 2 al 26 Ottobre in Suda-
frica al Capo di Buona Speranza, 
dal 9 Novembre al 7 Dicembre alle 
Isole di St. Paul e Amsterdam; 

Nel 1858, dall’8 al 16 Gennaio a 
Ceylon, dal 31 Gennaio al 10 Feb-
braio a Madras, dal 23 febbraio al 
26 Marzo alle Isole Nicobare, dal 15 
al 21 Aprile a Singapore, dal 5 al 29 
Maggio all’Isola di Giava, dal 15 al 
25 Giugno a Manila, 5 al 18 Luglio a 
Hong Kong, dal 25 Luglio al 11 A-
gosto a Shanghai, il 17 settembre 
all’Isola di Puynipet, il 17 Ottobre 
all’Isola di Sikyana (Stewart), dal 5 
Novembre al 7 Dicembre a Sydney, 
dal 21 Dicembre al 2 Gennaio in 

Nuova Zelanda; 
Nel 1859, dal 2 al 23 Febbraio a Tahiti, il 24 Aprile a Valparaiso, il 3 Maggio a Santiago del Chile, doppia il Capo 

Horn e l’1 Agosto a Gibilterra. Il 26 Agosto la Novara rientra a Trieste. 
Alla spedizione prendono parte: 

• il Commodoro Wüllerstorf Bernhard von Urbair come comandante della spedizione, 
• il Capitano Barone Friedrich von Pöck, che si e’ trasferito dalla corvetta Carolina alla Novara il 2 dicembre 1857, 
• il Primo Tenente Bela Gaàl de Gyula ed i Luogotenenti Moriz Monfroni de Monfort, Conte Alexander Keilmannseg-

ge, William Lund, Robert Müller, 
Ernstest Jacoby, Eugen Kro-
nowetter, Gustavus Battlogg e 
Antonio Basso (Commissario di 
bordo), 

• il Chirurgo Principale dott. 
Franz Seligmann e i Chirurghi 
Assistenti Dott. Karl Kuziczka, 
Dott. Eduard Schwarz and Dott. 
Ave Robert Lallemant, 

• il Cappellano Fr. Eduard von 
Marochini, 

• i Guardiamarina Heirich Fayenz, 
Joseph Natty, Gustavus von 
Semsey, Barone Richard Wal-
terskirchen, Louis Meder, Ale-
xander Kalmar, Barone Augu-
stus Scribanek, Conte Andreas 
Borelli, Barone Franz Cordon, Barone Friedrich Haan, Eduard Latzina, Michal de Mariassi, Principe Eugen Wrede, 
Joseph Berthold, 

• l’Ingegnere Wenceslas (Wenzel) Lehmann, 
oltre a 315 marinai. 
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Il geologo e fisico Ferdinand Hochstetter nella sua cabina 
 (disegno di Joseph Selleny)  

 

La sala di lettura 
(disegno di Joseph Selleny) 

 

Te Deum officiato dal cappellano Eduard von Marochini a bordo 
Della Novara prima della partenza (disegno di Joseph Selleny)  

L’equipaggio completo a bordo, compresi i 
marinai, gli artiglieri, i servi e la banda della nave, 
è di 352 persone. 

Nel corso della spedizione la S.M. Novara 
percorre circa 51.686 miglia marine, e trascorre 
551 giorni in mare e 298 alla fonda o sulla riva. 
Sono raccolti 23.700 singoli esemplari di storia 
naturale, di cui: 440 minerali, 300 rettili, 1.500 
uccelli, 1.400 anfibi, 1.330 pesci, 9.000 insetti, 
8.900 molluschi e crostacei, uova, 300 uccelli e 
nidi, numerosi scheletri, e 550 oggetti etnografici, 
tra cui 100 teschi umani. 

Durante il periodo della spedizione, a bordo 
c’è un rigido regime: i ponti e le attrezzature de-
vono essere puliti ogni giorno. Durante le soste 
in porto o all’ancora, gli scienziati devono com-

piere escursioni a terra per studiare la flora, la 
fauna, la geologia e la geografia e per raccogliere 
ogni sorta di campioni inerenti la spedizione 
scientifica. L’artista della nave, Joseph Selleny 
deve documentare tutto ciò che vede e le sue 
immagini devono essere inserite nel resoconto 
ufficiale del viaggio.  

La nave acquista le provviste ove necessario e 
la spedizione degli oggetti acquisiti avviene con 
navi che fanno rientro in Europa e sono depositati 
in vari musei e Istituti di ricerca.  

Poiché alla crociera partecipano anche degli 
sbandieratori, i personaggi a bordo sono spesso 
coinvolti in manifestazioni a carattere sociale con 

le autorità locali e con i membri delle comunità 
Austriache e Tedesche presenti nei luoghi visitati. 

Durante il viaggio, la S.M. Novara non subi-
sce danni a parte un tifone incontrato nel viaggio 
fra Shanghai e l’Australia il giorno 11 agosto 
1858. Per questo all’arrivo a Sydney è messa in 
bacino di carenaggio per le verifiche e le even-
tuali riparazioni. 

Durante il viaggio, in Europa, nell’aprile 1859, 
scoppiano le ostilità tra i vecchi nemici Austria e 
Regno di Sardegna. La Francia si associa al Re-
gno di Sardegna e dichiara pure lei guerra 
all'Austria il 3 maggio. In giugno l'esercito austri-
aco è sconfitto dai francesi a Magenta, e poco 
dopo a Solferino da una forza combinata france-
se e del Regno di Sardegna. L’Austria conclude 
un armistizio a Villafranca l'11 luglio 1859, in ba-
se al quale consegna alcuni dei suoi territori italiani, ma si tiene Venezia. 

La Novara al momento dello scoppio delle ostilità si trova in navigazione, e con la reale possibilità di attacco o di 
confisca da parte delle navi francesi o italiane. Gli sforzi diplomatici sono immediatamente attivati per organizzare il suo 
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Un’immagine della fregata S.M. Novara in visita alle isole britanniche  

 

rientro attraverso le acque dell'A-
tlantico e del Mediterraneo, in quel 
momento ostili, e tutte le parti con-
vengono che la nave porta un carico 
di tesori scientifici, e tutti gli scien-
ziati di entrambe le parti, giustificato 
tale protezione. La S.M. Novara 
quindi arriva nel porto di Trieste, il 
26 agosto, accolto da numerosa 
folla in festa che tira un sospiro di 
sollievo per il ritorno sicuro. 

Dovranno passare ben diciasset-
te anni prima che siano stilate tutte 
le relazioni sul viaggio scientifico e 
le collezioni siano catalogate e di-
stribuite ai musei austriaci e alle 
istituzioni scientifiche. Purtroppo il 
successo della spedizione scientifi-
ca della Novara è messo in ombra 
dalle turbolenze politiche del periodo e dall’inizio del disfacimento dell’Impero Austriaco. 

Nel 1861 la Novara entra nel Cantiere San Rocco di Trieste per 
la trasformazione in fregata a elica. 

 
 
 
 
 

La fregata Novara. Frontespizio delle descrizioni del viaggio di Karl von 
Scherzer. Nel nastro che incornicia l'immagine centrale vengono men-

zionate tutte le tappe del viaggio attorno al globo 
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Armoriale della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca 
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La S.M. Novara in fiamme durante l’istallazione delle caldaie 

 

La fucilazione dell’Arciduca Massimiliano Imperatore del Messico 
Édouard Manet (1832–1883) – Kunsthalle Mannheim 

L’avventura messicana e lo scontro 
di Helgoland 

 
Con questo viaggio la Fregata S.M. Novara e 

con essa la Marina austriaca sale sulla ribalta 
internazionale e l’idea di utilizzare delle navi mili-
tari per viaggi di studio e per cercare di allaccia-
re nuovi contatti economici diventa parte inte-
grante del programma dell’Austria negli anni 
successivi. La bandiera Austriaca sventola ora 
veramente sull’intero globo e principalmente in 
missione pacifica. 

Nel 1859 scoppia la guerra fra l’Austria e il 
Regno di Piemonte e Sardegna con l’appoggio 
di Napoleone III. Come già nel 1848, l’obiettivo è 
di liberare i territori italiani sotto il dominio austri-
aco e di addivenire all’unità d’Italia. Gli Austriaci 
sono battuti a Magenta e Solferino dalle truppe 
alleate franco-italiane e secondo l’armistizio di 

Villafranca, è deciso che l’Austria deve cedere la 
Lombardia all’Italia mentre rimane sempre il pos-
sesso del Veneto. Con questo trattato il Regno di 
Piemonte e Sardegna realizza consistenti acqui-
sizioni territoriali e due anni dopo Vittorio Ema-
nuele assume il titolo di Re d’Italia.  Tuttavia in 
questo conflitto la Marina Austriaca non deve 
sostenere nessuna azione bellica.  

Durante la trasformazione della S.M. Novara 
e l’istallazione delle caldaie nell’Arsenale di Trie-
ste, a bordo si sviluppa un incendio che la dan-
neggia in parte. 

Tra il 1861 e il 1867, Napoleone interviene più 
volte nella politica messicana sino a invadere il 
paese e un’assemblea di notabili convocata dai 
francesi proclama l’Impero del Messico e offre la 
corona all’arciduca Ferdinando Massimiliano. Egli 
accetta, rinuncia a tutti i diritti di successione e il 
14 aprile 1864, assieme alla moglie Carlotta, sal-
pa da 
Mirama-

re a bordo della S.M. Novara che esibisce il gran pavese, accompagnato da 
vari ufficiali e aristocratici austriaci fra cui il conte Johann Carl von Khevenhül-
ler-Metsch autore di un diario dettagliato dei tre anni passati in Messico. Alla 
fine di maggio la S.M. Novara arriva a Vera Cruz e in luglio la coppia imperiale 
fa il proprio ingresso nella capitale.  
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L’arrivo del corpo di Massimiliano d’Austria nel porto di trieste a bordo della fregata 
S.M. Novara 

 

La fregata a elica S.M. Schwarzenberg 

A seguito di una nuova guerra ci-
vile, Massimiliano viene catturato e 
un tribunale militare lo condanna a 
morte e viene fucilato a Queretaro il 
19 giugno 1867, assieme ad alcuni 
suoi generali.  

Sei mesi dopo la sua morte Te-
getthoff è incaricato dalla famiglia 
imperiale di recuperare dai nuovi 
governanti del Messico le spoglie 
mortali di Massimiliano, cosa che gli 
riesce dopo lunghe trattative e la 
S.M. Novara riporta a Trieste la sal-

ma di Massimiliano che poi viene sepolto a Vienna. 
Il Ministero della Marina, che, dal 1862, aveva assorbito per desiderio dell’Arciduca sia la Marina da Guerra sia quel-

la Mercantile, è disciolto e le competenze della Marina da Guerra passano al Ministero della Guerra.  

La Battaglia di Helgoland 
Nel frattempo Tegetthoff diviene comandante 

della flotta austriaca del Levante e, nel 1864, la 
Danimarca dimostra l’intenzione di annettersi i 
territori del ducato di Schleswig-Holstein. 

Una delle misure militari dei Danesi è di bloc-
care la foce dell’Elba e il porto di Amburgo al fine 
di paralizzare la navigazione mercantile. 

L’Austria, che in quel momento è l’unica po-
tenza marinara di rilievo all’interno della Confe-
derazione Germanica, ordina al contrammiraglio 
Bernhard von Wüllenstorf-Urbair, che ricordere-
mo come comandante della S.M. Novara durante 
il giro del mondo, di salpare da Pola alla volta del 
Mare del Nord con una squadra navale che com-
prende il piroscafo S.M. Kaiserin Elisabeth, il pi-
rovascello S.M. Kaiser, la fregata corazzata S.M. 
Don Juan d’Austria e la corvetta S.M. Erzherzog Fredrich.  

Contemporaneamente ordina a Tegetthoff di muovere con la flotta del Levante, che comprende le fregate ad elica 
S.M. Schwarzenberg (50 cannoni) e S.M. Radetzky (31 cannoni) e la cannoniera S.M. Seehund, da Rodi, ove si trova, a 
Lisbona ed attendere l’arrivo della squadra da Pola al cui comandante era stata affidato il comando supremo di tutta 
l’operazione. 

Nel corso del viaggio da Rodi, la squadra austriaca deve separarsi dalla S.M. Seehund, che è colpita da gravi avarie 
nella Manica e deve riparare in un porto britannico. Ad inizio di maggio la squadra giunge al largo dell'isola di Texel nei 
Paesi Bassi, dove è raggiunta dalle cannoniere prussiane Basilisk e Blitz nonché dalla nave a vapore Preussischer A-
dler, tutte armate di due cannoni ciascuna. 

Per far fronte alla minaccia, la Danimarca costituisce la squadra del mare del Nord, affidata al capitano Edouard 
Suenson, e composta dalla Niels Juel (42 cannoni), dalla Dagmar e dalla corvetta ad elica Heimdal (16 cannoni). La 
squadra riceve l'incarico di proteggere il commercio marittimo danese, di catturare tutte le navi battenti bandiera tedesca 
e di affrontare tutte le navi da guerra nemiche. Nel giro di breve tempo, la Dagmar è rimpiazzata dalla fregata corazzata 
Jylland, dotata di 44 cannoni. 
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La cannoniera S.M. Seehund 

Le Fregate S.M. Schwarzenberg, S.M. Radetzky, Niels Juel e 
Jylland, e la corvetta Hejmdal durante il cannonneggiamento 

 

Le fregate S.M. Schwarzenberg (a destra) e S.M. Radetzky (a 
sinistra). Josef Carl Barthold Puettner (1821-1881) 

La squadra proveniente da Pola tarda ad arrivare e 
Tegetthoff, unitosi alla piccola squadra prussiana sosta 
a Cuxhaven. I Danesi sapendo del ritardo della squadra 
Austriaca, cercano la battaglia.  

La mattina del 9 maggio la squadra danese, prove-
niente da nord, avvista verso le ore dieci una nave di 
fronte a Helgoland, la fregata britannica Aurora. Subito 
dopo però i danesi scoprono ulteriori cinque navi in di-
rezione sud-sudovest e le due squadre iniziarono ad 
avvicinarsi. Verso le 13:15 è la S.M. Schwarzenberg ad 
aprire il fuoco, ma i danesi rispondono solo dopo esser-
si avvicinati maggiormente. Quando gli austriaci pren-
dono una rotta più verso ovest per incrociare i navigli 
danesi, questi ultimi virano leggermente a babordo. 

Mentre le cannoniere rimangono indietro, le rima-
nenti navi si sottopongono a vicenda ad un cannoneg-
giamento intenso. Tegetthoff vira immediatamente per 

impedire che le cannoniere siano tagliate fuori e, se-
guendo una rotta verso sudovest, le due squadre si in-
seguono sotto un nutrito scambio di artiglieria. Mentre la 
Niels Juel e la S.M. Schwarzenberg si colpiscono a vi-
cenda, la Jylland e la Hejmdal si concentrarono sulla 
S.M. Radetzky; totalmente inutili sono le cannoniere 
prussiane, il cui fuoco da lunga distanza non ha alcun 
effetto. 

Verso le 15:30 l'albero della S.M. Schwarzenberg 
prende fuoco; risultato chiaro che la nave ammiraglia 
non avrebbe potuto proseguire la battaglia, Tegetthoff 
da ordine di cessare il fuoco e di ritirarsi, sotto il fuoco di 
copertura della S.M. Radetzky, nelle acque neutrali di 
Helgoland. Il tentativo danese di inseguire il nemico non 
ha successo, in quanto l'ammiraglia Jylland viene rallen-
tata da un colpo ricevuto sul ponte di comando. L'Aurora, 
che aveva osservato l'intera battaglia da lontano, è inol-
tre pronta a difendere le acque territoriali inglesi, cosicché Suenson deve rinunciare verso le 16:30 all'inseguimento. La 

battaglia termina, con 14 morti e 55 feriti da parte dane-
se e 32 morti e 59 feriti da parte austriaca; solo le navi 
prussiane escono incolumi dalle acque di Helgoland. 

La tattica usata da Tegetthoff di spezzare la linea del 
nemico numericamente superiore e arrivare a breve 
distanza per sfruttare al massimo l’effetto delle artiglie-
rie ha successo e i Danesi la definiscono come un “au-
dacissimo sfondamento”. Pur essendo state le perdite 
austriache maggiori di quelle danesi, lo scontro di Hel-
goland è considerato come un successo data la rottura 
del blocco navale e la liberazione del Mare del Nord 
dalla flotta Danese.  

IL 20 luglio 1864 è stipulata a Vienna la pace fra i 
membri della Confederazione Germanica e la Danimar-
ca che rinuncia alle proprie rivendicazioni sullo Schle-
swig-Holstein. 



52 

 

Cesare dell’Acqua 
Cesare dell’Acqua nasce a Pirano d’Istria il 22 luglio 1821 e muore a Bruxelles nel 

1905 
Dopo un viaggio condotto nelle capitali europee quali Vienna, Monaco e Parigi, 

Dell'Acqua, nel 1848 si stabilisce a Bruxelles presso uno dei suoi fratelli. 
Nella capitale belga entra nello studio del pittore storico Louis Gallait e nel 1855 sposa 

Carolina van der Elst dalla quale ha due figlie, Eva e Alina.  
Nonostante risieda in Belgio, Dell'Acqua mantiene costanti contatti con la città di Trie-

ste.  
Per la chiesa greco-ortodossa esegue due grandi tele nel 1852 e nel '54, S. Giovanni 

che predica nel deserto e il dipinto Cristo e i pargoli. Poiché molti suoi dipinti rappresenta-
no vicende importanti della storia di Trieste tra il 1855 e il '56 il Barone Pasquale Revoltel-

la gli richiede di eseguire due grandi composizioni storiche per una sala del suo palazzo triestino, La proclamazione del 
porto franco di Trieste e La dedizione di Trieste alla Casa d'Austria che attualmente sono conservate al Civico Museo 
Revoltella.  

L'arciduca Massimiliano d'Austria, dopo aver ammirato le sue opere acquistate dagli amici Revoltella e Bottacin, 
prende contatti con lui durante una sua visita a Bruxelles per sposare la principessa Carlotta del Belgio e lo incarica di 
riprendere la propria cerimonia di nozze con Carlotta del Belgio. Successivamente viene coinvolto nell'esecuzione di 
una serie di dipinti per una sala del Castello di Miramare già progettata da tempo dall'arciduca.   

La sala deve rievocare eventi storicamente memorabili avvenuti nella località di Miramare, sul promontorio di Gri-
gnano. A tale scopo, lo storico triestino Pietro Kandler viene incaricato di ricostruire la storia del sito dall'antichità. Dopo 
aver scelto i soggetti, egli fornisce al pittore le indicazioni storiche per consentirgli di predisporre i primi bozzetti da sot-
toporre all'arciduca e idea le epigrafi in latino poi intagliate nelle cornici di ciascun dipinto della sala. 

In occasione del suo matrimonio, Massimiliano commissiona a Bruxelles i primi due dipinti al Dell'Acqua, l'uno riferi-
bile a un fatto storico documentato legato all'imperatore Leopoldo, l'altro a una rievocazione d'età romana che aveva 
visto protagonista Livia, la moglie di Augusto. 

Come avvenuto con il quadro raffigurante l'arrivo dell'imperatrice Elisabetta a Miramare, Cesare Dell'Acqua riceve 
anche una commissione per fare un dipinto raffigurante la partenza di Massimiliano e Carlotta per il Messico. Dal mo-
mento che il pittore non era presente chiede a Pietro Kandler, che era stato presente, una descrizione della scena. 

Le informazioni che Kandler indubbiamente gli fornisce e il grande talento e inventiva di Cesare Dell'Acqua, gli per-
mette di descrivere in dettaglio quei cittadini che erano accorsi a vedere Massimiliano e Carlotta fuori dal porto del Ca-
stello di Miramare, visibile in scorcio in alto a sinistra.  

Dell'Acqua insiste sui dettagli mondani nella sua rappresentazione della folla allegra che si affolla nell'angolo sinistro 
del dipinto. La coppia Arciducale è ritratta in costume di viaggio a bordo della scialuppa con issata la bandiera imperiale 
messicana nel momento di recarsi a bordo della nave S.M. Novara, raffigurata sullo sfondo La parte centrale della com-
posizione rappresenta tre scialuppe, in cui i marinai a bordo alzare i remi in segno di saluto. 

Grazie alla fama raggiunta in Belgio, nel 1875 il Comune di Trieste commissiona a Dell'Acqua una grande tela per la 
sala del consiglio municipale. L'opera intitolata Prosperità commerciale di Trieste è portata a termine nel 1877 e firmata 
Caesar Dell'Acqua civis tergestinum . Tra il 1879 e il 1881 il pittore riceve un'altra commissione triestina: l'amico Leo-
poldo Vianello gli richiede, per la sua villa, una serie di tele che esaltino il genio italiano. 
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Otto von Bismack nel 1860 

L’Ammiraglio Conte Carlo Pellion 
di Persano 

 

L’isola di Lissa (attuale Vis) 

Lo scontro di Lissa 
Il giovane Regno d'Italia, allo scopo di conquistare gli ultimi territori della penisola 

ancora in mano all'Impero asburgico, si allea con la Prussia di Bismarck, che mira a riu-
nificare gli Stati tedeschi in un'unica nazione sotto la propria leadership, e dichiara guer-
ra all'Austria il 20 giugno 1866. Il 24 giugno l'esercito austriaco sconfigge quello italiano 
a Custoza, ma il 3 luglio gli austriaci subiscono una devastante sconfitta a Sadowa da 
parte dei prussiani.  

Nel frattempo la flotta italiana, al comando dell'ammiraglio Persano, dopo essersi 
trasferita ad Ancona rimane sostanzialmente inattiva. L'opinione pubblica, indignata per 
l'immobilismo, inizia a far pressioni affinché la flotta riscatti l'onore della patria, evitando 
l'umiliazione di vedersi consegnare il Veneto dalla Prussia, anziché conquistarselo sul 
campo. Il Ministro della Regia Marina, Agostino Depretis si fa interprete dell'opinione 
pubblica. Persano all'inizio temporeggia, sostenendo di voler attendere l'arrivo della 
nuova unità, l'Affondatore (una corazzata con torri mobili e uno sperone di otto metri di 

lunghezza costruito in Gran Bretagna, in navigazione per raggiungere la flotta) ma alla fine, sotto la minaccia di essere 
sostituito, decide di entrare in azione e riceve l’ordine dal Ministro della Marina, di 
“sbarazzare l’Adriatico dalle forze nemiche”. 

Il 15 luglio il ministro della Regia Marina elabora il piano di guerra: il bombarda-
mento e l'invasione dell'isola di Lissa, base navale austriaca. Il 16 luglio Persano 
lascia Ancona con trentatré navi (l'atteso R.N. Affondatore non era ancora arrivato). 
La spedizione è organizzata affrettatamente, la flotta italiana manca totalmente 
d’informazioni, mappe o conoscenza della disposizione e/o consistenza delle difese 
di Lissa. 

Il 17 luglio, Persano invita il capo di Stato Maggiore, ammiraglio D'Amico, ad ef-
fettuare una ricognizione ravvicinata intorno a Lissa a bordo dell'avviso a ruote R.N. 
Messaggero. In base alle informazioni raccolte si decide di attaccare con tre gruppi 
di navi i principali ancoraggi: Porto Comisa, Porto Manego e Porto San Giorgio. So-
no inviate a nord e a sud dell'isola, in funzione di vedetta, la R.N. Esploratore e la 
R.N. Stella d'Italia. 

Verso le 10:30 del 18 luglio la parte principale della flotta inizia l'attacco e alcune cannoniere sono inviate al porto 
dell'isola di Lesina per tagliare il cavo telegrafico che 
collega Lissa, Lesina e Spalato ma questo avviene solo 
verso le 18:00, dando quindi il tempo ai difensori di dare 
l'allarme. 

Quattro corazzate al comando del contrammiraglio 
Vacca attaccano le batterie austriache sopra porto Co-
misa, la seconda squadra al comando di Persano attac-
ca il porto di San Giorgio, mentre la terza al comando 
del contrammiraglio Albini attacca le batterie sopra la 
baia di Rukavac. Mentre Persano riesce a demolire i 
porti esterni che proteggono la rada del porto, gli altri 
attacchi non hanno un grande successo perché le bat-
terie costiere sono situate troppo in alto per i cannoni 
delle navi italiane, che interrompono quasi subito l'at-
tacco. 

Il giorno successivo la flotta italiana è raggiunta dalla R.N. Affondatore e riprende l'attacco concentrandosi questa 
volta interamente contro il porto di San Giorgio e distruggendone i forti rimanenti. Il 20 luglio è previsto l'inizio delle ope-
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L’ammiraglio Wilhelm von Te-
getthoff 

 

 

La situazione iniziale della battaglia di Lissa 

razioni di sbarco al comando di Albini ma, alle 8:00, l'avviso R.N. Esplorato-
re segnala l'avvicinarsi della flotta nemica dell'ammiraglio Tegetthoff. 

La flotta austriaca attaccante è 
composta di tre divisioni. La 1ª Divisio-
ne comprende le navi corazzate, la 2ª 
Divisione la potente, ma obsoleta, nave 
di linea S.M. Kaiser e 5 fregate. Infine 
la 3ª Divisione comprende più piccole 
cannoniere a elica e mercantili armati. 
L'incrociatore mercantile S.M. Stadion 
naviga di fronte alla flotta agendo da 
esploratore. 

Le tre divisioni sono disposte in tre 
consecutive formazioni a "V", la prima, 

al comando di Tegetthoff è all'avanguardia, le cannoniere e i mercantili della terza 
formano la retroguardia, mentre i vascelli potenti ma privi di corazzatura, della se-
conda, al comando del contrammiraglio Petz, sono al centro. 

Il piano austriaco, per la scarsa potenza di fuoco delle navi, consiste nel-
lo stringere rapidamente le distanze, far fuoco a distanza ravvicinata e spe-
ronare una piccola porzione della flotta italiana, affondandola e demoraliz-
zando gli italiani per costringerli alla ritirata. 

Persano, sorpreso dalla flotta austriaca durante le operazioni di sbarco, 
comanda di interromperle e ordina alle corazzate di radunarsi per la batta-
glia, assumendo una formazione di linea. Albini, nonostante gli ordini ricevu-
ti, invece di lasciare alle cannoniere il compito di recuperare le lance già 
messe a mare, si attarda a recuperarle. 

La Prima Divisione all'avanguardia comprende le R.N. Principe di Cari-
gnano, R.N. Castelfidardo e R.N. Ancona al comando del contrammiraglio 
Giuseppe Vacca, la 
Seconda Divisione al 
centro comprende le 
R.N. Re d'Italia, R.N. 

Palestro e R.N. San Martino al comando di Emilio Faà di Bruno e 
la Terza alla retroguardia, comandata dal capitano di vascello 
Augusto Riboty, comprende le R.N. Re di Portogallo, R.N. Maria 
Pia e, distanziata, la R.N. Varese. In totale gli italiani hanno undi-
ci corazzate nella linea di battaglia. Fa eccezione la R.N. Affon-
datore, che si trova sul fianco estremo della seconda squadra, 
fuori dalla linea di combattimento: forse Persano intendeva man-
tenerlo di rinforzo. 

Prima della battaglia Persano aumenta la confusione deci-
dendo di trasferire il suo comando sulla R.N. Affondatore e la 
Seconda e Terza Divisione rallentano per permettere alla R.N. 
Re d'Italia di ammainare le sue lance. In ogni caso il segnale di 
rallentare non raggiunge la Prima Divisione che continua ad al-
lontanarsi, allargando il varco nella linea di battaglia. Aggiungen-
do errore a errore, Persano non segnala il trasferimento del co-
mando e per tutta l'azione gli italiani continuano a guardare la Re 
d'Italia per ricevere ordini invece che la R.N. Affondatore. 

Tegetthoff, vedendo aprirsi il varco tra la Prima e la Seconda 
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Richard Banfield, padre del Barone Goffre-
do de Banfield, che come secondo ufficiale 
di artiglieria partecipa alla battaglia di Lissa 
a bordo della corazzata S.M.S. Erzherzog 
Ferdinand Max“, ammiraglia della flotta 
austriaca 

 

Vascello " S.M. Kaiser" dopo la battaglia navale di Lissa 

Divisione italiane, decide di emulare la tattica di Horatio Nelson nella battaglia di Trafalgar e ordina alle corazzate di 
assumere una formazione di linea, forzando il varco per concentrarsi nel 
colpire d'infilata gli italiani. Mentre la Prima Divisione di Vacca apre il fuo-
co contro gli austriaci, né la Seconda né la Terza, si uniscono al fuoco, 
poiché Persano si sta trasferendo e non è dato nessun ordine di fuoco. Gli 
austriaci attraversano la zona più pericolosa subendo alcuni gravi danni: 
la S.M.S. Drache, sull'estremità destra dell'ala della Prima Divisione au-
striaca, è colpita diciassette volte da proiettili pesanti, perde l'albero mae-
stro e rimase temporaneamente priva di propulsione. Il suo capitano, von 
Moll, viene decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, We-
yprecht, triestino di adozione, riporta la nave nel combattimento. 

Alle 10:43 del mattino gli austriaci, accorciate le distanze dall'avan-
guardia italiana ingaggiano la Prima divisione italiana con l'ala sinistra, 
composta dalla S.M.S. Habsburg, S.M.S. Salamander e S.M.S. Kaiser 
Max, mentre l'ala destra formata dal S.M.S. Juan de Austria, S.M.S. Dra-
che e S.M.S. Prinz Eugen ingaggia la Seconda Divisione italiana. Persano, 
che a quel punto si trova sulla nave più potente della flotta italiana, rimane 
fuori dal combattimento. 

Approfittando della confusione che regna nel gruppo italiano, Petz, al 
comando della S.M.S.  Kaiser, punta con la Seconda Divisione sulla retro-
guardia italiana. Per bloccarlo Riboty fa accostare le sue navi a sinistra 
staccandosi dal gruppo centrale. Le navi in legno della Seconda divisione 
austriaca, prive di corazzatura, affrontano le moderne corazzate italiane 
armate di cannoni pesanti, ma nonostante le perdite subite mantengono la 

formazione. La fregata a elica S.M. Novara è colpita quarantasette volte e il suo capitano, von Klint, rimane ucciso. La 
S.M.S. Erzherzog Friedrich, colpita da un proiettile sotto la linea di galleggiamento, riesce a restare a galla, mentre la 
S.M.S. Schwarzenburg viene disalberata dal pe-
sante fuoco italiano e va alla deriva. 

Nel frattempo il contrammiraglio Vacca inizia 
con le sue navi un'accostata sulla sinistra per 
cercare di aggirare la squadra nemica e attacca-
re le sue navi in legno. In conseguenza di queste 
manovre non organizzate il gruppo delle tre navi 
centrali della prima squadra italiana rimane isola-
to dal resto della flotta. Tegetthoff ordina quindi 
alle sue corazzate di concentrare l'attacco su di 
esse. 

Persano si getta nella battaglia, decidendo di 
speronare la nave a elica, non corazzata, S.M. 
Kaiser, piuttosto che una delle navi corazzate 
della Seconda Divisione austriaca e molto più 
vicine a lui. La S.M.S. Kaiser riesce a evitare la 
manovra nemica. Prendendo esempio da Persano, il capitano della R.N. Re di Portogallo tenta a sua volta di speronare 
la S.M.S. Kaiser, e, durante il tentativo mantiene un fuoco costante con i suoi cannoni a canna rigata. All'ultimo momen-
to Petz, comandante della S.M.S. Kaiser, capovolge la situazione e vira per eseguire un contro-speronamento. Le due 
navi si strisciano lungo la murata di sinistra, ma l'impatto spezza la prua e l'albero di bompresso della S.M.S. Kaiser, 
lasciando la sua polena conficcata nella R.N. Re di Portogallo. La flotta italiana sfrutta questo momento per colpire d'in-
filata la S.M.S. Kaiser con i cannoni, abbattendone l'albero maestro e la ciminiera. Il fumo è così denso che, arretrando 
per un altro tentativo di speronamento, i due contendenti si perdono di vista a vicenda e il duello ha termine. 

Quasi contemporaneamente, Tegetthoff scaglia la sua nave ammiraglia S.M. Erzherzog Ferdinand Max prima contro 
la precedente ammiraglia italiana, la R.N. Re d'Italia, e quindi contro la R.N. Palestro. In entrambi i casi le colpisce solo 
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L‘Ammiraglio Tegetthoff  nella battaglia navale di  Lis-
sa Anton Romako (1832-1889) - Österreichische Gale-

rie Wien 

di striscio, causando comunque gravi danni. La R.N. Palestro perde un albero e una bordata incendia un deposito di 
carbone lasciato alla scoperto: il suo capitano Alfredo Cappellini ordina di alla-
gare la santabarbara e si ritira dalla battaglia. Nonostante ciò il fuoco arriva lo 
stesso ai barili di polvere e alle 14:30 la R.N. Palestro esplode e affonda por-
tando con sé tutto l'equipaggio eccetto una ventina di marinai. 

La R.N. Re d'Italia, rimasta sola poiché la R.N. San Martino era riuscita a 
sganciarsi dall'accerchiamento della flotta avversaria, viene circondata da 
quattro corazzate avversarie. Un colpo blocca il suo timone e il comandante 
Faà di Bruno ordina di fermare i motori, forse per riparare l'avaria. Il coman-
dante Sterneck della S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max approfitta dell'occasio-
ne e ordina al timoniere Vincenzo Vianello di Pellestrina, di speronare la R.N. 
Re d'Italia, aprendo uno squarcio di 6 metri sotto alla linea di galleggiamento: 
la R.N. Re d'Italia affonda nel giro di pochi minuti. 

Mentre la S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max si allontana danneggiata dai tre 
attacchi di speronamento subiti, la R.N. Ancona stringe le distanze tentando di 

speronarla. Nell'eccitazione, i cannonieri italiani sparano una bordata a bruciapelo, dimenticando però di caricare le pal-
le di cannone. 

La S.M.S. Kaiser, dopo il suo incontro con la R.N. Re di Portogallo ed essendosi liberata della R.N. Maria Pia, si ri-
trova a breve distanza dall’Affondatore ma nonostante la Kaiser sia in quel momento un bersaglio perfetto per lo spero-
namento, Persano ordina l'allontanamento della sua nave. 

L'incontro della Kaiser con la R.N. Affondatore è l'ultima a-
zione importante della battaglia. Con due navi corazzate affon-
date, la flotta italiana si ritira, pur continuando gli scambi di arti-
glieria a lunga distanza per alcune ore.  

Inspiegabilmente Persano ritorna annunciando una grande 
vittoria e riceve inizialmente molti festeggiamenti fino a che i 
risultati reali della battaglia non sono pubblicati. Nel gennaio 
1867 Persano viene processato dal Senato del Regno riunito in 
Alta Corte di Giustizia in quanto, in qualità di Senatore del Re-
gno, lo sottraeva alla giurisdizione militare e, riconosciuto colpe-
vole di imperizia, negligenza e disobbedienza, viene privato del 
grado e della pensione, nonché condannato al pagamento delle 
spese processuali.  

Anche se la sconfitta italiana viene messa in ombra dalla 
schiacciante vittoria prussiana sull'esercito austriaco alla Sado-
wa-Königgrätz, la duplice sconfitta di Custoza e Lissa ha diver-
se conseguenze politiche e diplomatiche. Di tutti i territori che 
sono gli obiettivi della guerra, l'Italia riesce ad ottenere solo il 
Veneto. Inoltre anche in questo caso l'Italia deve subire un'umi-
liazione cocente: l'Austria, umiliata dalla Prussia ma vincitrice 
sul campo su esercito e marina italiani, in accordo segreto con 
la Francia di Napoleone III, accetta di cedere Venezia a 
quest'ultimo, che a sua volta la cede all'Italia.  

Curiosità 
Dopo la vittoria (di cui Vienna è informata dai comunicati italiani, che parlano di disfatta), Tegetthoff commenta in 

modo tagliente l'esito dello scontro: «Uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro». 
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Egli, benchè sia in tutto e per tutto un Deutschosterreicher, è registrato a chiare lettere nell'apposito registro come 
Guglielmo Tegetthoff – e questo lo si può ancora vedere presso l'archivio dell'attuale Collegio Navale Francesco Moro-
sini di Venezia.  

Tutti gli ufficiali sono a perfetta conoscenza della lingua Veneta, al punto che gli ordini sono dati in lingua Veneta. 
Nota: Nella Marina Imperiale Austro-Ungarica, nonostante i vani tentativi dell'ammiraglio Horty di introdurre la lingua 
ungherese, la lingua in uso fra ufficiali e marinai è sempre, fino al 1918, la lingua Veneta.  

Il Nocchiero che era al timone della ammiraglia Austriaca, la S.M.S. Ferdinand Maximilian, e che sperona affondan-
dola l'ammiraglia Sardo-Ligure-Siculo-Napoletana, la R.N.Re d'Italia, si chiama Vincenzo Vianello, da Pellestrina, detto 
el Graton e viene decorato con la medaglia d'oro al valor militare da Francesco Giuseppe: è una delle tre medaglie d'oro 
e delle cento quaranta d'argento elargite in quel giorno ai marinai Veneti ( su un totale di 14 d'oro e di 240 d'argento: le 
altre furono concesse agli ufficiali austriaci). 

Al momento dello speronamento, Tegetthoff dice in Veneto al Vianello “ ….daghe dosso, Nino, che la ciapemo!”  
Nel momento in cui il comandante von Tegetthoff annuncia, in veneto, la vittoria agli equipaggi, questi rispondono ur-

lando e lanciando in aria i berretti al grido: Viva San Marco!, manifestando l'attaccamento ancora presente in molti i-
striani e dalmati al ricordo della Repubblica di Venezia. 

Ordine di battaglia della flotta  
Austriaca 

 

Prima Divisione - Navi corazzate - Ammiraglio Wilhelm Von Tegetthoff  

 
Erzherzog Ferdinand Max (ammiraglia di flotta, pirofrega-
ta corazzata di 2a classe, 5.130 t, 16 pezzi da 48 libbre a 
canna liscia, 4 pezzi da 8 libbre a canna liscia, 2 pezzi da 3 
libbre a canna liscia, cintura corazzata di 101 mm sulle 
batterie, 12,5 nodi) 
 

 
 
Habsburg (stesse caratteristiche della precedente) 
 

 
Kaiser Max (corvetta corazzata, 3.588 t, 16 pezzi da 48 
libbre a canna liscia, 1 pezzo da 12 libbre a canna liscia, 1 
pezzo da 6 libbre a canna liscia, 15 pezzi da 24 libbre ML 
rifles. Cintura corazzata di ferro da 110 mm, 11 nodi) 
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Juan de Austria (stesse caratteristiche della precedente) 
 
 
 
 
 

 
 
Prinz Eugen (stesse caratteristiche della precedente) 
 
 

 
Drache (corvetta corazzata, 2.750 t, 10 pezzi da 48 libbre 
a canna liscia, 18 pezzi da 24 libbre a canna liscia, 1 pezzo 
da 8 libbre a canna liscia, 1 pezzo da 4 libbre a canna liscia. 
cintura corazzata in ferro di 100 mm, 11 nodi) 

 
 
 
Salamander (stesse caratteristiche della precedente) 

 

 
Seconda Divisione - Navi a vapore in legno - Capitano di Vascello Petz  

 
Kaiser (ammiraglia di divisione, nave di linea a elica a due 
ponti, 5.811 t, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata ad avan-
carica, 16 pezzi da 40 libbre a canna liscia, 74 pezzi da 30 
libbre a canna liscia, priva di corazza, 11,5 nodi 
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Novara (fregata a elica, 2.615 t, 4 pezzi da 60 libbre, 28 
pezzi da 30 libbre a canna liscia, 2 pezzi da 24 libbre a 
canna rigata a retrocarica, 12 nodi) 
 
 
 
 

 
 
Schwarzenberg (fregata a elica, 2.614 t, 6 pezzi Paixhans 
da 60 libbre, 40 pezzi da 30 libbre a canna liscia, 4 pezzi 
da 24 libbre a canna rigata, 11 nodi) 
 
 

 
 
Radetzky (fregata a elica, 2.234 t, 6 pezzi Paixhans da 60 
libbre, 40 pezzi da 24 libbre a canna liscia, 4 pezzi da 24 
libbre a canna rigata a retrocarica, 9 nodi) 
 

 
 
Donau (stesse caratteristiche della precedente) 
 
 

 
 
 
Adria (stesse caratteristiche della precedente) 
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Erzherzog Friedrich (corvetta a elica, 1.697t, 4 pezzi Pai-
xhans da 60 libbre, 16 pezzi da 30 libbre a canna liscia, 2 
pezzi da 24 libbre a canna rigata a retrocarica, c. 8,5 nodi) 

 

 

 

 

 

Terza Divisione - Naviglio minore - Capitano di Fregata Eberle 
 
Narenta (cannoniera a elica, 2 pezzi da 48 libbre a canna 
liscia, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata a retrocarica) 
 
 
 
 

 
 
Hum (cannoniera di 2a classe, 2 pezzi da 48 libbre a can-
na liscia, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata a retrocarica, 
11 nodi) 

 
 
Dalmat (stesse caratteristiche della precedente) 
 
 

 
 
Kaiserin Elizabeth (yacth a pale, 4 pezzi da 12 libbre a 
canna liscia) 
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Seehund (cannoniera di 2a classe, 2 pezzi da 48 libbre a 
canna liscia, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata a retroca-
rica, 11 nodi) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wall (stesse caratteristiche della precedente) 
 
 

 
Streiter (stesse caratteristiche della precedente) 
 

 
 
Andreas Hofer (rimorchio a elica, 3 pezzi da 30 libbre a 
canna liscia) 
 
 

 
 
Greif (yacth a pale, 2 pezzi da 12 libbre a canna liscia ) 
 
 
 

Stadion (vapore disarmato. Utilizzato come esploratore) 
Reka (cannoniera di 2a classe, 2 pezzi da 48 libbre a canna liscia, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata a retrocarica, 11 
nodi)  



62 

 

Vellebich (cannoniera di 2a classe, 2 pezzi da 48 libbre a canna liscia, 2 pezzi da 24 libbre a canna rigata a retrocarica, 
11 nodi) 

 

Ordine di battaglia della flotta  
Italiana 

 

Squadra di Battaglia - Navi corazzate - Ammiraglio Carlo Pellion di Persano  
Affondatore (Ammiraglia di flotta, ariete corazzato a torri di 
primo rango, costruzione britannica, 4.376 t, 2 pezzi da 
9"/14 100 libbre Somerset a canna liscia, cintura corazzata 
e sulle torrette in ferro di 127 mm, 12 nodi) 

 
 
 

Prima Divisione Contrammiraglio Giovanni Vacca 
Principe di Carignano (Fregata corazzata di primo rango 
a elica, 3.446 t, 10 pezzi da 72 libbre a canna liscia - proiet-
tili da 8", 12 pezzi da 164 mm a canna rigata a retrocarica, 
corazza di 220 mm, 10 nodi) 

 
Castelfidardo (pirofregata corazzata di 2° rango, costru-
zione francese, 4.201 t, 4 pezzi da 72 libbre a canna liscia, 
22 pezzi da 164mm a canna rigata a retrocarica, corazza-
tura di 120 mm, 12-13 nodi) 
 

 
 
Ancona (stesse caratteristiche della precedente) 
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Seconda Divisione Emilio Faà di Bruno  
 
Re d'Italia (Ammiraglia di squadrone, fregata corazzata di 
primo rango a elica, costruzione americana, 5.610 t, 6 pez-
zi da 200mm 72 libbre a canna liscia, 32 pezzi da 164 mm 
a canna rigata a retrocarica, cintura corazzata di 120 mm, 
10,5 nodi) 
 

 
Palestro (Fregata corazzata ad elica, c. 2.000 t, 2 pezzi da 
200 mm ad avancarica a canna rigata, 12 pezzi da 160 mm, 
corazza di 100 mm) 
 
 

 
 
San Martino (pirofregata corazzata di 2° rango, costruzio-
ne francese, 4.201 t, 4 pezzi da 72 libbre a canna liscia, 22 
pezzi da 164mm a canna rigata a retrocarica, corazzatura 
di 120 mm, 12-13 nodi) 

 
 

 

Terza Divisione Capitano di vascello Augusto Riboty 
Re di Portogallo (stesse caratteristiche della Re d'Italia 
eccetto i pezzi da 164 mm canna rigata a retrocarica sono 
26) 
 
 

Regina Maria Pia (pirofregata corazzata di 2° rango, co-
struzione francese, 4.201 t, 4 pezzi da 72 libbre a canna 
liscia, 22 pezzi da 164mm a canna rigata a retrocarica, co-
razzatura di 120 mm, 12-13 nodi) 
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Varese (Fregata corazzata ad elica, c. 2.000 t, 2 pezzi da 
200 mm ad avancarica a canna rigata, 12 pezzi da 160 
mm, corazza di 100 mm) 
 
 
 

 
Formidabile (Pirocorvetta corazzata di costruzione fran-
cese, 2.682 t, 4 pezzi da 72 libbre a canna liscia, 16 da 
164 mm a canna rigata a retrocarica, corazza di 115 mm, 
10 nodi) 

 
Terribile (stesse caratteristiche della Formidabile) 
 
 
 
 

Seconda Squadra - Navi a vapore in legno - Contrammiraglio Giovan Battista Albini 
Gaeta (Fregata di 1° rango a elica, appartenuta al Regno 

delle Due Sicilie, 3.917 t, 8 pezzi da 160 mm a 
canna rigata ad avancarica, 12 pezzi da 108 libbre, 
34 pezzi da 72 libbre) 

 
 
 
 

 
 
Maria Adelaide (Fregata di 1° rango a elica, appartenuta 
al Regno di Sardegna, 3.429 t, 10 pezzi da 160 mm a can-
na rigata ad avancarica, 22 pezzi da 108 libbre, 19 can-
noncini) (ammiraglia di squadrone) 
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Duca di Genova (Fregata di 1° rango a elica, appartenuta 
al Regno di Sardegna, 3.459 t, 8 pezzi da 160mm a canna 
rigata ad avancarica, 10 pezzi da 108 libbre, 32 pezzi da 
72 libbre) 
 
 

 
Garibaldi (Fregata di 1° rango a elica, appartenuta al Re-

gno delle Due Sicilie, 3390 t, 8 pezzi da 160mm a 
canna rigata ad avancarica, 12 pezzi da 108 libbre, 
34 pezzi da 72 libbre) 

 

 
Principe Umberto (Fregata corazzata di 1° rango a elica, 
già del Regno di Sardegna, 3.446 t, 8 pezzi da 160mm a 
canna rigata ad avancarica, 10 pezzi da 108 libbre, 32 
pezzi da 72 libbre, 4 cannoncini) 

 
 
Carlo Alberto (Fregata corazzata di 1° rango a elica, ap-

partenuta al Regno di Sardegna, 3.231t, 8 pezzi da 
160mm a canna rigata ad avancarica, 10 pezzi da 
108 libbre, 32 pezzi da 72 libbre, 7 cannoncini) 

 
 

 
 
Vittorio Emanuele ((Fregata corazzata di 1° rango a elica, 
appartenuta al Regno di Sardegna, 3.201 t, 8 pezzi da 
160mm a canna rigata ad avancarica, 10 pezzi da 108 lib-
bre, 32 pezzi da 72 libbre, 7 cannoncini) 
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Governolo (Pirofregata di II rango a ruote, appartenuta al  
Regno di Sardegna, 2.243t, 10 pezzi da 108 libbre, 32 
pezzi da 72 libbre, 2 cannoncini) 
 
 

 
Guiscardo (Pirofregata di II rango a ruote, appartenuta al 

Regno delle Due Sicilie, 1.343t, 2 pezzi da 160mm 
a canna rigata ad avancarica, 4 pezzi da 72 libbre) 

 
 
 
 
 
 
San Giovanni (Fregata corazzata di 1° rango a elica, appartenuta al Regno di Sardegna, 1.752 t, pezzi da 160mm a 
canna rigata ad avancarica, 14 pezzi da 72 libbre, 12 cannoncini) 

Naviglio minore  
Cristoforo Colombo (cannoniera, 4 pezzi da 30 libbre a 
canna liscia) 
 
 
 
 

 
Esploratore (avviso a ruote di prima classe, 2 pezzi da 30 
libbre a canna liscia) 

 
Messaggero (avviso a ruote di prima classe, 2 pezzi da 30 
libbre a canna liscia) 
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Flavio Gioja (mercantile disarmato) 
 
 
 

 
Indipendenza (mercantile disarmato) 
 

 
Piemonte (mercantile disarmato) 
 
 
 
 

Giglio (corvetta appartenuta al Granducato di Toscana, 2 pezzi a canna liscia di dimensioni sconosciute) 
Gottemolo (cannoniera, 4 pezzi da 30 libbre a canna liscia) 
Stella d'Italia (mercantile disarmato) 

I marinai Istriani e dalmati caduti o feriti nel-
la Battaglia di Lissa 

Col passare degli anni la battaglia di Lissa è stata interpretata in modo molto difforme dalle varie storiografie nazio-
nali. In particolare, alcuni storici croati la definiscono come una grossa vittoria croata, affermando che la grande maggio-
ranza degli equipaggi imbarcati nella flotta austriaca fosse costituita da marinai dalmati.  

A oggi non è mai stata fatta una specifica ricerca archivistica su questo argomento, ma dalla lettura dei quotidiani 
austriaci del tempo si riesce a ricavare l’elenco dei morti e dei feriti, che sono stati pubblicati a cura dello stesso coman-
do della flotta. 

Risultano pertanto i nomi di ventisei marinai morti (su un totale di trentotto) e centotrentatre feriti (su centotrentotto), 
che possono rappresentare un parziale spaccato della composizione multietnica dell'allora marina da guerra austriaca.  
L'elenco che segue riporta i nomi propri dei marinai, spesso tradotti in tedesco, com’era spesso in uso a quel tempo. 
Morti:  
Fante di Marina: Georg Kamiuk - Alois Spadolin - Paul Sinayrsky - Baselius Huzetowsky,  
Macchinista di 2^ Classe: Karl Koenigsbauer,  
Nostromo di 3^ Classe: Johann Sviciarovich,  
Primo Ufficiale: Mathias Lenaz, 
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Marinaio di 1^ classe: August Marchesan - Simon Tebaldi - Johann Avokat,  
Marinaio di 2^ classe: Franz Nuklich - Heinrich Busetto,  
Marinaio di 3^ classe: Johann Gerkovic - Johann Skennber - Lazarus Borovic - Johann Ivancovich - Mathias Senta - 

Angelo Demeneghetti - Peter Polovinco - Elias Svitic - Anton Stanic - Peter Boncovich - Ernst Desopra - Joseph Fur-
lan - Lucas Kure,  

Quartiermastro: August Arnold. 
Feriti gravi:  
Marinaio di 1^ classe: Franz Viezzoli – Anton Ciosotti - Joseph Colombo - Thomas Tottich - Thomas Blasevich - Joseph 

Scarpa, 
Marinaio di 2^ classe: Georg Bognolo – Franz Jahn – Joseph Filippo - Franz Stuparich - Baselovich – Michojovich, 
Marinaio di 3^ classe: Thomas Dabo - Franz Gerbaz - Nikolaus Versaiko - Joseph Sambo - Johann Paulicevich - Fabian 

Marcovich - Jurco Bartovich - Anton Alduch - Mathias Stanich - Stephan Solich - Mathias Mestrovich - Anton Busetto 
- Janko Pastovich - Marino Lietakovich - Felix Turina - Simon Marcovich - Andreas Busetto - Ivan Bonacich - Simon 
Luces – Mathias Modum - Andreas Pauletich - Mar Bidali - Paul Pavich, 

Furiere: Marko Sablich - Dominik Ballarin, 
Nostromo di 1^ Classe: Joseph Budua,  
Timoniere 1^ Classe: Ivan Vindulich, 
Timoniere 2^ Classe: Vincenz Vianello,  
Timoniere 3^ Classe: Franz Seemann,  
Quartiermastro: Peter Ghezzo - Johann Busetto – Alexander Wuensche - Alois Spnicich, 
Fante di Marina: Ivan Busniu - Joseph Dudek, 
Graduato della Fanteria di Marina: Alois Pisek, 
Operaio dell’Arsenale di 1^ classe: Mathias Buranello - Franz Baffich,  
Operaio dell’Arsenale di 3^ classe: Joseph Ragazzoni.  
Feriti leggeri:  
Marinaio di 1^ classe: Angelo Filiputti – Gustav Fruehlinger – Georg Zaccai - Johann Sokovich - Lorenz Penzo – Anton 

Pillepich, 
Marinaio di 2^ classe: Johann Verbora – Peter Pettani - Gavagnin - Anton Grubich - Florian Lupich - Alois Bidinotti - An-

ton Piazon, 
Marinaio di 3^ classe: Peter Kusmick – Anton Disetti - Anton Chiossich - Anton Boschiero - Gregor Bovolenta - Gregor 

Covacevich - Peter Obratoro - Santo Lunetich - Angelo Vianello - Thomas Czorich - Jakob Juran - Johann Baldin - 
Michael Gregorich - Elias Erzegh - Simon Surabaza - Markus Martinovich - Anton Rigovich - Anton Risvan - Anton 
Szendic - Simon Popovich - Jure Sickich - Armund Grubinich - Vincenz Bobbo - Lukas Gerbatz - Franz Bilaver - San-
to Rosetti - Vincenz Vianello - Domenik Scavelli - Georg Baritz - Ivan Lucinof – Nikolaus Matelian - Louis Alegretto - 
Indient Danduo - Joseph Dadich - Joseph Hauser - Marcus Battistich - Joseph Ivanovich - Joseph Checco - Ivan Sol-
lich, 

Cannoniere di 1^ classe: Joseph Kafka, 
Cannoniere di 2^ classe: David Pitschmann – Franz Knobloch, 
Fante di Marina: Joseph Petryczyn - Domenico Sumilars - Adam Reiza - Theodor Komiz - Peter Schlensak - Theodor 

Togat - Ivan Binduz - Ivan Basnik- Anton Silvestri – Mar Gunfregov – Johann Blasich, 
Graduato della Fanteria di Marina: Wenzel Kordula - Michael Jablonotsch, 
Sottufficiale della Fanteria di Marina: Johann Werner - Ilko Jakovinius, 
Trombettiere: Franz Madiera, 
Armaiolo di 1^ Classe: Franz Pelant, 
Quartiermastro: Lucas Scopinich - Martin Czar, 
Operaio dell’Arsenale:  Joseph Sbisa, 
Operaio dell’Arsenale di 3^ classe:  Franz Zanetti, 
Velaio: Georg Percovich,  
Tamburino: Alois Berti - Dominik Bruschina, 
Macchinista di 1^ Classe: Joseph Sivic,  
Primo Ufficiale: Johann Feretich,  
Sottufficiale Addetto ai pezzi : Franz Bittner.  
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Bandiera della Marina Mer-
catile Austro-Ungarica 

Da Lissa alla apertura del Canale 
di Suez 

La battaglia di Lissa mette fine alla guerra con l’Italia. La cessazione delle ostilità viene sancita dall'Armistizio di 
Cormons, il 12 agosto 1866, seguito il 3 ottobre 1866 dal trattato di Vienna.  

Le condizioni del trattato di pace erano state, comunque, già stabilite prima dell'entrata in guerra. Secondo i termini 
del trattato di pace, l'Italia riceve Mantova, l'intera antica terraferma veneta (che comprendeva l'attuale Veneto, salvo 
l'Ampezzano, e il Friuli occidentale). Rimangono in mano austriaca il Trentino, il Friuli orientale, la Venezia Giulia e la 
Dalmazia. Gli austriaci ottengono di consegnare le province perdute alla Francia, che ne fa dono al Regno d'Italia. 

Il 4 novembre 1866 gli Asburgo consegnano ai Savoia la Corona Ferrea, già usata dai 
re longobardi, dagli Imperatori del Sacro Romano Impero Germanico e dallo stesso Napo-
leone Bonaparte tutti in quanto re d'Italia. La corona torna così alla sua sede storica nel 
Duomo di Monza. 

L'annessione al Regno d'Italia è sancita da un plebiscito (a suffragio universale maschile) 
svoltosi il 21 e 22 ottobre, anche se già il 19 ottobre in una stanza dell'hotel Europa sul Canal Grande il generale Lebo-
euf (plenipotenziario francese e "garante" dello svolgimento della consultazione) firma la cessione del Veneto all'Italia. 
Prima ancora del plebiscito le terre venete erano già state cedute ufficialmente agli italiani; "la Gazzetta di Venezia" il 
giorno successivo ne aveva dato notizia, in pochissime righe: "Questa mattina in una camera dell'albergo d'Europa si è 
fatta la cessione del Veneto". 

Il 7 novembre 1866, pochi giorni dopo la proclamazione ufficiale del plebiscito, Vittorio Emanuele II compie una visita 
solenne a Venezia. Le salme dei fratelli Bandiera e di Domenico Moro rientrano il 18 giugno 1867, quella di Daniele 
Manin il 22 marzo 1868. 

Nel 1867 la Casa Imperiale, i ministri e i consulenti della Corona e tutta l’opinione pubblica interessata alla vita politi-
ca, s’interessano per mesi di due problematiche e dei relativi tentativi di soluzione: la prima riguarda la creazione di una 
monarchia costituzionale che si era tentato più volte di plasmare in vari progetti di costituzione dall’impostazione alter-
nativamente federalistica e centralizzata; la seconda è di trovare una soluzione alla questione nazionale non essendovi 
nel momento storico, nessun altro esempio di coesistenza di undici etnie diverse, ciascuna con la propria lingua.  

Il progetto di creare una federazione sovrannazionale di popoli o di stati pienamente 
equiparati e formata da tutti i paesi della monarchia asburgica rimane purtroppo una uto-
pia.  

Il primo e forse l’unico risultato effettivo dell’anno sono il cosiddetto “compromesso” 
fra l’imperatore Francesco Giuseppe e l’Ungheria. È sancita l’indipendenza di tale nazio-
ne e l’Impero Asburgico diviene ufficialmente la Monarchia Austro-Ungarica. Tutte le si-
gle sono riprodotte in K.u.K.  (Kaiserliche und Königliche – Imperiale e Regia) 

Il secondo avvenimento del 1867 è l’annuncio in dicembre, di una costituzione propria 
per la parte austriaca dell’impero. In essa sono sanciti i diritti generali e fondamentali e le 

libertà dei cittadini. In particolare l’articolo diciannove sancisce l’equiparazione di tutti i gruppi etnici dello stato e il diritto 
inviolabile di ogni gruppo nazionale a tutelare la propria nazionalità e lingua. 

Nel mondo, la fine del XIX secolo è caratterizzata dall’imperialismo e dal colonialismo. L’Austria - Ungheria 
non diviene potenza coloniale ma, si adegua allo spirito del tempo rivolto all’espansione economica, alla con-
quista di nuovi mercati e all’esplorazione di nuovi territori d’oltremare con intenti scientifici ed economici im-
piegando in gran parte la sua marina da guerra. 

Su ordine delle massime autorità, Tegetthoff è inviato in Inghilterra e negli Stati Uniti per studiare le principali istitu-
zioni delle due potenze marinare e poter applicare le conoscenze acquisite nella riorganizzazione della Marina Austria-
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Anton Freiherr von Petz 

 

La nave S.M. Donau 

Monumento eretto a Wilhelm von Tegetthoff a 
Monte Zaro di Pola e poi trasferito a Graz 

ca. Al suo rientro in Austria nel gennaio del 1868, egli presenta la 
proposta di istituire un Ministero della Marina autonomo che fallisce 
per l’opposizione dell’Ungheria, la quale non vuole un quarto mini-
stero comune poiché ne esistevano già altri tre tra cui quello della 
Guerra. Ottiene, però, di costituire in seno al Ministero della Guerra 
una sezione autonoma della Marina. Da allora egli inizia un’attività 
febbrile di riforma della Marina presagendo forse che gli rimaneva 
ben poco tempo da vivere, morirà, infatti, il 7 aprile 1871 a St. Ra-
degund presso Graz ed è sepolto nel cimitero di Matzleinsdorf a 
Vienna. Nel 1872 la sua salma è traslata nel cimitero di St. Leonard 
a Graz. 

L'impostazione da lui data alla Marina persiste fino al XX secolo. 
Egli organizza la nuova sezione di Marina, pianifica a suo modo 
l’istruzione degli ufficiali, interviene nell'istituzione di scuole per l'e-
quipaggio e di corsi per funzionari e ingegneri di marina (macchini-
sti). Suo merito particolare è tuttavia I'idea già manifestata dall'arci-
duca Massimiliano, di organizzare almeno una volta all'anno viaggi 
di missione in tutto il mondo da affidarsi a una nave della Marina 
Militare. Il termine "missione" non è inteso in senso religioso ma 
come "mandato" per completare la formazione dei marinai, allaccia-
re nuovi contatti economici e "mostrare la bandiera" com’era defini-
ta l’attività di rappresentanza nella Marina Imperiale. Oltre al co-
mando e all'equipaggio ai viaggi di missione devono partecipare in 
primo luogo i neolicenziati del quarto anno dell'Accademia Navale. 

Con il rango di cadetti di Marina essi devono imparare ad applicare le nozioni teoriche acquisite durante le soste nei vari 
porti e partecipare assieme agli ufficiali più anziani, ad avvenimenti sociali e feste date da ambasciate o addirittura da 
sovrani, apprendendo così, man mano, anche le consuetudini sociali del loro ceto. 

Sono eretti dei monumenti a Tegetthoff: a Marburgo (Maribor), a Vienna e a Pola, principale base navale militare au-
stro-ungarica. Nella città istriana il monumento, del 1877, riportava la seguente iscrizione: „Tapfer kämpfend bei Helgo-
land, glorreich siegend bei Lissa, erwarb er unsterblichen Ruhm sich und Österreichs Seemacht“. (Combattendo valoro-
samente a Helgoland, vincendo gloriosamente a Lissa, ottenne eterna fama per sè e per la potenza navale dell’Austria). 
Questo monumento si trova oggi a Graz, città nella quale fu trasferito nel 1935. 

La prima nave austriaca nell’Estremo Oriente 
La prima missione è realizzata in quello stesso anno; 

nell'autunno del 1868 la 
nave S.M. Donau, co-
mandata dal contrammi-
raglio barone von Petz 
che aveva comandato il 
S.M.S. Kaiser a Lissa, 
lascia l’Adriatico e spiega 
le vele in direzione dell'A-
sia orientale. Il coman-
dante è al contempo invi-
ato e ministro plenipoten-
ziario di Sua Maestà e 
autorizzato in tale veste a 
stipulare trattati commer-

ciali con paesi dell'Asia orientale. Un gruppo di diplomatici, esperti commerciali e scien-
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La corvetta S.M. Erzherzog Friedrich 

ziati è a disposizione dell'ammiraglio per il viaggio. Il primo ufficiale della spedizione è Karl von Scherzer, molto noto, 
autore e editore dei rapporti sulla spedizione del-
la S.M.S. Novara. Scherzer e gli altri studiosi 
sono imbarcati a bordo della corvetta S.M. Er-
zherzog Friedrich che accompagna la S.M.S. 
Donau nella sua missione. 

Nel corso del 1869 le trattative commerciali 
avviate fra i plenipotenziari austriaci e i rappre-
sentanti delle corti principesche di Bangkok, Pe-
chino e Tokyo sfociano in un accordo commer-
ciale di reciproca soddisfazione. 

La corvetta S.M. Erzherzog Friedrich è la pri-
ma nave della Marina Imperiale che per un anno 
si ferma nelle acque dell'est asiatico. Un console 
generale inizia la sua attività a Shanghai da dove 
regge la rappresentanza consolare dell'Austria - Ungheria anche nelle Filippine e nelle Indie Olandesi (Indonesia). Negli 
anni successivi e fino alla fine del secolo una nave rimane quasi ininterrottamente nell'est asiatico. Ripetute volte ancora 
Altre navi, nei periodi successivi e fino alla fine del secolo, sono inviate in missione nell'Asia orientale con analoghe i-
struzioni per i comandanti. 

L’apertura del Canale di Suez 
L'occasione di mostrare la bandiera si presenta alla monarchia, all'imperatore e alla Marina, nell'autunno del 1869 in 

concomitanza con I'apertura del Canale di Suez, un avvenimento solenne di portata internazionale. 
L'imperatore Francesco Giuseppe interviene per una serie di motivi: una delle ragioni è la necessità di ricambiare la 

visita di stato del sultano turco, che era stato ospite della corte viennese nel 1868. Francesco Giuseppe accetta l'invito 
della Sublime Porta e si trattiene per vari giorni a Costantinopoli. Un secondo movente è il desiderio del monarca di visi-
tare i luoghi di pellegrinaggio in Terrasanta. L'occasione politica ed economica è fornita dall'apertura del Canale di Suez, 
una nuova via marittima che avrebbe portato enormi vantaggi ai commerci europei, anche se i conflitti politici per il pos-
sesso del Canale si prolungarono fino al XX secolo.  

Ma torniamo allo svolgimento del viaggio, le seguenti navi vi parteciparono e mossero alla volta di Costantinopoli:  
Nome  Equipaggio  Impiego 
Corvetta S.M. Helgoland  240  Servizio in porto 
Yacht S.M. Greif (piroscafo a ruote)  111  Yacht privato imperiale 
Piroscafo a ruote S.M. Elisabeth      164  Seguito imperiale 
Piroscafo a ruote S.M. Gargano  72 Seguito Imperiale 
Cannoniera S.M. Hum  36 Servizio di corriere postale 

L'Imperatore inizia il viaggio per via di terra accompagnato da un grande seguito, fra gli altri anche il primo ministro 
ungherese conte Andrassy e il viceammiraglio Tegetthoff. Parte del viaggio è fatta in treno e parte in carrozza mentre 
I'ultima parte da Varna al Mar Nero e fino a Costantinopoli avviene sullo yacht turco Sultanie. 

Mentre gli Austriaci si riposano nel palazzo di Dolma Bagdsche e apprezzano I'ospitalità del sultano, le fregate co-
razzate S.M. Erzherzog Ferdinand Max e S.M. Habsburg entrano nelle acque dell'Egeo. Il 12 novembre la squadra au-
striaca in gran gala di bandiere attende allo sbocco dei Dardanelli l'arrivo delle navi imperiali che dovevano prelevare il 
monarca e il suo seguito da Costantinopoli per portarli verso le nuove mete del loro viaggio. Dopo una breve sosta nella 
capitale greca, la squadra si trasferisce a Porto Said, mentre le navi imperiali si dirigono verso la costa siriana. 

L'imperatore e il suo seguito si fermano in Terrasanta per alcuni giorni. Il viaggio imperiale è un interessante avveni-
mento per la monarchia. Tutti i giornali austriaci riportano quotidianamente i dettagli delle singole tappe. La "Neue Freie 
Presse", giornale "liberale e indipendente", informa in un servizio a puntate, dal tono alquanto ironico, sul Canale di 
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Suez, la sua importanza o inutilità economica e sulle pompose celebrazioni in pro-
gramma. Il corrispondente cita malignamente le "scariche a salve di prova che tanto 
erano costate in nervi e soldi".  

L'ospizio austriaco di Gerusalemme dove è ospitata la Delegazione Austriaca si 
trova sulla Via Dolorosa, la strada che Cristo dovette percorrere sotto il peso della 
croce dal tribunale di Pilato fino al Golgota, e fu costruito su iniziativa dell'arciduca 
Ferdinando Massimiliano. Dalla terrazza superiore, dove su un pilone sventola la 
bandiera austriaca si godeva (e ancor oggi) di una bella vista sul Monte degli Ulivi. 

All’interno dell'edificio si trovano refettori e sale di degenza, una cappella e varie 
celle per i pellegrini. L'ospizio è amministrato da un medico e da vari preti austriaci. 
Francesco Giuseppe vi prende alloggio e visita nei giorni seguenti diversi altri luoghi 
di pellegrinaggio. 

L'imbarco è previsto per il 14 novembre ma quel giorno il mare è talmente mosso 
per l'impetuoso vento dell'ovest che l'arrivo e la partenza dalla baia di Giaffa sem-
brano impossibili. Dato che quel porto è chiuso verso il mare aperto da molti scogli 
appuntiti e scoscesi le navi di grandi dimensioni devono gettare l'ancora a una con-
siderevole distanza dalla riva. Si passa dalla riva alla nave e viceversa con I'aiuto di 

piccole scialuppe a remi condotte da marinai locali.  
I tempi previsti per il proseguimento del viag-

gio sono sconvolti dal maltempo. Il seguito 
dell’imperatore sconsiglia con insistenza di tenta-
re il passaggio attraverso gli scogli, ma il sovrano, 
Tegetthoff e pochi altri dignitari decidono di affi-
darsi comunque al pericoloso elemento.  

È approntata una piccola lancia con sei arabi 
ai remi comandata da un timoniere locale di no-
me Mustafà. L'imperatore e i suoi accompagnato-
ri salgono sull’imbarcazione ondeggiante. In 
prossimità della scogliera sentono appieno la 
rabbia della marea e Ia furia dei cavalloni. Un 
testimone riporta che il timoniere tenta di tranquil-
lizzare I'imperatore dicendogli in italiano: "No ab-
bia paura, Grande Sultano, Mustafà con ti". Tal-
volta pare che la barca sia sommersa da monta-
gne di spuma, talvolta ne riemerge per schizzare fuori passando ad un pelo dalla scogliera. Superato quel pericolo, è 
comunque impossibile attraccare all’yacht S.M. Greif ed utilizzare il barcarizzo. Un marinaio di nome Scopinich improv-
visa allora in tutta fretta con legni, cordame e parti di amaca una specie di montacarichi con il quale si fa calare nella 
lancia che rolla pericolosamente e aiuta il sovrano a salire con questo improvvisato mezzo di salvataggio. Tutto l'eccita-
to equipaggio del S.M.S. Greif tira e alza, si può quasi dire "issa",a bordo l'imperatore, sano e salvo.  

Nei giorni seguenti la pericolosa partenza dalla Terrasanta è oggetto di numerosi dettagliati articoli sulla stampa 
scandalistica mondiale. Negli ambienti della Marina il fatto è discusso a lungo e ampiamente arricchito di dettagli e a-
neddoti come I'intervento personale di Tegetthoff o la comparsa di numerosi pescecani. Scopinich e Mustafà ottengono 
comunque una lauta ricompensa sotto forma di oboli in denaro e onorificenze.  

Pare che Francesco Giuseppe da allora abbia evitato il mare aperto e che quando I'imperatore era a bordo per assi-
stere alle manovre lo S.M.S. Greif rimanesse sempre in acque costiere. Il 15 novembre il cielo si rischiara e le navi au-
striache giungono a Porto Said con mare calmo e tempo splendido. Tutte le navi da guerra all'ancora, egiziane, francesi, 
inglesi, russe, prussiane, svedesi, norvegesi, olandesi e americane, hanno issato il gran pavese: risuonano grida di sa-
luto in tutte le lingue, accompagnate da scariche di salve incredibilmente vivaci. Il saluto solenne e pomposo è ripetuto 
all'arrivo dell'Aigle, lo yacht dell'imperatore dei Francesi, Napoleone III.  
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Edizione per pianoforte della 
"Egyptischer-Marsch" 

Nel pomeriggio è benedetta ufficialmente 
la nuova via d'acqua che separa I'Africa 
dall'Asia. La sera, degli splendidi fuochi di 
artificio rischiarano la costa del Mediterraneo. 

Il giorno successivo inizia da Porto Said il 
viaggio attraverso il canale costruito dal fran-
cese Ferdinand de Lesseps, ma progettato 
dall'austriaco Luigi Negrelli.  

Le navi partecipanti al corteo sono nume-
rate progressivamente e suddivise in gruppi. 
Il primo gruppo comprende gli yachts con a 
bordo monarchi, ambasciatori e ministri: la 

seconda serie è composta da navi da guerra di quasi tutte le nazioni con il gran pavese, seguita da piroscafi privati con 
invitati ed infine da piroscafi mercantili che avevano libero accesso in occasione dell'apertura.  

La prima nave che avrebbe dovuto attraversare il Canale è l'egiziana Latif, ma si incaglia, provocando I'arresto del 
convoglio. La colpa di questo intoppo è attribuita al capitano che, secondo voci non confermate, si era preso una bella 
sbornia.  

Poi si riprende la navigazione alla volta di Ismailia, dove tutte le navi attraccano per proseguire le celebrazioni con 
concerti, pranzi di gala e ricevimenti. 

Il giorno seguente è dedicato aI rientro attraverso il Canale. Allo yacht egiziano segue quello di Napoleone III, poi il 
S.M.S. Greif e dopo, in ordine di rango dei proprietari, gli yachts degli altri monarchi, governanti ed ambasciatori.  

Questo viaggio imperiale organizzato dalla Marina Imperiale comportava evidente-
mente delle ingenti spese, pur avendo conseguenze importanti per la monarchia. Esso 
documenta il ruolo mondiale dell'Austria - Ungheria dimostrando che la monarchia sa-
peva imporsi fra le potenze marinare e ponendo le fondamenta degli interessi mercantili 
internazionali della monarchia asburgica. 

Per l’apertura del Canale, il governo de Il Cairo commissiona a Giuseppe Verdi un 
opera per celebrare il grande evento. "Aida" andò in scena in Egitto nel 1871. Il ritardo 
fu dovuto alla guerra franco-prussiana che devastò Parigi, bloccando il trasferimento di 
tutta la macchina teatrale, che era stata creata a Parigi. 

Il compositore Austriaco Johann Strauß jr. compone per l’occasione la Egyptischer-
Marsch (Marcia egizia). Inoltre Anton Bittner scrive l'opera "Nach Egypten" (In Egitto), 
presentata al pubblico al Theater an der Wien il 26 dicembre del 1869. E’ la marcia dei 
guerrieri egizi di quest'opera, prima della scena finale, che il pubblico viennese ricono-
sce nel sinuoso motivo della marcia egizia di Strauß. 

Alla cerimonia, oltre allo Yacht Imperiale S.M. Greif, partecipano le fregate corazzate S.M. Erzherzog Ferdinand Max 
e S.M. Habsburg e le navi del Lloyd Austriaco Pluto, Vulkan e America   

La giornata della delegazione austriaca in 
Terrasanta 

Un testimone oculare al seguito dell’imperatore, il maggiore von Groller così descrive la giornata dell’Imperatore e 
del suo seguito in Terrasanta sul giornale viennese “Neue Freie Presse”. 

Da Giaffa l'8 novembre si partì a cavallo alla volta di Abu-Gosch passando per Ramla (Arimatea); la notte fu trascor-
sa in un accampamento di tende e il giorno seguente si proseguì a cavallo attraverso la 'valle dei Terebinti' fino a rag-
giungere Colonia, un villaggio situato sul corso d'acqua nel quale Davide raccolse le pietre che abbatterono Golia.  
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Parte della Delegazione Austriaca all'Ospizio Austriaco di Ge-
rusalemme 

Qui furono montate le tende e ci si fermò per cambiarsi gli abiti di viaggio e indossare le uniformi da parata, poiché 
I'imperatore intendeva fare un ingresso solenne in città.  

Verso le dieci si riprese il viaggio; sfavillante e ancora più colorita di prima era la vista del corteggio di cavalieri che 
avanzava. Ora la strada si fece ripida per scalare le alture che si ergono tra Ia valle dei Terebinti e la valle Cherit: verso 
le undici fu raggiunta I'ampia dorsale di quest'ultima.  

Qui ebbero inizio le manifestazioni per l'accoglienza solenne dell'esimio viaggiatore che si avvicinava alla città. Porte 
di onore erette da cittadini austriaci, bandiere con iscrizioni in tedesco e ungherese spiegate dalle comunità cristiane ed 
israelitiche decoravano la strada lungo la quale si assiepava una moltitudine di persone.  

L'abbigliamento franco, Il caffetano ebraico, il burnus arabo, gli abiti talari, le divise turche erano tutti presenti, le gri-
da di giubilo e gli evviva si confondevano con le esclamazioni in arabo e le note dell’inno nazionale austriaco sottolinea-
te dal rombo dei cannoni.  

Preti di tutti i riti cristiani, dervisci e rabbini, reparti militari, deputazioni, scolari cristiani, israelitici e musulmani si al-
ternavano alle masse di popolo che, sempre più folte, s’inserivano fra loro. Da questi circondati e impediti ad accelerare 
il passo dei destrieri, con lo sguardo proteso in avanti in trepidante attesa, procedemmo verso la meta.  

Più di qualcuno si alzò dalla sella per scorgere per primo le guglie della città, più di un cuore batteva più forte, su-
bendo il richiamo irresistibile della vicinanza dei luoghi sacri e il fascino di un grandioso passato.  

Infine, un'ora prima di mezzogiorno, raggiungemmo il punto dal quale si scorge una parte della città.  
Qui I'imperatore scese da cavallo e s’inginocchiò, i-

mitato subito dal suo seguito. Dopo che ebbe pregato, 
egli baciò il suolo e si alzò poi visibilmente commosso. 
Subito dopo furono presentati a Sua Maestà numerosi 
alti prelati, poi si risalì a cavallo. La ressa raggiunse 
allora il massimo grado; incessantemente la gente si 
spingeva in mezzo ai cavalli. Il suono delle campane, le 
fanfare militari e il rombo dei cannoni continuarono a 
mischiarsi alle grida della folla che aveva osservato un 
profondo silenzio durante Ia preghiera. Era una scena 
indescrivibile.  

Ci volle quasi mezzora prima che il corteo, che ora si 
muoveva lentamente fra I'ondeggiare della calca, po-
tesse ricoprire il breve tragitto fino alla porta dei pelle-
grini; giuntovi, I'imperatore ridiscese da cavallo e ne 
varcò la soglia a piedi.  

All’interno Sua Maestà fu accolto dal clero cattolico e da monsignor Bracco, vicario del Patriarca che si trovava a 
Roma, venuto a salutarlo con un lungo discorso. Attraverso vicoli stretti, protetto da reparti schierati, Sua Maestà fu ac-
compagnato dal clero verso la chiesa del Santo Sepolcro.  

Dopo essersi trattenuto a lungo, egli si soffermò ancora una volta tn adorazione fuori della cappella del Santo Sepol-
cro; poi il corteo si diresse verso I'ospizio austriaco. 

L’arrivo dello Yacht imperiale Greif a Porto 
Said e la benedizione del Canale 

Il corrispondente del giornale viennese “Neue Freie Presse”, Hans Wachenhusen, descrive cosi’ le celebrazioni 
all’arrivo dello yacht imperiale Greif a Porto Said. 

"Lo yacht non aveva neppure gettato I'ancora che già un'imbarcazione si staccò daIIa Marussa, la nave personale 
del viceré e si diresse verso il Greif. Ismail Pascià porse il benvenuto all'imperatore accompagnato dai suoi ministri, dal 
medico personale e da Lesseps, che portava la fascia verde bordata di rosso dell'Osmanie...  
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Lo Yacht Imperiale S.M. Greif 

Prima il signor de Lesseps ci aveva riuniti in un brillante gala presso il “Cercle”. 
 L'atlante del cielo stellato è una copia incompleta degli astri che brillavano così numerosi intorno al Canale. Chi non 

portava una croce grande, aveva vergogna di esibirne al petto una piccola. Salve di cannone da far tremare i timpani. 
Per due giorni interi tutto un rombo di artiglierie.  

Questa sera, grande illuminazione in città e in particolare nel porto, dove si combattono vere e proprie battaglie na-
vali a colpi di razzi.  

Oggi pomeriggio infine ha avuto luogo la gran-
de inaugurazione religiosa delle solennità: la gran-
de opera fu benedetta nei templi costruiti sulla bat-
tigia. Gli esimi ospiti avanzarono tra due file di sol-
dati schierati, con l'imperatore d'Austria e la impe-
rarice Eugenia in testa, accompagnati dal principe 
ereditario di Prussia e un grande seguito alle spalle.  

A destra e a sinistra nei due templi furono riuniti 
da un lato gli ulema con il loro capo, e dall'altro i 
servitori cristiani di Dio in Oriente capeggiati dal 
delegato apostolico in Egitto. Migliaia di persone si 
assiepavano lungo le rive. 

Se c'è una cosa che m’ispira il più alto rispetto 
per l'energia del signor de Lesseps è il fatto che sia 
riuscito a convincere gli ulema a benedire una cre-

azione degli infedeli. In una stessa cerimonia religiosa si pregava Allah e il Dio dei cristiani perché proteggessero la 
grande opera.   

Notoriamente è sempre melius abundare..." 
Ed ancora la descrizione dell’opera. 
"Non è l'opera, non è il Canale stesso a suscitare ammirazíone, poiché in mezzo alle due rive spoglie sembra solo 

un'enorme solco senza nulla che possa solleticare I'occhio.  
Ma il lavoro, il crudo, gigantesco lavoro ancora in corso davanti ai nostri occhi, I'idea di come una palata dopo l'altra, 

con infinita fatica, abbia portato al completamento dell'opera, è un'immagine che sbalordisce chiunque.  
Proprio laggiù, dove si ergono le baracche, dove su entrambi i lati del Canale sono ancora in azione le pale, fu dato il 

primo colpo di pala. Quanta fatica ci sarà voluta alla fine, quando sarà stato dato anche l'ultimo colpo, chissà quando; si 
potrebbe certo riempire mezzo canale con il sudore versato per costruirlo.  

Circa diecimila operai vi lavorano ancora, mi si dice: Tedeschi, Austriaci, in particolare Dalmati, Francesi, Italiani, 
Greci e Arabi, una compagnia babelica è riunita qui per lavorare e tutti si capiscono, perché su tutti vige il comando de-
gli ingegneri, di cui uno, I'ing. Gunkar, austriaco, ha diretto gli impianti ed il porto fin dall'inizio del 1865.  

A lui e agli operai suoi sottoposti spetta dunque il merito di aver realizzato le grandi imprese che sono la cosiddetta 
quarantena, le dighe portuali e gli imbonimenti circostanti il bacino di carenaggio destinati a formare il quartiere di Suez 
più vicino alla rada. Le rive esistenti sono costituite da una specie di muro a secco, eseguito dai Croati della costa, noti 
per questa loro attività anche in patria, fatti venire appositamente dall'Austria dal suddetto ingegnere, che hanno dato 
buona prova di sé con la solidità dei loro manufatti.  

E proprio adesso, in quest'ultima ora, quando il Canale doveva mostrarsi in abito da cerimonia, tutti erano intenti in 
un'attività per così dire febbrile; come in un formicaio lavoravano lungo i pendii delle alte sponde con l'acqua fino alle 
ginocchia, gli Arabi bardati nei loro variopinti costumi.  

Stupiti, tutti alzavano gli occhi al nostro piroscafo, gli ingegneri nelle loro tenute di calicò blu, in testa un grande cap-
pello estivo a forma di fungo, con le mani, altrimenti così occupate, sprofondate nelle tasche dei pantaloni, gli operai 
appoggiati alle loro vanghe.  
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Perfino dalle baracche gli addetti accorsero probabilmente per sapere ciò che neanche noi sapevamo, e cioè come 
saremmo riusciti a passare non attraverso il Canale stesso, bensì attraverso quell'enorme parco di macchine, draghe, 
montacarichi, navi da lavoro, carboniere e tutti gli altri ostacoli che si frapponevano al viaggio di noi curiosoni." 
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August Heinrich Petermann 

August Heinrich Petermann (1822 – 1878) è un cartografo 
tedesco nato a  Bleicherode nel distretto di Nordhausen. 

All’età di diciassette anni entra nella Geographical School 
of Art di Potsdam, e nel 1845 si reca a Edimburgo per aiutare 
il Dr. Keith Johnston nella redazione del  Physical Atlas di 
Berghaus. 

Nel 1847 va a Londra e, nel 1855, pubblica fra le altre co-
se un resoconto sulla spedizione terrestre in Africa Centrale.  

Nel  1854 diventa Direttore dell’Istituto Geografico di Ju-
stus Perthes a Gotha, e l’anno dopo, fonda il famoso giornale 
geografico Petermanns Mittellungen (pubblicato in modo di-
scontinuo sino al 2004).  

Sono sue, unitamente ad altri autori, le edizioni 4ª, 5ª, e 6ª 
del famoso Stielers Handatlas ed una pagina dello stesso è 
accredita a  "Von A. Petermann." Molte delle Carte geografi-
che in esse contenute sono accreditate a Petermann. 

Il suo lavoro contribuisce molto a chiarire la geografia de-
gli interni dell’Africa e delle regioni polari del Nord.  

La Regina Vittoria , su proposta del Bunsen , lo nomina 
geografo fisico reale.   

Dopo aver promosso la spedizione africana del tedesco 
H. Barth, a partire dal 1865 si fa promotore di una partecipa-
zione degli stati Tedeschi alle esplorazioni dell’Artico ed or-
ganizza o supporta numerose spedizioni. 

Le esplorazioni Polari 
Fra il 1872 e il 1874 

ha luogo la prima spe-
dizione austriaca nelle 
regioni artiche. L'inizia-
tiva parte dal noto car-
tografo e geografo Au-
gust Petermann, editore 
delle "Mitteilungen aus 
Justus Perthes' Geo-
graphischer Anstalt", 

una specie di fulcro di 
tutte le ricerche geografi-
che. Petermann 
s’interessa in particolare 
alla esplorazione dell'Ar-
tico. Il geografo convince 
il colonnello dei Kaiserjä-
ger, Julius Payer, già 
noto per pubblicazioni a 
carattere geografico - 
alpinistico e il tenente di 
vascello Carl Weyprecht, 

attivo nello stesso campo, a intraprendere insieme 
una spedizione artica.  

L'obiettivo dell’impresa è la ricerca, sfruttando in 
maniera ottimale la Corrente del Golfo, del passag-
gio a nord-est per raggiungere lo Stretto di Bering 
dalla Scandinavia. La realizzazione di questo pro-
getto trova l’appoggio generoso sul piano organizzativo e finanziario dell'arciduca Rainer, curatore dell'Accademia delle 
Scienze di Vienna, della Sezione di Marina del Ministero della Guerra e soprattutto delle ingenti elargizioni del conte 
Hans von Wilczek, membro della Camera Alta ed entusiastico mecenate di tutti gli scienziati. 

L’idea della spedizione ha un avvio alquanto complesso. Durante la prima Assemblea Generale dei Geografi e Idro-
grafi Tedeschi tenutasi a Francoforte sul Meno il 23 luglio 1865, l’idea ottiene il consenso generale e si decide di orga-
nizzare, in collaborazione tra l’Austria e gli stati tedeschi e nella primavera del 1866,  una spedizione polare non soltan-
to esplorativa ma anche scientifica. 

Alla conclusione dell’Assemblea, il Petermann inizia a lavorare per organizzare una ricognizione alle Isole Svalbard 
ma, il 31 agosto 1865 la spedizione fallisce per un guasto alle macchine della nave. Nel 
frattempo Ferdinand von Hochstetter fa pressioni a Vienna affinché il governo imperiale 
appoggi la spedizione e ottiene dall’ammiraglio Bernhard von Wüllerstorf-Urbair, dimessosi 
dalla marina, l’adesione a guidare personalmente la spedizione, riuscendo anche ad otte-
nere dalla Società Geografica di Vienna l’appoggio al progetto. L’Austria però, impegnata 
nel 1866 in altri programmi, decide di contribuire all’impresa fornendo la strumentazione 
scientifica e un suo ufficiale ma non la nave e l’equipaggio. 

Nel frattempo Bernhard von Wüllerstorf-Urbair diviene Ministro del Commercio e si ren-
de indisponibile e, anche il tentativo di affidare a Wilhelm von Tegetthoff il comando della 
spedizione fallisce. Il Petermann decide allora di orientarsi per affidare tale incarico a un 
giovane ufficiale da lui conosciuto durante l’Assemblea di Francoforte: Carl George Ludwig 
Weyprecht. 
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Hans von Wilczek 

Carl Christian Kol-
dewey 

 

Ralph Copeland 

Hans von Wilczek 
Sponsor di spedizioni polari e mecenate di vari artisti, stu-

dia archeologia, storia dell'arte e scienze naturali.  
Nel 1863 si reca in Russia visitando tra l’altro la Crimea e 

il Caucaso.  
Poi, nel 1866, si arruola come volontario per la guerra au-

stro - prussiana.  
Tra il 1868 e il 1870 viaggia in tutta l'Africa. 
Egli è lo sponsor principale della  spedizione austro-unga-

rica al Polo Nord, guidata da Julius Payer e Carl Weyprecht 
nel 1872 - 1874.  

Contribuisce con un importo che è stato superiore al con-
tributo versato dal secondo più grande sponsor della spedi-
zione l’ungherese Odon Conte Zichy (1811-1894). 

Dal 1875 è Presidente della Austrian Geographical So-
ciety al fine di promuovere la costruzione di stazioni meteoro-
logiche nell'Artico. 

La stazione polare austriaca sull’Isola Jan Mayen è stata 
costruita e attrezzata nel 1882 completamente a sue spese. 

Come promotore delle belle arti, è fondatore della "Socie-
tà viennese di appassionati d'arte" (Gesellschaft der Wiener 
Kunstfreunde) ed ordina la costruzione del Castello di Kreu-
zenstein nei pressi di Vienna tra il 1874 e il 1906.  

Questo edificio monumentale è oggi un museo che ospita 
le sue collezioni d'arte. 

Wilczek Land e Wilczek Island sono due isole della Terra 
di Francesco Giuseppe intitolate a suo nome. 

Mentre i rapporti fra i 
due scienziati si avviano 
verso una fattiva collabora-
zione, le relazioni politiche 
fra Austria e Prussia si 
complicano e il re di Prus-
sia ordina a Petermann di 
organizzare una spedizione 
polare senza alcuna colla-
borazione da parte dell’Au-
stria. L’inizio delle ostilità 
fra Austria e Prussia e la 
dichiarazione di guerra da 
parte dell’Italia il 20 giugno 
del 1866 bloccano qualsiasi 
iniziativa scientifica.  

Nel 1868 Petermann or-
ganizza la prima spedizione 
tedesca con la nave Grön-
land (Groenlandia) al co-
mando del capitano Carl 
Christian Koldewey non 
riuscendo però a ottenere il 
successo sperato. L’unico 
lato positivo è il ritorno a ca-
sa indenne con tutto 
l’equipaggio e l’esperienza 
fatta nel mare Artico per cui 
Koldewey inizia a caldeggia-
re una seconda spedizione 

tedesca. 
Nell’ottobre dello stesso anno è proposto a Petermann di organizzare la seconda spedizione 

e presenta un progetto che viene però criticato da Koldewey e successivamente bocciato da 
Weyprecht cui Petermann si era rivolto contrariato per le obiezioni di Koldewey.  

Verso la fine dello stesso anno i due tedeschi si accordano apportando varie modifiche al progetto stesso e Peter-
mann contatta un giovane ufficiale di fanteria austriaco di nome Julius Johann Ludwig Payer, alpinista e cartografo che 
accetta con grande entusiasmo. Assieme a lui è invitato, su suggerimento di Hochstetter il geologo Carl Laube docente 
di paleontologia presso l’Università di Vienna e, grazie a queste presenze, l’Austria è validamente rappresentata nella 
seconda spedizione polare tedesca.  

Nel 1869 è varata nel cantiere Tecklenbord di Bremerhaven la nave Germania che assieme al veliero commerciale 
Hansa sono le due navi della spedizione. La partenza avviene il 28 maggio 1869 dal porto di Brema alla presenza delle 
massime autorità prussiane e di un folto numero di cittadini festanti. 

A bordo delle due navi oltre a Julius Payer, ci sono il fisico Carl Börgen, l’astronomo inglese Ralph Copeland e il bio-
logo Adolf Pansch sulla Germania mentre sulla Hansa trovano posto il geologo Carl Laube e lo zoologo Reinhold Bu-
chholz. 

Dopo vari tentativi e avventure, Payer e Koldewey con sei marinai arrivano sull’altipiano a settentrione di Cap Bi-
smarck, a 77º di latitudine nord, e su di un’altura dalla quale lo sguardo poteva spaziare libero verso settentrione. Si 
trovano davanti ad un paesaggio grandioso ma sconfortante in quanto “completamente ricoperto di un compatto strato 
di ghiaccio” così viene descritto da Payer nel suo libro “Die österreichisch-ungarische Nordpol Expedition”  e nella im-
possibilità di continuare per l’esaurirsi della scorta di viveri, i due innalzano le bandiere austriaca e tedesca, una accanto 
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Sopra: Terra di Francesco 
Giuseppe. Al centro: Novaja 
Zemlja. Destra: Penisola di 

Yamal e Golfo di Ob. 

 

La nave Isbjörn al limite del pack nel 1871 

all’altra ed erigono una piramide di pietre a testimone dell’impresa dentro la quale 
lasciano una breve cronistoria della spedizione. E’ questa la prima volta che i colori 
rosso – bianco – rosso sventolano nell’Artico. 

La spedizione rientra in patria nel settembre del 1870 in piena guerra fra la Prussia 
e la Francia e pur avendo ottenuto vari successi e scoperto isole e fiordi di notevole 
importanza, alla luce dei costi e degli obiettivi del progetto è considerata un fallimento. 

In Austria si ritorna a parlare del progetto di Weyprecht: il passaggio verso la stret-
to di Bering da cercarsi fra le isole Svalbard e la Nowaja Zemlja. Alla fine del 1870 
dopo un suo viaggio a Tunisi per osservare un’eclisse di sole, Payer lo informa che il 
conte Johann Nepomuk von Wilczek, ricco aristocratico viennese ha intenzione di 
finanziare la spedizione polare progettata. 

All’inizio del 1871, a Vienna, si ritrovano Payer, Weyprecht e Wilczek cui si unisce 
l’ungherese Edmund Zichy, amico di Wilczek, per il cui rispetto è deciso che la spedi-
zione sia denominata “austro – ungarica”. Al finanziamento della spedizione contribui-
sono non solo Wilczek e Zichy ma anche numerose istituzioni quali il Club Alpino Au-
striaco, la Società Geografica di Vienna, alcuni ministeri e privati cittadini. 

La spedizione preliminare 
Il 21 luglio 1871 Payer e Weyprecht salpano da 

Tromsö con la nave Isbjörn allestita dal governo austri-
aco per una prima spedizione esplorativa con l’obiettivo 
di cercare un mare tra lo Spitzberg e la Nowaja Zemlja. 

Gli esiti della spedizione, resi noti in una lettera di 
Julius Payer alla Società per la geografia e la statistica 
di Francoforte, sono valutati dal Payer come inaspettati 
e superiori a ogni aspettativa e sono evidenziati nei se-
guenti punti: 
• Come aveva intravisto il Petermann, il mare della 

Nowaja Zemlja è molto più indicato per l’entrata nel 
bacino artico. 

• La possibilità di confutare le dichiarazioni delle au-
torità geografiche che si dichiarano contrarie alla 

rotta a oriente dello Spielberg. 
• La credibilità al viaggio dei Giovannesi della Norvegia (1870) molto all’interno della Nowaja Zemlja, nel mare di Ka-

ra e nel Lago di Bering che da molti era considerato dubbioso. 
• La conferma dei rilevamenti di Simonsen, Mattiesen e altri del mare di Kara libero da ghiacci anche nei pressi 

dell’Isola Bianca.  
Alla luce di questi risultati si sono tratte le seguenti conclusioni: 

 La prova, quasi certa, che esista la congiunzione del mare aperto della Nowaja Zemlja con la Polynia al nord della 
Siberia nel periodo favorevole dell’anno. 

 La favorevole navigazione avuta nel Mare di Kara rispetto alle passate spedizioni sia dovuta alla stagione precoce 
delle precedenti spedizioni e il precoce abbandono delle stesse, e le rotte troppo vicine aIle coste della Nowaja 
Zemlja o della Spitzberg.  

 Il tratto più favorevole per Ia navigazione libera da ghiacci nel mare della Nowaja Zemlja sia dal 40° al 42° grado di 
longitudine. 

 Le favorevoli condizioni durante l'autunno del ghiaccio del mare della Nowaja Zemlja, che non sono paragonabili 
con quello delle coste della Groenlandia, siano verosimilmente dovute alla Corrente del Golfo.  
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 L'opinione che all’inizio dell'autunno la Corrente del Golfo ab-
bandoni Ie coste della Nowaja Zemlja e si porti verso occidente, 
oppure si estenda sopra una maggiore superficie, perdendo 
comunque forza verso nord. 

 

 

 

L’equipaggio della Isbjörn 
Seduti da sinistra a destra Prof Hans Höfer, Wilhelm Burger, Maximilian 
Freiherr von Sterneck. In piedi: Ferdinand Muhlbacker, Graf Johann Wil-
czek e George Paierl. 

I preparativi 
Lo Yacht a vapore e a elica di circa 220 

tonnellate denominato S.M. Admiral Teget-
thoff viene varato il 13 aprile 1872 a Gee-
stemūnde. 

L’apparato motore a elica è realizzato 
dallo Stabilimento Tecnico Triestino ed è 
montato dal macchinista Otto Krisch, come 
pure triestine sono le caldaie.  

Lo scafo è disegnato con una sezione 
progettata per sopportare la pressione dei 
ghiacci polari, in legno perché più flessibile. 
Inoltre, in caso d’incidente, il legno è più 
facile da riparare e può servire per costrui-
re rifugi d’emergenza.  

Il macchinista Otto Krisch è l'unico par-
tecipante alla fortunata spedizione che ab-
bia lasciato ai compagni e ai posteri un 
diario dallo stile semplice, disinvolto e per 
questo tanto più vivace che descrive le 
tensioni e I'incertezza dei lunghi mesi tra-
scorsi nell'Artico. Ciò, nonostante la sua 
morte avvenga il 16 marzo 1874 e venga 
sepolto sulla scogliera meridionale 
dell’Isola Wilczek. 

Grande clamore suscita la scelta 
dell’equipaggio: Weyprecht decide che oltre ad un norvegese, esperto di ghiacci, il gruppo debba essere composto da 
istriani, quarneroli e dalmati. Le ragioni sono:  
- sono forgiati al freddo dalla Bora; 
- sono di carattere più gioviale e meno incline ad abbattersi con le difficoltà;  
- bevono meno dei nordici.  

Ci sono poi due cacciatori tirolesi, mentre gli ufficiali sono boemi e il medico di bordo ungherese. Alla fine, 
s’imbarcano tredici marinai: un triestino, sette fiumani, un istriano e quattro dalmati. A bordo quindi si parla italiano (nel 
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Payer e Weyprecht in tenuta polare 

 

La nave S.M. Admiral Tegetthoff imprigionata 
fra i ghiacci 

senso di dialetto istro-veneto), tedesco, ungherese, croato, inglese e francese. Weyprecht è il comandante in mare, 
mentre per le spedizioni su terraferma il comando spetta a Payer. 

Secondo le notizie pubblicate sull’Osservatore Triestino del 15 giugno 1872, il 12 giugno si festeggia la partenza con 
una grande cena a Geestemūnde cui partecipa anche il conte Zichy.  

La spedizione Austro Ungarica 
La S.M.S. Admiral Tegetthoff parte il 13 giugno da Bremerhaven ac-

compagnata dalla Isbjörn da cui nei pressi della Novaja Zemlja è abban-
donata, e tre settimane dopo raggiunge Tromsö, da dove fa rotta in dire-
zione nord-est verso Novaja Zemlja e, subito dopo aver abbandonato le 
coste di questa doppia isola, viene circondata dalle masse di ghiaccio 
fluttuanti. In mezzo a questi monti di ghiaccio sempre più alti, la S.M.S. 
Admiral Tegetthoff, che minaccia di squarciarsi in seguito agli urti che su-
bisce, naviga zigzagando disperatamente verso nord compiendo continui 
rilievi meteorologici e oceanografici per circa un anno sino a quando il 20 
agosto 1873, improvvisamente è avvistata terra.  

Un'enorme montagna, coperta di neve e ghiaccio, simile alle ben note 
Alpi, appare all'orizzonte. Il giubilo dell'equipaggio è immenso. Finalmente 
s’intravvede una meta concreta, anche se questa non era stata prevista 
nel progetto originale.  

Ci vogliono ancora alcuni mesi prima che si possa finalmente calpe-
stare il suolo fermo dell'arcipelago, immediatamente denominato "Terra di 
Francesco Giuseppe" in onore del monarca lontano. 

Il 21 agosto, le condizioni meteorologiche cambiano e il ghiaccio serra 
la nave impedendole di proseguire.  

Una parte dell'equipaggio inizia una serie di giri esplorativi con slitte 
trainate da cani e raggiunge il punto più settentrionale della spedizio-
ne a 82º 05' di latitudine nord.  

Un documento conservato in una bottiglia e deposto in una fessura 
del ghiaccio testimonia ai posteri l'andamento e l'esito degli sforzi fino 
ad allora intrapresi. 

Al rientro la nave appare inutilizzabile e in momenti diversi si cerca 
di liberarla dai ghiacci ma tutti gli sforzi appaiono vani e si decide 
quindi di abbandonare la nave, tutto ciò che è di vitale importanza, 
oltre ai documenti scritti, è caricato sulle tre piccole imbarcazioni ac-
cessorie della S.M.S. Admiral Tegetthoff, legate a loro volta a delle 
slitte. 

Inizia così la parte più faticosa del viaggio. Dirigendosi verso sud, 
verso il mare aperto, gli uomini trainano e spingono slitte e barche per 
molte centinaia di chilometri attraversando masse di ghiaccio dalle 
forme più bizzarre. Con le ultime forze, raggiungono finalmente tale 
obiettivo. 

La traversata delle tre barche nei flutti gelidi richiede qualche set-
timana, poi gli uomini ormai stremati raggiungono I'isola di Novaja Zemlja, dove sono casualmente scoperti dall'equi-
paggio del peschereccio russo Nikolaj che li raccoglie e ospita.  
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Julius Johannes Ludovicus von Payer 

Alpinista, esploratore e pittore austriaco, nato in Boemia, fre-
quenta l'accademia militare di Lobzowa (nei pressi di Cracovia, 
in Polonia), e tra il 1857 e il 1859 studia all'accademia militare 
imperiale a Wiener Neustadt.  

Dal 1863 insegna storia presso la scuola militare per cadetti 
di Eisenstadt. Dopo la promozione al ruolo di tenente di prima 
classe, gli viene assegnato un posto da comandante nella guar-
nigione di Venezia. 

Nel 1862 inizia una serie di viaggi esplorativi nelle Alpi del 
Sud Tirolo e negli Alti Tauri. Dal 1864 al 1868 fa esplorazioni di 
carattere alpinistico nei due gruppi montuosi dell'Adamello e 
della Presanella.  

Il 16 settembre del 1864, assieme a due guide della Val 
Rendena, Girolamo Botteri e Giovanni Caturani, conquista la 
vetta dell'Adamello (3539 m), ed è la sua maggiore impresa al-
pinistica. A lui è intitolato il rifugio Julius Payer, punto di parten-
za per le scalate della via normale nord dell'Ortles. 

Dagli appunti scritti durante i suoi viaggi tra le Alpi e soprat-
tutto durante le ascensioni alle vette, ricava una carta topografi-
ca in scala 1:56.000. Grazie ai suoi rilievi topografici, Payer è 
incaricato di prestare servizio all'Istituto Cartografico Militare 
Austriaco a Vienna. 

Nel 1868 viene invitato da August Petermann a partecipare 
alla seconda spedizione polare tedesca, capitanata da Carl Kol-
dewey, che si protrae sino al 1870.  

Tale missione inaugura un periodo della sua vita in cui egli si 
dedica esclusivamente all'esplorazione dell'Artide, partecipando 
quasi sempre, anche in veste di capitano, a spedizioni battenti 
bandiera austriaca. 

Nel 1871, assieme a Carl Weyprecht, si reca nella Nuova 
Zemlja, mentre l'anno successivo è comandante della prima 
spedizione polare austriaca, durante la quale viene scoperta la 
Terra di Francesco Giuseppe. 

Al suo ritorno, nel 1874, è costretto a rassegnare le proprie 
dimissioni da ufficiale dell'esercito, sia perché vittima di manovre 
politiche ai suoi danni, sia perché alcuni suoi colleghi ufficiali 
manifestano dubbi riguardo le sue scoperte e i suoi viaggi. 

 

Si può immaginare lo stupore dei marinai russi 
nel vedersi porgere da quei figuri laceri ed este-
nuati nientemeno che uno scritto dello Zar munito 
di sigillo e firma, che invitava tutti i suoi sudditi a 
prestare soccorso e aiuto ai partecipanti della 
spedizione. 

Le successive tappe del viaggio di ritorno, 
Tromsö, Amburgo e infine Vienna, sono una vera 
e propria marcia trionfale. L'imperatore France-
sco Giuseppe e il principe ereditario Rodolfo si 
fanno narrare le impressioni personali dei parte-
cipanti alla spedizione in alcune udienze. 

L'arcipelago appena scoperto, la Terra di 
Francesco Giuseppe, è ceduto poco tempo dopo 
allo Zar, non essendo di alcuna utilità economica 
né militare per l’Austria Ungheria. 

Oggi le carte geografiche sovietiche indicano 
il gruppo con il nome di "Isole Lomonosov", ma 
gli esploratori austroungarici sono ancora ricorda-
ti in toponimi riportati dalle carte internazionali. Vi 
si trovano, infatti, un "Capo Vienna" e un "Capo 
Tegetthoff", una "Isola del Principe Rodolfo", una 
“Isola Wilczek", i nomi "Wūllerstorf" e "Hofstätter" 
nonché una "Baia Teplitz", così chiamata dalla 
località di nascita di Payer, Teplitz-Schönau. 

Esiste un diario tenuto da un marinaio della 
spedizione pubblicato in appendice su “L’osser-
vatore Triestino” tra il 16 e il 23 ottobre 1874. 
(Appendice E) 

Nel 2005 l’Austria conia una moneta da 20 
Euro in argento, commemorativa della Spedizione Polare Austro – Ungarica riportante sul dritto i due esploratori, Julius 
von Payer e Carl Weyprecht nel mezzo del ghiaccio artico con sullo sfondo la nave congelata abbandonata dalla spedi-
zione e sul verso la nave “S.M. Admiral Tegetthoff”.  

L’equipaggio e i cani 
L'equipaggio era composto da nove austriaci, un ungherese, un moravo, un italiano, e dodici istriani e croati della costa 
adriatica, membri della marina austro-ungarica. 
• Tenente di vascello Carl Weyprecht - comandante della nave (da Darmstadt, Assia ma triestino per cittadinanza)  
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Da sinistra: (seduti a terra) Alexander Klotz, Johann Haller, Antonio 
Catarinich, Lorenzo Marola, Johann Orrasch; (sulle sedie) Antonio 
Vecerina, Pietro Lusina, Julius Kepes, Gustav Brosch, Carl We-
yprecht, Julius Payer, Eduard Orel, Otto Krisch, Antonio Zaninovich; 
(in piedi) Giorgio Stiglich, Pietro Fallesich, Vincenzo Palmich, Giusep-
pe Latkovich, Antonio Lukinovich, Giacomo Sussich, Francesco Lettis, 
Antonio Scarpa, Josef Pospischill.  

(Fototeca Civici Musei di storia ed arte di Trieste) 

 

Spedizione al Polo Nord: “Nie Zurück”. 
Julius Payer - Heeresgeschichtliches Museum, Wien 

• Tenente dei Kaiserjäger Julius Payer – co-
mandante della spedizione a terra (da Te-
plitz, Boemia)  

• Tenente di vascello Gustav Brosch – Primo 
Ufficiale addetto ai servizi interni, commissa-
rio dei viveri e pilota (da Komotau, Boemia). 
Nominato contrammiraglio, organizza a Pola 
i festeggiamenti per il venticinquesimo anni-
versario della spedizione. 

• Aspirante Ufficiale Eduard Orel – Secondo 
Ufficiale addetto ai servizi interni e pilota (da 
Neutitschein, Moravia) . Dopo la spedizione 
viene nominato amministratore delle resi-
denze imperiali di Miramare e Lacroma. 

• Dr. Julius Kepes - medico reggimentale della 
Honved, medico di bordo (da Vari, Unghe-
ria) . Nominato capo medico di Stato Maggi-
ore. 

• Capitano Elling "Olaf" Carlsen - maestro di 
ghiaccio e ramponiere (capitano della mari-
na mercantile da Tromsø, Norvegia)  

• Pietro (Petar) Lusina – capitano di Lungo 
corso, nostromo (da Cherso). Comandante 
dei piroscafi Deli e Pelagosa. 

• Anton (Ante) Vecerina – maestro d’ascia, 
carpentiere (da Draga, vicino a Fiume)  

• Otto Krisch - macchinista (da Kremsier, Mo-
ravia)  

• Josef Pospischill - fuochista (da Prerau, Mo-
ravia ma residente a Fiume)  Diventa pilota 
di porto. 

• Johann Orrasch – addetto alla conservazio-
ne dei viveri, cuoco (da Graz)  Nominato 
Servitore imperiale di corte fra il personale 
del castello di Miramare 

• Johann Haller  - alpinista, cacciatore e con-
ducente di cani (da St. Leonhard, Val Passi-
ria) . Nominato guardiacaccia a Obsteig in 

Tirolo. 
• Alexander Klotz - alpinista, cacciatore e conducente di cani (da St. Leonhard, Val Passiria). Assunto dal Conte 

Hans von Wilczek quale custo del suo castello a Kreuzenstein 
I marinai: 
• Giuseppe (Josip) Latkovic (da Fianona)  
• Lorenzo Marola (da Fiume)  
• Pietro Fallesich – reduce dai lavori per l’apertura del Canale di Suez (da Fiume)  
• Antonio Zaninovich  (da sv. Nedilja sull'isola di Lesina) . Pilota in servizio nel porto di Pola prima e di Trieste suc-

cessivamente 
• Antonio Cattarinich (da Lussinpiccolo)  
• Vincenzo (Vicko) Palmich (da Volosca presso Fiume) Diventa pilota di porto. 
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Carl George Ludwig Weyprecht 

Ufficiale ( kuk Linienschiffsleutnant ) della Marina austro-
ungarica, è noto come esploratore artico, e sostenitore della 
cooperazione internazionale per l'esplorazione scientifica po-
lare.   

Dal 1860 al 1862, presta servizio sulla fregata Radetzky 
sotto il comando dell'ammiraglio Tegetthoff .   

Dal 1863 al 1865, è ufficiale di didattica sulla nave Ussaro. 
Partecipa alla battaglia di Lissa a bordo della corazzata Dra-
che 

Durante la prima Assemblea Generale dei Geografi e I-
drografi Tedeschi tenutasi a Francoforte sul Meno il 23 luglio 
1865 conosce il geografo tedesco August Petermann. 

Egli è particolarmente legato alla città di Trieste che divie-
ne la sua città adottiva tanto da presentarsi alle conferenze 
internazionali, dove enuncia le sue teorie, come Carl We-
yprecht di “Trieste”.  

Iscritto alla Società Adriatica di Scienze Naturali entra in 
contatto con eminenti studiosi triestini quali Carlo de Marche-
setti, Bartolomeo Biasoletto, Simone Adamo de Syrski, Do-
menico Lovisato e Michele Stenta, e con loro approfondisce 
le sue idee per un anno polare internazionale ed evidenzia 
l’inefficacia delle passate spedizioni polari e le possibili future 
implicazioni scientifiche delle spedizioni successive. 

Nel 1870  incontra Julius von Payer e, assieme a lui, par-
tecipa alla  spedizione preliminare in Novaja Zemlja nel 1871.  

Sempre con Julius von Payer, nel 1872 - 1874 partecipa, 
quale comandante alla spedizione austro - ungarica al Polo 
Nord, durante la quale viene scoperta la Terra di Francesco 
Giuseppe nel Mar Glaciale Artico. 

Il 18 settembre 1875, partecipa al 48° Meeting di scienzia-
ti tedeschi e medici a Graz, in Austria. Riferisce sui principi 
della ricerca artica e sull’istituzione di stazioni fisse di osser-
vazione dell’Artico per lo studio dei fenomeni meteorologici e 
le condizioni dei ghiacci.  

Presenta le stesse argomentazioni assieme a George 
Neumayer nel 1879 al secondo Congresso Internazionale 
dell’International Meteorologic Organization a Roma. 

Nota: In molte parti della bibliografia di Weyprecht, egli è 
indicato con il nome tedesco Karl sebbene su tutti i documen-
ti, anche autografi il suo nome appaia con la grafia italiana e 
cioè Carl. 

• Giorgio Stiglich (da Buccari)  
• Antonio Lukinovich (da Brazza) . Diventa pilota 

di porto. 
• Antonio Scarpa (da Trieste). Diventa capitano 

di lungo corso ed è assunto dal Lloyd Austria-
co. 

• Giacomo (Jakov) Sussich (da Volosca presso 
Fiume)  

• Franzesco (Fran) Lettis (da Volosca presso 
Fiume) . Diventa pilota di porto. 

Gli animali: 
• Jubinal (cane guida dell’Asia Settentrionale 

acquistato a Vienna)  
• Gillis (di provenienza ignota acquistato a Vien-

na) 
• Matotschkin (di provenienza ignota acquistato 

a Vienna) 
• Bop (di provenienza ignota acquistato a Vien-

na) 
• Novaja(di provenienza ignota acquistato a 

Vienna) 
• Zemlja (di provenienza ignota acquistato a 

Vienna) 
• Sumbu (acquistato da Payer nel corso della 

traversata della Lapponia nell’anno precedente) 
• Pekel (detto Pekelino della Lapponia acquista-

to a Tromsö) 
• Torossy (figlio di Zemlja e di padre incerto nato 

a bordo) 
• Due gatti di Tromsö anonimi. 

A tavola sulla 
S.M.S. Admiral 
Tegetthoff 

In un periodo in cui il vitto a bordo delle navi è 
scarso, le razioni di bordo sulla S.M.S. Admiral Te-
getthoff calcolate secondo l’usanza della marina 
commerciale tedesca, si possono cosi’ riassumere 
secondo quanto descritto da Heinrich von Littrow nelle sue pubblicazioni sulla spedizione Austro Ungarica al polo. (un 
funto o libbra corrisponde circa a 0,56 Kg.) 
Razione settimanale di viveri per lo stato maggiore: 36 funti di pane fresco o biscotto - 7 funti di butirro - 2,5 funti di 
cioccolato o cacao - 1,5 funti di caffè abbrustolito - 1 funto di the - 1 scatola latte in conserva - Prosciutto, sardine, for-
maggio, beefsteak, carbonate (cotolette) o frittate d’uova. 
A colazione: Caffè, biscotto, o pane e butirro. 
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L’abbandono della Tegetthoff 

 

I preparativi per l’abbandono 

Alle 8.00 a.m.: Per tre giorni cioccolata, per tre giorni the, un caffè con latte, butirro, pane, uova (in conserva), prosciutto, 
beefsteak, sardine, cotolette. 
A pranzo: 
− Domenica: bollito, una scatola carne, una verzura, frutta; 
− Lunedì: zuppa d’orzo, una scatola carne, una scatola piselli; 
− Martedì: zuppa di piselli, una scatola carne, cavoli acidi; 
− Mercoledì: salsiccione di piselli (erbswurst), una scatola carne, una scatola carote; 
− Giovedì: estratto di carne (liebig), erbaggi, una scatola carne; 
− Venerdi: zuppa di lenti, una scatola carne, gnocchi, frutta, fagioli verdi; 
− Sabato: zuppa di vermicelli, una scatola carne, riso o fagioli, variando con zuppa di vino, riso e risotto, rape acide, 

acetosa per la zuppa. 
A cena: The, butirro, carne, formaggio ed avanzi del pranzo.  
Razione settimanale di viveri per l’equipaggio di 18 persone: 108 funti di pa-
ne - 18 funti di butirro - 6 funti di caffè abbrustolito - 9 funti di zucchero - 1,25 
funti di the - Salsiccione di piselli, Aceto, Droghe, Sale, 18 galloni d’acqua.  
A colazione: Caffè, pane e butirro. 
Alle 8.00 a.m.: Zuppa di salsiccione di piselli 
A pranzo: 
− Domenica: 9 funti di carne in conserva, 15,5 funti di pudding, 4,5 funti di 

frutta; 
− Lunedì: 9 funti di carne in conserva, 9 funti di orzo; 
− Martedì: 9 funti lardo, 13,5 funti di cavoli acidi, 9 funti di formaggio; 
− Mercoledì: 9 funti di carne in conserva, 9 funti di riso; 
− Giovedì: 9 funti di carne in conserva, 9 funti di fagioli o lenti; 
− Venerdi: 9 funti di lardo arrotolato, 9 funti di fagioli o piselli; 
− Sabato: 9 funti di carne in conserva, 9 funti di maccheroni o orzo. 

A cena: 
The, butirro, pane ed avanzi del pranzo. 
Sigaretti 150 al mese per persona. 

Le disposizioni per la ritirata 
II 20 maggio, dopo la cena, Ie imbarcazioni si metteranno 

in viaggio. Per approfittare del caldo si riposerà nelle ore di 
giorno, e si viaggerà durante quelle di notte. Ogni sera prima 
di mettersi in viaggio ognuno metterà il vestito da dormire in un 
fagotto, e Io legherà sotto il rispettivo banco. Non si partirà 
senza che ognuno abbia fatto la necessaria pulizia di corpo. Si 
mangierà caldo due volte al giorno, cioè prima della partenza 
e prima del riposo. Durante Ia marcia si riposerà una volta, e si 
spartirà una razione di cioccolata per ciascuno.  

Da ogni armo di slitta, un uomo a turno assumerà giornal-
mente Ie mansioni di cuoco. Saranno eccettuati da questo 
servizio gli ufficiali, il nostromo Lusina ed il fiociniere Carlson. I 
signori Orel, Kepes e Lusina spartiranno dopo la marcia i viveri 

occorrenti pella giornata; i tre cuochi devono ricorrere a questi tre. / cuochi dormiranno nelle tende e si leveranno un' ora 
e mezza prima degli altri. La tenda verra alzata ogni giorno da un altro armo di slitta.  
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Il traino delle scialuppe durante la ritirata 

 

Il faticoso viaggio di ritorno 

 

L’incontro con il peschereccio russo 

II tempo di riposo, permettendolo Ie circostanze, non sarà 
meno di 12 ore compresa quella dei pasti. Non è permesso di 
portar seco alcuna proprietà, eccettuato 10 sigari ed una borsa 
di tabacco. Alla partenza ognuno vestirà un paio di mutande di 
lana, una maglia sottile, con abiti di flanella, una camicia di 
panno, un paio di sottocalzoni, una fascia per lo stomaco, un 
paio di calze, un paio di guanti, stivali e berretto; terrà nel sac-
co da dormire una maglia grossa, un paio di calzoni grossi, un 
paio di calze di pelliccia, un corpetto di pelliccia e due paia di 
calze.  

SuI corpo non si porterà altro che il coltello, un cucchiaio e 
gli occhiali.  

I viveri debbono essere rispettati come una cosa sacra, e 
verrebbe castigato il minimo furto, quand'anche d'un pezzetto 
di galletta, colla totale esclusione delle rimunerazioni. Rimar-
cando taluno una tale trasgressione verrebbe ritenuto come 
complice qualora non lo annunziasse.  

Per risparmiare Ie munizioni da fuoco non si farà nessun tiro 
senza il permesso del comandante dell'imbarcazione, fuori che 

nel caso di necessaria difesa.  
Debbo raccomandare la più rigorosa obbedienza agli ordini 

dati, dipendendo il buon successo della nostra ritirata dall' or-
dine e dalla disciplina. Essendosi I' equipaggio comportato 
finora lodevolmente, spero di non dovermi lagnare nemmeno 
in seguito, specialmente sotto Ie molte difficoltà che abbiamo 
da superare prima di giungere in patria. In caso urgente non 
retrocederò dalle più estreme misure per mantenere I'ordine 
necessario.  
A bordo del Tegetthoff, il 19 maggio 1874.  

Weyprecht 

La stazione polare del 1882 
Nel 1875, in occasione della Conferenza dei naturalisti 

a Graz, il tenente di vascello Weyprecht propone di dichia-
rare il 1882/83 come “Anno polare internazionale”, al fine di 
coordinare i risultati ottenuti in questo campo dai vari paesi. 
In una vasta area circostante il Polo Nord si devono erigere 
otto osservatori per rilevare tutti i valori meteorologici ed 
idrografici di un intero anno.  

L'iniziativa austriaca è realizzata con degli scienziati si 
recano all'osservatorio ubicato sull’isola di Jan Mayen, 
grazie all'ennesimo finanziamento dell'instancabile mece-
nate conte Wilczek.  La nave ausiliaria S.M. Pola 
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Emil Edler von Wohlgemuth 

Ufficiale ( kuk Linienschiffs Capitän) della Marina austro-
ungarica ed esploratore artico, nasce a Lemberg nel 1843 e 
muore a Vienna nel 1896. 

Al termine del corso come cadetto provvisorio presso 
l’Accademia Navale di Fiume nella quale era entrato il 3 mag-
gio 1859, presta servizio durante gli anni che precedono la 
guerra del 1866, sulle navi Bellona, Elizabeth e Fantasia. 

Durante la guerra del 1866, presta servizio come  secondo 
ufficiale sulla goletta Möwe nella zona del delta del Danubio e 
nel Mar Nero occidentale.  

Dal 1871 al 1873 è a bordo della corvetta Fasana in Asia. 
Al rientro lavora nella Sezione della Marina al Ministero della 
Guerra a Vienna. Dal 1876 al 1881 effettua vari viaggi in Ad-
riatico e nel Mediterraneo orientale. 

Dopo che la Conferenza Internazionale Polare di San 
Pietroburgo, nel 1881, decide la istituzione di varie stazioni di 
osservazione in Artide e Antartide,  l'Austria si impegna a 
costituire la stazione sull’isola di Jan Majen di cui diviene capo 
e nella seconda metà del 1881, avvia la preparazione della 
spedizione artica.  

Nella primavera del 1882, con il suo equipaggio, cinque 
ufficiali di marina, un chirurgo navale e sette uomini e con la 
nave da trasporto Pola dopo un viaggio di quasi tre mesi verso 
l'isola scoperta nel 1611 dal capitano olandese Jan Majen, 
arriva a destinazione il 27 Giugno e dà l’avvio alla costruzione 
della stazione che era stata preparata a Pola con elementi 
prefabbricati.  

Per più di un anno, anche nel periodo della notte polare, 
vengono effettuati rilevamenti metereologici, geomagnetici e 
studi sull’acqua del mare.  

L’attenzione della spedizione viene anche rivolta alle 
frequenti apparizioni dell’aurora boreale.  

I partecipanti alla spedizione si imbarcano sulle nave Pola 
il 6 agosto 1883 per fare ritorno in patria e quindi la spedizione 
si considera terminata. 

Dal 1885 - 1887 è assegnato come aiutante di campo del 
principe ereditario Rodolfo.  

Dalla fine di luglio 1887 al marzo 1889 è al comando della 
corvetta Fasana con la quale effettua un viaggio nel Golfo 
Persico e in Asia orientale.  

Nel 1891 diviene capitano sulle nave mercantili per ritirarsi 
definitivamente il 1 Ottobre 1894. 

Emil Edler von 
Wohlgemuth 

La spedizione è formata da cinque ufficiali, un 
medico e sette membri dell'equipaggio della Marina 
Imperiale da guerra. La S.M.S. Pola trasporta nelle 
acque artiche il comando, I'equipaggio, il materiale 
di ricerca e le provviste per un anno.  

La nave, comandata dal capitano di corvetta 
Franz Müller, parte dal porto di Pola il 2 aprile priva 
di alcuni elementi che si sarebbero imbarcati a 
Gravesend, che è raggiunto il 29 aprile, e a Bergen 
dove la nave arriva l’11 maggio, per ripartire il 25 
dello stesso mese dopo aver imbarcato tutto il pre-
visto. Il 30 maggio la nave è bloccata dai ghiacci e 
nell’impossibilità di raggiungere Jan Mayen, è co-
stretta a rientrare in Norvegia, dove attracca a 
Tromsö il 6 giugno in attesa che la situazione me-
teorologica dell‘estate permetta di continuare la 
spedizione. 

Il 21 giugno la nave riparte ma in vista dell’isola 
Jan Mayen si ritrova nuovamente davanti una bar-
riera di ghiaccio di circa 15 miglia, ma il capitano 
della nave, Müller cercando di aggirare la barriera 
naturale, il 12 luglio scopre sul lato settentrionale 
dell’isola un varco che permette alla nave di entrare 
nella “Baia Inglese” e quindi calare le ancore. Nel 
frattempo, l’equipaggio aveva ispezionato l’isola 
con i cannocchiali scoprendo che la parte setten-
trionale di essa era completamente occupata da un 
vulcano di circa 2.500 metri di altezza e interamen-
te coperto di ghiacciai. 

A questo punto Wohlgemuth accompagnato da 
alcuni ufficiali, scende a terra e tra gli hurrà 
dell’equipaggio pianta la bandiera austriaca. 

Individuata una 
zona che sarà deno-
minata “Wilczel Tal” 
idonea per ospitare il 
campo, il 14 luglio, 
inizia lo sbarco di tutti i 
materiali coordinato 
dal triestino Riccardo 
Basso cui in seguito 
saranno assegnati altri 
compiti di responsabi-
lità. 

Il 15 luglio un lutto colpisce la spedizione: il ma-
rinaio della S.M.S. Pola, Tomaso Viscovich-Sturla 

muore di tubercolosi e viene sepolto sull’isola. Lo scarico dei materiali continua e dopo tre giorni di duro lavoro, Wo-
hlgemuth concede ai suoi uomini un po’ di riposo. Nei giorni successivi s’inizia la costruzione del campo disturbata da 
immensi stormi di uccelli che oscurano il cielo. La costruzione è ultimata entro la fine di luglio sì da permettere l’inizio 
delle attività di rilevamento il primo agosto come previsto dal programma dell’Anno Polare Internazionale. 
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L’isola di Jan Mayen oggi 

Seduti da sinistra a destra: Adolf Sobieczky, August Gratzl, 
Emil von Wohlgemuth, Hans von Wilczek, Riccardo Basso, 
Adolf Bobrik von Boldva, Ferdinand Fischer. In piedi tutto l’altro 
personale della stazione. 

L’inaugurazione della stazione polare della seconda spedizione 
ideata dagli ingegneri Wolkner e Gruber e la benedizione av-
venuta a Pola alla presenza delle massime autorità cittadine. 

Il 16 agosto la S.M.S. Pola inizia il rientro in patria e, il 18 agosto, giorno 
del genetliaco dell’Imperatore la base diviene completamente operativa. 

Le attività di rilevamento terminano il 6 agosto dell’anno successivo, quan-
do la Pola comandata dal capitano Theodor Albrecht, riapparsa all’orizzonte 
qualche giorno prima, imbarca i membri della spedizione e inizia il viaggio di 
ritorno.  

Il giorno 18 la nave arriva nel porto di Cuxhaven presso Amburgo da dove i 
reduci partono in treno per Vienna ed al loro arrivo nella città imperiale sono 
accolti con grandi festeggiamenti ed onori. 

L'Istituto Geografico Militare pubblica le carte dell'isola rilevate da ufficiali 
della Marina. Carl Weyprecht occupa un posto d'onore fra gli esploratori polari 
internazionali: le sue ricerche scientifiche - idealistiche si distinguono positi-
vamente dall'ambiziosa gara avviata pochi anni dopo per il raggiungimento dei 
poli, nella quale la sola cosa importante per le varie spedizioni che agiscono in 
contemporanea è quella di raggiungere per primi la meta. 

Il personale della Stazione Polare 
Emil von Wohlgemuth, posto a capo della spedizione 

con risoluzione imperiale del 18 ottobre 1881 e memore 
delle considerazioni di Weyprecht in merito ai marinai 
dell’alto Adriatico per il loro comportamento durante la 
spedizione della S.M.S. Admiral Tegetthoff, nella scelta 
del personale decide di mantenere gli stessi criteri: gli 
ufficiali fanno parte della Marina da Guerra Austriaca ed 
i marinai provengono dalla riserva. È compilata la se-
guente lista: 
• Tenente di vascello Emil von Wohlgemuth - da Le-

opoli, Galizia  
• Tenente di vascello Riccardo Basso – (fotografo 

ufficiale della spedizione) da Trieste  
• Sottotenente di vascello Adolf Borbik von Boldva – 

da Mehadia, Ungheria 
• Sottotenente di vascello Adolf Sobieczky – da Mi-

trovitza, Slavonia 
• Sottotenente di vascello August Gratzl – da Pres-

sburg, Ungheria 
• Dr. Ferdinand Fischer  - (medico di bordo) da Colo-

mea, Galizia  
• Ufficiale di Coperta Stefano Rocco – da Rovigno, 

Istria 
• Ufficiale di coperta Giovanni Samanich – (maestro 

velaio) da Veglia, Dalmazia  
• Capo Macchinista della riserva Gustaf Marterer – 

(meccanico) da Königinhof, Boemia  
• Coffiere della riserva Giuseppe Baretincich – (car-

pentiere) da Sebenico 
• Marinaio della riserva Angelo Furlani – (falegname) 

da Trieste 
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La stazione polare ricostruita a Jan Mayen 

 

La stazione polare a Jan Mayen nel periodo invernale 

• Marinaio in congedo Natale Joseph Giordana - (carpentiere) da Fiume 
• Marinaio in congedo Antonio Mikacich – (cuoco) da Lesina 
• Marinaio della marina mercantile Tommaso Diminich – (calzolaio) da Portorè  
• Pietro Fallesich – reduce dai lavori per l’apertura del Canale di Suez (da Fiume)  

Della spedizione facevano parte anche due cani: un maschio di nome Lolo e una femmina di nome Freya. 

Gli equipaggiamenti individuali 
Secondo le indicazioni di Julius Payer, si provvede 

all’acquisto dell’equipaggiamento individuale per gli ad-
detti alla stazione polare che è il seguente: n. 1 abito di 
pelliccia, n. 1 abito in loden con berretto e coprinuca 
nello stile dei cacciatori di trichechi, n. 1 abito in loden 
con berretto in lino con guarnizioni di pelle di foca, n. 1 
camicia in lana da marinaio, n. 2 camicie in jersey, n. 6 
maglie pesanti, n. 6 camicie in flanella con colletto, n. 3 
mutande lunghe pesanti in flanella, n. 3 mutande lunghe 
in lana spessa, n. 3 paia di fasce da piede in flanella, n. 
12 paia di calzettoni in tre misure diverse per poterli 
calzare uno sopra l’altro, n. 2 paia di stivali impermeabili, 
n. 1 paio di scarpe, n. 2 paia di stivali in feltro con la 
suola formata da due strati di tessuto cucito con filo di  

ottone, n. 1 maschera per il viso in lana, n. 1 paio occhiali da ghiacciaio, n. 6 paia guanti di lana, n. 1 paio di muffole, n. 
1 paio di calzettoni lunghi da cacciatore, n. 1 panciera in flanella, n. 2 scaldapolsi, n. 1 paio di ghette da neve, n. 1 paio 
di ramponi, n. 1 coltello, n. 1 fischietto da segnalazione. 

Le attrezzature collettive 
Sono predisposte le attrezzature collettive quali sac-

chi da bivacco (uno per più persone), tende, slitte e tre 
scialuppe inclusa quella, in perfetto stato, usata dalla 
spedizione Austro Ungarica nella ritirata dalla Terra di 
Francesco Giuseppe.  

Le attrezzature per le misurazioni scientifiche, le ar-
mi e gli strumenti chirurgici sono in gran parte forniti 
dalla Sezione della Marina del Ministero della Guerra. 

Fra il materiale d’intrattenimento troviamo carte da 
gioco, tarocchi, domino, scacchi, un tradizionale stru-
mento musicale austriaco chiamato zitera, venti libri per 
la lettura, 200 kg. Di tabacco e 2.200 sigari. 

L’attrezzatura fotografica è fornita da Wilhelm Burger che aveva partecipato alla prima spedizione della Isbjörn nel 
1872 e che istruisce pure il triestino Riccardo Basso sull’arte fotografica al punto che viene nominato fotografo ufficiale 
della spedizione.  

Le Provviste 
Nella lunga lista delle provviste, si tiene conto che devono essere sufficienti per un anno, ma, per ogni evenienza 

vengono calcolate per due. La lista fra l’altro comprende: kg, 7.840 di pane, kg. 546 di burro, kg. 1.560 di carne conser-
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Il personale della stazione polare sull’isola di Jan Mayen 
in una foto di Wohlgemuth 

vata, kg. 640 di carne in scatola, kg. 880 di carne affumicata, n. 200 bottiglie di birra, n. 3.500 bottiglie di vino di cui 1.00 
sono di Lissa, n. 50 bottiglie di cognac, n. 100 bottiglie di sherry, n. 50 bottiglie di porto e bordeaux, kg. 110 di cacao, kg. 
81 di cioccolata, n. 1.000 uova, kg. 250 di frutta secca, kg. 50 di aringhe, n. 2.000 pezzi di sardine, n. 20 stoccafissi, n. 
280 porzioni di gulasch, n. 700 porzioni di cavoli, lt. 200 di succo di limone, kg. 280 di speck papricato, kg. 50 di speck 
affumicato, kg. 513 di crauti, kg. 5.000 di pane biscottato, kg. 175 di “Macaroni o Bigoli”. 

Grazie a questa notevole scorta di provviste, il menu individuale giornaliero è così stabilito: 
A colazione: 200 g. di pane,  25 g. di burro,  25 g. di zucchero,  40 g. di caffè o a giorni alterni, 45 g. di cioccolato,  25 g. 
di latte condensato,  50 g. di formaggio.  
A pranzo (a settimane alterne):  
− Lunedì: riso in brodo con piselli, carne affumicata con crauti;  
− Martedì: zuppa di piselli, corned beef con cavoli, pasta con formaggio e pomodoro; 
− Mercoledì: riso in brodo con cavoli, carne lessa con piselli;  
− Giovedì: zuppa di gries, carne varia o carne affumicata con crauti;  
− Venerdì: riso in brodo con pollo o piselli, montone con le erbe, pasta;  
− Sabato: pasta in brodo, arrosto di manzo o corned beef con riso e dessert;  
− Domenica: riso in brodo con patate, gulasch con patate, dolce.   

Oppure:  
− Lunedì: zuppa con pane, carne di maiale salata con crauti, maccheroni fritti con susine;  
− Martedì: riso in brodo con pomodoro, carne affumicata con lenticchie;  
− Mercoledì: zuppa di piselli, beefsteak o corned beef con fagioli;  
− Giovedì: riso in brodo con patate, pollo arrosto o carne lessa con fagioli;  
− Venerdì: minestra di orzo, carne affumicata con crauti;  
− Sabato:riso in brodo con pollo o piselli, maiale arrosto con patate;  
− Domenica: zuppa di capuzzi all’inglese ,montone con 

le erbe, rostbeef con le erbe e senape, dolce di gries 
con susine e uva passa. 

A cena: 200 g. di pane,  25 g. di burro o 50 g. di speck,  
34 g. di zucchero,  0,18 lt. di rhum,  4,5 g. di the,  
Oltre che: 
− Lunedì: 100 g. di carne lessa;  
− Martedì: 100 g. di prosciutto;  
− Mercoledì: 100 g. di corned beef;  
− Giovedì: 100 g. di polenta e 100 g. di salsiccia;  
− Venerdì: 100 g. di carne lessa;  
− Sabato: 100 g. di polenda e 100 g. di corned beef;  
− Domenica: 100 g. di prosciutto. 

Oltre a tutto questo, giornalmente, sono previsti 
300/500 grammi di pane fresco e 0,3 di vino a persona. 

L’avventura della prima Fleur de Lys 
Negli anni 1891 e 1892, grazie al principe Heinrich di Borbone Parma conte von Bardi, zio di Zita di Borbone-Parma 

ultima imperatrice d'Austria-Ungheria la bandiera rosso – bianco – rosso della Marina Imperiale sventola ancora sui ma-
ri polari.  

Egli decide di organizzare e finanziare delle missioni scientifiche alle Isole Svalbard, che erano ancora tutte da car-
tografare.  

A tal fine acquista un nuovo yacht battezzato con il romantico nome di Fleur de Lys lungo appena 27,5 metri alIa li-
nea di galleggiamento, largo m.5,5 ed alto 4 m. che era stato realizzato nel 1886 dalla ditta Summers & Payne di Nor-
tham presso Southampton in Inghilterra. 
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Heinrich di Borbone 
Parma conte von Bardi 

 

il Fleur de Lys I 

il Fleur de Lys alle Svalbard 

AI suo comando mette, per speciale licenza del Ministero Imperiale della Guerra, il te-
nente di vascello e futuro viceammiraglio Richard von Barry, che aveva conosciuto durante 
la crociera dei Caraibi con lo yacht Aldegonda.  

Inoltre, pur essendo un’imbarcazione privata, è autorizzato ad usare la bandiera della 
marina imperiale austro-ungarica.  L'equipaggio è formato da due ufficiali, un capitano e un 
tenente di lungo corso della Marina Mercantile e dodici marinai scelti tra i sottufficiali quar-
neroli e lussiniani.  

A bordo viaggiano oltre a Heinrich di Borbone Parma, il conte Enrico Luchesi-Palli, prin-
cipe di Campofranco, e il conte Luchino Zileri. 

La nave raggiunge il porto di Tromsö e ingaggia un arpioniere di nome Theodor Jakob-
sen presentatogli dal con-
sole d'Austria-Ungheria 
Aagaard e il 24 giugno 

1891 inizia la sua missione subito contrastata da un'im-
provvisa tempesta, che costringe la Fleur de Lys a rifu-
giarsi tra i fiordi di Hammerfest.  

Il 27 giugno riprende il mare e superata l'isola degli 
Orsi, avvolta dalla nebbia, si trova tra i ghiacci fino ad 
arrivare, il 4 luglio, sulla costa orientale delle Svalbard, 
entra nel "Ice Fjord" e si ferma quasi un mese studiando 
e effettuando i rilievi di tutte Ie sue diramazioni, nono-
stante vari problemi dovuti al serrarsi dei ghiacci sia 
attorno alla nave, che, durante la caccia alla foca, alle 
scialuppe. 

L'11 luglio il Fleur de Lys lascia il "Ice Fjord" e punta 
verso nord, con l'intenzione di esplorare Ia costa setten-
trionale dell'arcipelago, ma, arrivata al 80º di latitudine, 

si trova davanti una insuperabile barriera di ghiaccio alta 
fino a quindici metri ed il tentativo di avanzare ulterior-
mente verso nord si rivela presto pericoloso per la piccola 
nave che rinuncia a proseguire. 

Dopo aver fatto dei rilievi sulla costa delle isole Spi-
tzbergen ed aver toccato la località dove era stata fonda-
ta dai cacciatori di balene la cittadina di Smeerenburg, ed 
aver eretto su di un promontorio, ben in vista, un tumulo 
di pietre con un pennone con la bandiera della marina 
imperiale austriaca ed avervi seppellito una cassetta me-
tallica con un messaggio a testimonianza della latitudine 
raggiunta, la nave inizia il ritorno giungendo a Tromsö il 
18 agosto in tempo per festeggiare il genetliaco 
dell’Imperatore. 

La seconda Fleur de Lys 
Al suo rientro il principe Heinrich di Borbone Parma conte von Bardi, decide di ripetere l’esperienza con una nave più 

adatta e acquista uno yacht a vapore, completamente in ferro e realizzato a Edimburgo dalla Ramage e Fergusson. Per 
questa nuova nave lunga 50 metri, larga, 8 con un motore da 100 cavalli, ingaggia un equipaggio di 23 persone la cui 
maggioranza viene dalla zona del Quarnero. 
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Fleur de Lys II 

 

La rotta del Fleur de Lys II 

A bordo oltre al Principe, viaggiano gli amici conte 
Roberto Zileri e Francesco Massimo, la moglie del Prin-
cipe Aldegonda di Bragança e sua sorella Maria Anna, 
futura principessa del Lussemburgo. 

All’inizio di maggio del 1892 la nave salpa da Trieste, 
sempre al comando di Richard von Barry e con destina-
zione Tromsö da dove il 6 luglio salpa verso nord dopo 
aver imbarcato l’arpioniere Theodor Jakobsen, con lo 
scopo di raggiungere non solo le Svalbard, dove arriva 
l’8 luglio, ma anche la Nowaja Zemlja e la Terra di 
Francesco Giuseppe. 

La nave lascia le Svalbard il 18 luglio ma, ben 
presto deve trovare rifugio in una baia a causa di un 
violento fortunale che costringe tutti a un forzato 
riposo non potendo scendere a terra a causa dei 
marosi che si infrangono contro le rocce.  

Cessata la tempesta, la nave tenta di proseguire 
verso settentrione ma è fermata dall’immensa bar-
riera di ghiaccio che aveva già trovato nella prece-
dente spedizione. Il principe decide di dirigere verso 
la Nowaja Zemlja dove arriva il 3 agosto, ma è fer-
mato anche qui dalla barriera di ghiaccio e decide 
di fermarsi all’Isola delle Tre Bare per trovare il de-
posito di emergenza allestito dagli austriaci nel 
1872. Dopo vane ricerche e a causa dell’avvicinarsi 
pericoloso di un campo di ghiaccio, si decide, per 
evitare danni alla nave, di abbandonare la ricerca e 
di salpare.  

Sceso verso sud fino allo stretto di Matotschkin, 
la nave trova ad attenderla un veliero carico di car-
bone che il console Aagaard, secono gli accordi 
presi, aveva inviato per rifornirli. Si tenta quindi di 
raggiungere il mar di Kara ma anche in questo caso 
la nave è fermata dai ghiacci.  

La Fleur de Lys II prosegue la sua navigazione 
fino al limite meridionale della Nowaja Zemlja e da li, 
attraverso lo stretto di Kara raggiunge la costa rus-
sa e il 14 agosto inizia il viaggio di ritorno rientrando 
sempre a Tromsö giusto in tempo per i festeggia-
menti del genetliaco imperiale. 

Il progetto per la spedizione in Antartide. 
Il dottor Felix König di Graz membro della Seconda spedizione antartica tedesca del 1911, una volta rientrato in pa-

tria, pianifica una spedizione austriaca sul tipo di quella cui aveva partecipato. Il 30 maggio 1913, presso la sala delle 
Feste della Camera di Commercio di Vienna, si riuniscono i rappresentanti delle istituzioni scientifiche dell’Impero, nu-
merosi ufficiali di marina del Ministero della Guerra, i rappresentanti degli altri ministeri interessati alla spedizione e nu-
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la nave tedesca Deutschland ribattezzata in S.M.S. Austria 

merose altre personalità fra cui il Presidente del Lloyd Austriaco, Dott. von Derschatta, per ascoltare il progetto di König. 
Con un preventivo di circa 630.000 corone, il progetto è accolto favorevolmente dai presenti e si costituisce il “Comitato 
per la Spedizione Antartica Austriaca” alla cui presidenza è nominato il presidente della Società Geografica di Vienna, 
prof. E. Oberhummer e presidente onorario, quel Hans von Wilczek che aveva supportato la Spedizione Polare Austro-
Ungarica e la stazione Polare del 1882. 

È acquistata la nave tedesca Deutschland 
che aveva fatto in precedenza parte della spedi-
zione tedesca, ribattezzata S.M.S. Austria e or-
meggiata, prima a Trieste, poi per il timore di 
possibili danni provocati dalla bora, l’1 ottobre 
1913 è trasferita a Monfalcone. Si procede quindi 
alla ricerca dell’equipaggio e quando nell’inizio 
dell’estate del 1914 i preparativi sono ultimati e la 
spedizione e’ pronta per la partenza, il 28 giugno 
avviene l’attentato di Sarajevo, prende il via la 
prima guerra mondiale e la spedizione viene ac-
cantonata. 

Hans von Wilczek, nonostante la sua vene-
randa età, settantasette anni, va al fronte finanziando e organizzando un intero treno ospedale. Felix König è inviato con 
i suoi cani da slitta sui Carpazi, dove nell’autunno del 1914 è fatto prigioniero dai russi. La nave S.M. Austria è riportata 
a Trieste e affidata al prof. C. Cori, direttore della locale Stazione Zoologica ma, tramontata l’idea della spedizione, è 
ceduta alla Società di Navigazione Marittima “Nautica” di Fiume per il recupero delle attrezzature. Alla fine della guerra 
passa sotto bandiera italiana, è ribattezzata San Rocco ed è utilizzata lungo la costa dalmata sino a che il 29 gennaio 
1926 si incaglia presso l’isola di Curzola e affonda.  

Il 25 giugno 1924, infine, è liquidato il “Comitato per la Spedizione Antartica Austriaca” chiudendo così il ciclo delle 
avventure polari sotto la bandiera rosso – bianco – rosso. 
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Armoriale del Corpus Separatum della città di Fiume 
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S.M.S. Helgoland 

S.M.S. Helgoland 
Impostata il 17 settembre 1866 presso il Cantiere navale 

di Pola, è varata il 23 dicembre 1867 e consegnata ufficial-
mente il 3 aprile 1869.  

Nave con una stazza di 2.018 tonnellate per una lun-
ghezza di 74,26 metri, è dotata di un motore da 400 hp co-
struito nello Stabilimento Tecnico di Fiume che permette 
una velocità di 10,62 nodi. E’ dotata di tre alberi e attrezzata 
per la navigazione a vela. 

Armamento: 2 cannoni Armstrong da 7  pollici, 4 cannoni 
ad avancarica a rigatura elicoidale da 80 mm., 1 cannone 
da scialuppa da 3 libbre 

Dal 1877 cambia l’armamento e è dotata di 5 cannoni da 
150 mm. in ghisa su affusto a slitta e un cannone da scia-
luppa da 70 mm. in bronzo-acciaio. 

Fa parte della scorta fornita all’Imperatore Francesco 
Giuseppe per il viaggio in Egitto all’apertura del canale di 
Suez. Dal novembre 1872 all’agosto 1873 compie una cro-
ciera d’istruzione in Brasile e nel Centro e Nord America al 
comando del Capitano di Fregata Lund  per i cadetti della 
Marina. Una seconda crociera d’istruzione è effettuata in 
Africa al comando del Capitano di Fregata Schaffer dal 11 
novembre 1973 al 10 maggio 1875 dopo aver subito una 
avaria al timone per un fortunale riparato a Punta Delgado.  

E’ presente a Sydney per la esposizione universale par-
tendo da Trieste il 5 maggio 1879 e rientrando a Pola il 2 
aprile del 1880. In navigazione muoiono in mare due mem-
bri dell’equipaggio. Compie un viaggio in Africa Occidentale 
con partenza da Pola l’1 settembre 1884, raggiunge il porto 
di San Paulo de Luanda il 16 gennaio, dove sosta per quin-
dici giorni. Nel rientro, passa lo stretto di Gibilterra il 7 aprile 
e arriva a Pola il 27 di aprile del 1885. 

È disarmata nel 1887 e, con determinazione ministeriale 
del 23 ottobre 1890 è adibita a nave alloggio per la Direzio-
ne Torpediniere. Radiata il 19 ottobre 1895 viene tirata in 
secco e iniziata la demolizione conclusa nel 1897. 

 

S.M.S.  Dandolo 

 

S.M.S. Erzherzog Friedrich 

Dal Polo alla rivolta dei Boxer 
Negli anni fra il 1871 e il 1875, in parte a vela e in 

parte a vapore, la nave S.M. Helgoland circumnaviga 
l'Africa, la nave S.M. Dandolo salpa per l'India Occi-
dentale, la nave S.M. Fasana per l'est-asiatico, mentre 
le navi S.M. Helgoland e S.M. Novara vanno in Brasile 
e nell'America settentrionale.  

Nel 1874 la nave S.M. Erzherzog Friedrich, che abbiamo già in-
contrato come nave stazionaria in Asia Orientale, è attrezzata per un 
giro del mondo a vela della durata di due anni. Gli scopi di un viaggio 
così dispendioso sono, come già menzionato, estremamente vari.  

Oltre all'istruzione dei marinai, al "mostrare la bandiera", a compilare nuove carte nautiche e a scandagliare acque 
profonde, la missione ha il compito di trovare i luoghi adatti per l'apertura di colonie nel Borneo.  

II tenente di vascello Tobias von Österreicher, conquistatosi rango e fama a Lissa, è nominato comandante della 
S.M.S. Erzherzog Friedrich. II viaggio inizia da Pola, procede attraverso il Canale di Suez, raggiunge Ceylon prose-
guendo poi alla volta dell'oceano Indiano e dell'Arcipelago Malese verso il Borneo.  
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S.M.S. Aurora 

 

S.M.S. Saida 

 

S.M.S. Nautilus 

 

S.M.S. Donau 

Durante uno scalo intermedio sulla costa di quell'isola avviene 
uno scontro fra gli indigeni e i marinai austriaci alla ricerca di acqua 
potabile. Da ambedue le parti si lamentano feriti e morti e il progetto 
di fondare una base coloniale nel Borneo è rimandato. II viaggio con-
tinua verso Singapore e il Giappone.  

II ritorno avviene attraverso il Pacifico, San Francisco, Valparaiso 
e più a sud ancora, per la temibile rotta di Capo Horn e rientra nell'A-
tlantico. Fa scalo pure nel porto di Montevideo, ma si deve rinunciare 
alla progettata sosta a Rio de Janeiro, definita da Alexander von 
Humboldt la più bella città del mondo, per l’insorgere di un'epidemia 
di febbre gialla.  

Nelle ultime tappe del suo viaggio intorno al mondo, la corvetta 
attraversa l'Atlantico, sfiora le Azzorre e Gibilterra e approda poi re-
golarmente a Pola nel giugno del 1876.  

Nell'anno 1879 ha luogo un'esposizione mondiale a Sydney. 
L'Australia detiene un fortissimo gruppo di coloni ed è pertanto rite-
nuta un ottimo mercato potenziale. Accanto ad altre nazioni, alcune 
ditte della monarchia austro-ungarica vi espongono i propri prodotti.  

La presenza di almeno una nave austriaca è un obbligo dettato 
dalle esigenze di rappresentanza ed è la corvetta S.M. Helgoland, 
per "suprema decisione di Sua Maestà l'Imperatore", a essere at-
trezzata a tale scopo. La corvetta entra nella baia di Sydney, dopo 

un viaggio durato tre mesi. Le navi da guerra delle altre nazioni già all'ancora la salutano issando il gran pavese. Non 
essendo ancora completati i padiglioni espositivi austriaci, una parte dell'equipaggio collabora alla loro realizzazione.  

1884 – 1885 – 1886 
Questi tre anni rappresentano il periodo culminante dell’attività di 

missione della Marina Austriaca, durante il quale vengono intrapresi 
non meno di sette grandi viaggi:  
• la nave S.M. Helgoland salpa alla volta dell'Africa occidentale;  
• la nave S.M. Frundsberg veleggia verso l'Africa orientale ed il 

Mar Rosso; 
• la nave S.M. Aurora visita il Brasile e gli stati della Plata; 
• la nave S.M. Saida arriva in Sudafrica ed in Australia passando 

per il Sudamerica; 
• la nave S.M. Nautilus percorre la rotta verso l'Asia orientale;  

• la nave S.M. Donau va nelle Indie occidentali, negli Stati Uniti e 
rientra a Kiel, Karlskrona e Kronstadt attraversando l'Atlantico;  

• la nave S.M. Albatros ha istruzione di toccare l'America sud-
orientale, il Sudafrica e i porti dell'Africa occidentale.  

Tutte le navi citate hanno incarichi analoghi anche negli anni suc-
cessivi. Illustreremo ora alcuni di questi numerosissimi viaggi.  

Nell'Archivio di Guerra della Stiftskaserme di Vienna esistono an-
cora, dispersi tra casse colme di fascicoli, i disegni e le relazioni delle 
singole missioni.  
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S.M.S. Albatros 

 

S.M.S. Frundsberg 

 

L’equipaggio della S.M.S. Frun-
dsberg in visita alle piramidi 

La S.M.S. Novara e il suo giro a vela intorno al mondo sono no-
tissimi e non solo negli ambienti della Marina. Esiste anche una ab-
bondante letteratura in merito. Ne abbiamo ampiamente parlato in 
una delle precedenti sezioni. 

Altri nomi di navi quale la S.M.S. Frundsberg, la S.M.S. Saida 
oppure la S.M.S. Zriny sono meno noti.  

Circa cent'anni fa, il capitano di corvetta barone Jerolim von Ben-
ko ha dato alle stampe alcune relazioni, tabelle, note e curiosità su 
questi viaggi. 
 

Il viaggio della S.M.S. Frundsberg 
 II nome Frundsberg ricorda l'omonimo capitano di ventura del Cinque-

cento. Nell'agosto del 1885, la Sezione di Marina del Ministero della Guer-
ra da ordine al capitano di fregata Gustav Semsey de Seinse di recarsi 
con la nave di S.M.S. Frundsberg in viaggio di missione in Africa orientale, 
nei più importanti porti del Mar Rosso e dell'India occidentale. E’ prevista 
la seguente rotta: da Pola a Gravosa, Port Said, Suez, Massaua (Africa 
orientale), Aden, Calcutta, Madras, Pondichery (colonia Francese nell'In-
dia orientale), Ceylon, Bombay, rientro ad Aden, Gedda, Suez e Pola.  

La corvetta deve procedere in gran parte a vela sfruttando i motori sol-
tanto in caso di bonaccia oppure di venti sfavorevoli. Queste istruzioni fu-
rono impartite, spesso, per dare al comando e all'equipaggio molte occa-
sioni di applicare in pratica la tecnica nautica e per ridurre i costi della 
missione. Evidentemente lo scopo principale di questo viaggio è di pren-
dere atto della situazione commerciale e consolare delle zone visitate e di 
promuovere le relazioni commerciali della monarchia con quei paesi. Inol-
tre, in corso di viaggio si devono raccogliere tutti i dati e le esperienze che 

possono essere utili all'approfondimento delle scienze nautiche e alIa promo-
zione della navigazione in quelle acque. All'evenienza devono essere raccolti 
pure dati e oggetti d’interesse etnografico e scientifico.  

II 16 agosto, la S.M.S. Frundsberg lascia il porto centrale di Pola con un co-
mando formato da sedici ufficiali ed un equipaggio di 209 uomini procedendo 
dapprima a vapore verso Gravosa, dove avrebbe dovuto integrare le scorte di 
carbone.  

II 18 agosto, giorno del cinquantacinquesimo compleanno di Francesco Giu-
seppe, la corvetta lascia le patrie sponde e salpa alla volta di Suez. II comple-
anno di Sua Maestà è festeggiato secondo regolamento: il comandante tiene un 
discorso solenne e invita gli ufficiali a un banchetto, mentre per l'equipaggio è 
organizzata una tombola.  

Dopo dieci giorni di navigazione, il colore verde-chiaro del mare indica che ci 
si trova nei pressi dei bassi fondali della costa dell'Africa settentrionale. Ben 
presto appare all'orizzonte il faro di Damietta, uno dei primi fari elettrificati del 
mondo, e subito dopo è avvistato il profilo di Port Said.  

Non appena la nave attracca, un funzionario della Compagnia del Canale di Suez le attribuisce un numero per il 
passaggio.  
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Le cisterne di Aden in un disegno dell’epoca 

Durante la sosta nel porto, che si cerca di rendere il più breve possibile, sono integrate le scorte alimentari e di com-
bustibile. I carbonai arabi trascinano rumorosamente e gesticolando selvaggiamente montagne di sacchi di carbone 
nelle stive dei piroscafi. 

Nel porto di Suez, gli ufficiali della S.M.S.Frundsberg si adeguano all'etichetta tradizionale, rendono visita al coman-
dante e agli ufficiali delle navi da guerra battenti bandiere diverse ancorate in porto e, accompagnati dal viceconsole 
austriaco, si presentano al governatore generale egiziano. Per i cadetti di Marina appena reclutati questo, costituisce il 
primo incontro con una casta sociale privilegiata della quale fanno parte non in virtù della loro estrazione sociale, bensì 
del loro mestiere di ufficiali.  

Una delle istruzioni della S.M.S.Frundsberg è di analizzare la redditività del Canale di Suez per l'Austria-Ungheria e 
di raccogliere dati statistici. 

La quota di navigazione austro-ungarica suI totale del traffico è naturalmente di particolare interesse per i rilievi della 
S.M.S. Frundsberg. Alcuni dati statistici sono forniti dal Consolato Austriaco di Ismailia: 

 1883 1884 1885 
Navi da guerra austro-ungariche - 4 2 
Mercantili 67 61 66 
Passeggeri trasportati di cui: 10.544 11.757 12.094 

viaggiatori 3.149 3.491 3.364 
militari 7.395 8.266 8.730 

Somma corrisposta alIa Societa del Canale 1.195.900 1.218.000 1.260.000 
L'attraversamento del Canale di Suez da parte della S.M.S.Frundsberg richiede circa quarantasei ore, pari alla me-

dia generale; spesso, infatti, si doveva attendere in un bacino che Ie navi insabbiate e di conseguenza in avaria fossero 
rimesse in condizioni di procedere. All'arrivo della S.M.S.Frundsberg, nel porto di Massaua, già da sei mesi nel porto 
sventolava la bandiera del Regno d'Italia accanto a quella egiziana poiché la città dopo essere stata in possesso di Tur-
chi ed Egiziani, nel 1885, era stata occupata dall'Italia senza resistenza alcuna.  

Oltre alle unità dell'esercito regolare, le truppe d'occupazione comprendono una divisione 
navale italiana composta da una fregata corazzata, varie cannoniere e torpediniere, una na-
ve distilleria per la potabilizzazione dell'acqua salata, una nave ospedale e una nave cisterna, 
con un equipaggio di alcune migliaia di uomini. A quasi vent'anni da Lissa, i rapporti fra l'Au-
stria - Ungheria e l'Italia erano ottimi. Anzi, dal1882 Impero Germanico, Austria - Ungheria e 
Italia facevano parte della "Triplice Alleanza". II Comandante della divisione italiana offre su-
bito allo stato maggiore della S.M.S. Frundsberg tutto il proprio appoggio. All'amichevole of-
ferta verbale segue una concreta sorpresa sotto forma di un enorme blocco di ghiaccio, il cui 
valore può essere apprezzato solo se si tiene presente la temperatura tropicale del luogo di 
40°C all'ombra. 

Nelle relazioni economiche e statistiche della 
S.M.S. Frundsberg si cita che da Trieste vengo-
no mandate a Massaua consistenti quantità di 
legno da costruzione, farina, birra marca "Dre-
her", vino ungherese e perle di vetro boeme. Fra 
Ie merci che sono invece esportate verso nord 
con il tragitto inverso ci sono pellami, madreperla 
e coralli. 

Dopo una sosta di tre giorni la corvetta salpa 
in direzione di Aden salutata dalle note dell'inno 
nazionale che risuonava dalle navi italiane. 

Riferendosi alla città di Aden la relazione del-
la S.M.S. Frundsberg sottolinea la pacifica con-
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A terra con I notabili locali 

 

A bordo durante una sosta 

vivenza della potenza occupante britannica, della popolazione araba e delle minoranze indiana, ebraica e africana e cita 
inoltre, definendole "attrazione" di fama mondiale, le circa cinquanta gigantesche cisterne risalenti all'alto Medioevo, la 
cui capienza di 30 milioni di galloni d'acqua non potrà mai venir sfruttata appieno, visto che nella parte meridionale della 
penisola arabica piove solo sporadicamente. 

Dopo Aden, la S.M.S. Frundsberg può rinunciare, molto spesso, all'uso delle macchine. Veleggia lungo l'isola di So-
cotra in direzione levante e arriva il 5 novembre a Calcutta, la seconda città del subcontinente indiano. 

Nella relazione della S.M.S. Frundsberg molte pagine sono dedi-
cate a questa tappa. L'ingresso a Calcutta attraverso il fiume Hooghly 
(uno dei numerosi rami secondari del Gange) è possibile soltanto con 
l'ausilio di una pilotina. Numerosi navi-faro segnalano di notte la cor-
sia principale di accesso al porto caratterizzato da un dedalo di canali, 
isole e bracci del fiume.  

Ogni giorno una nave percorre la foce alla ricerca di navi arenate-
si e controlla i cinque asili, dove erano stati predisposti cibo, abiti, un 
catamarano, una carta e istruzioni sul comportamento da tenersi re-
datte in varie lingue per i naufraghi di ogni genere che vi trovavano 
rifugio. Alla foce dell'Hooghly le navi europee sono spesso accolte da 
pilotine che le portano ad attraccare vicino all'isola di Sagar in attesa 
del momento favorevole per iniziare la risalita del fiume.  

Così avviene anche per la S.M.S. Frundsberg. Il viaggio del giorno seguente dall'"isola delle tigri" fino a Calcutta è 
descritto dal cronista della S.M.S. Frundsberg in termini entusiastici. Lungo le rive, l'India mostra il suo volto favoloso, 
con architetture e vegetazione splendide e una varietà di colori, for-
me, profumi, luce e sale tale da stordire i sensi degli stupefatti Au-
striaci. Ma al pilota, all'ufficiale di navigazione, al nostromo e all'e-
quipaggio in servizio resta poco tempo per abbandonarsi a contem-
plazioni romantiche, perché il fiume esige la massima attenzione.  

Dopo alcune ore di navigazione la S.M.S. Frundsberg raggiunge 
Calcutta. Per la prima volta la bandiera dell'Impero danubiano sven-
tola sul Gange. Calcutta, città dai commerci mondiali e sede del vi-
ceré britannico, ha fama di essere una delle città più sontuose e po-
tenti del mondo, ma naturalmente la relazione del comandante non 
tralascia neppure di enumerarne tutti gli svantaggi e i lati oscuri. II 
capitano di vascello Semsey riferisce di frequenti epidemie di mala-
ria e colera che mietono vittime anche fra i marinai europei, nono-
stante la stretta osservanza di tutte Ie norme igieniche.  

L'approvvigionamento idrico creato dai Britannici, la stazione e soprattutto gli impianti portuali con numerosi attracchi 
e bacini di carenaggio sono considerati moderni, efficaci e tecnicamente perfetti.  

Grazie all'interessamento del console a Calcutta, gli ufficiali della corvetta hanno modo di accettare un invito al gior-
no. I rappresentanti del mondo economico e politico fanno a gara per rendere il soggiorno dei popolari "Austrians" il più 
piacevole e interessante possibile.  

Gli Ufficiali e tutti i cadetti sono nominati soci onorari del "Bengal United Service Club" per la durata del loro soggior-
no. L'apice di quella visita, così movimentata per la S.M.S. Frundsberg, è costituito da una festa in onore degli Austriaci 
organizzata con tutto il fasto orientale dal Maraja Surindo Mahun Tagore nel suo palazzo.  

Dapprima si ode la melodia, opportunamente ingentilita dagli strumenti indiani, dell'inno nazionale austriaco nella 
versione originale di Haydn, seguita da variazioni sotto forma di "ragini", cioè pezzi indiani che per suono e tonalità for-
mano la base della musica indostana. Il Maraja aveva addirittura adattato l'inno imperiale di Haydn a un ragini indiano 
trasponendone opportunamente Ie parole nella sua lingua: 
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La S.M.S. Frundsberg in naviga-
zione 

S.M.S. Frundsberg 
Impostata il 19 giugno 1871 presso lo Stabilimento Tecni-

co Triestino, è varata il 11 febbraio 1873 e consegnata uffi-
cialmente il 1 ottobre 1873.  

Nave della Classe Aurora con una stazza di 1.353 tonnel-
late per una lunghezza di 69,08 metri, è dotata di un motore 
da 1.000 hp che permette una velocità di 11,2 nodi. E’ dotata 
di tre alberi e attrezzata per la navigazione a vela. 

Armamento: 4 cannoni Wahrendorf da 5,9 pollici, 2 can-
noni Krupp da 2,7 pollici, 2 mitragliatrici MG da 25 mm. 

Dal 16 agosto 1885 effettua un viaggio nei porti dell’Africa 
Orientale e dell’Oceano Indiano, toccando i porti di Suez, 
Massaua, Aden, Calcutta, Madras, Pondichery, Ceylon, Bom-
bay, Assab, Gedda rientrando a Pola il 15 aprile dell’anno 
successivo. Viene usata successivamente  come nave scuo-
la.  

"Colui che regge l'universo, luogo di ogni nobile cosa, dispensatore di pace, 
sapienza eterna, creatore, distruttore e protettore del vivente, tuteli per sempre 
l'Impero, i figli, la famiglia e la consorte di Francesco Giuseppe, principe dei prin-
cipi, imperatore d'Austria." 

La decorazione solenne delle sale, gli abiti preziosi degli ospiti indiani e soprat-
tutto i ricchissimi gioielli esibiti fanno un'enorme impressione agli Austriaci. In una 
lettera di un cadetto si legge quanto segue: "Se anche si facesse una rapina al 
Ballo Imperiale e al Ballo degli Industriali di Vienna, non si riuscirebbe ad egua-
gliare neanche lontanamente lo sfarzo dei gioielli dei nostri ospiti." 

Due giorni dopo la festa, il Maraja è invitato sulla S.M.S. Frundsberg. L'omag-
gio incredibilmente generoso che egli fa al Comandante è costituito da una serie 
di oggetti molto preziosi. La maggior parte dei doni inoltrati a Francesco Giuseppe 
sarà poi devoluta alla sezione etnografica del Museo di Storia Naturale di Corte. 

La relazione statistica e commerciale del comandante contiene alcuni interes-
santi dettagli. Il commercio di Calcutta era basato principalmente sui tessuti. Il 
comandante Semsey propose di creare un magazzino permanente di campioni di 
merce proveniente dalla monarchia austro-ungarica. Molti prodotti locali, ad e-
sempio la carta, avrebbero potuto concorrere con quelli britannici.  

Una proposta molto importante è quella di ridurre le tariffe del Lloyd per la rotta delle Indie, dato che gli armatori bri-
tannici lo avrebbero probabilmente scalzato dall'India orientale per i loro prezzi inferiori. 

La tappa successiva della missione è Madras, il 
più antico insediamento britannico nelle Indie orien-
tali, fondato dalla Compagnia delle Indie Orientali. 
Dalla visita della S.M.S. Novara (1857) non era 
cambiato molto e il numero dei cittadini austro-
ungarici che vi soggiornavano era di circa quattromi-
la unita. 

La nave attracca poi a Pondichery, una piccola 
enclave francese all'interno dell'enorme impero co-
loniale britannico. La relazione contiene delle osser-
vazioni in merito al cerimoniale indiano ostentato da 
autorità e governatori coloniali.  

Al riguardo della tappa a Ceylon, nel rapporto 
della S.M.S. Frundsberg si trovano in proposito det-
tagliati dati storici e climatici.  

Tappa successiva, Bombay, emporio portoghese. 
II comandante Semsey, nella sua relazione, si lascia 
andare alla descrizione delle religioni più svariate 

praticate nella città. Come in ogni soggiorno in un porto straniero, furono rese visite al rappresentante consolare, accet-
tati inviti ed effettuate delle escursioni. II tempo a disposizione per tutte queste importanti attività sociali della Marina 
sembrava sempre troppo poco. Non si trascuro tuttavia di recarsi ai templi di roccia sull'isola di Elephanta (meta obbli-
gata di qualsiasi visitatore dell'India) che fu raggiunta a bordo della lancia a vapore della S.M.S. Frundsberg.  

II comandante Semsey osserva che l'esportazione di carta dalla monarchia a Bombay è considerevole e che tutti i 
giornali sono stampati su carta austriaca e che i "Weizer" di Graz si erano fatti una fama particolare con la fornitura di 
solide carrozze. Semsey riteneva che rotaie, vagoni e cavalli di provenienza austriaca avrebbero trovato un mercato 
favorevole a Bombay. Un'idea particolarmente originale dello stesso capitano è di stimolare il Lloyd ad interessarsi degli 
annuali pellegrinaggi musulmani. I piroscafi della società avrebbero dovuto imbarcare a Gedda i pellegrini che rientra-
vano in India, trasportando nel viaggio di ritorno grano indiano fino a Trieste. Un altro articolo che l'Austria avrebbe potu-
to scambiare contro il riso indiano era il sale, di cui le saline istriane dovevano ributtare in mare ogni anno le forti ecce-
denze. 
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La tappa successiva è Assab, il più antico insediamento italiano sul 
Mar Rosso, divenuto colonia sovrana dell'Italia nel 1882. 

Nella successiva tappa a Gedda, una parte degli ufficiali della S.M.S. 
Frundsberg assieme al viceconsole si recano in visita alla strada dei pel-
legrini verso la Mecca senza peraltro arrivarvi in quanto ciò non e’ per-
messo agli infedeli.  

Come in tutte le altre tappe, il rapporto del comandante contiene nu-
merosi dati commerciali e statistici oltre a qualche curiosità come il fatto 
che il caffè è l'articolo meglio commerciabile, ma ufficiosamente voce co-
mune era che la tratta degli schiavi fosse molto più redditizia. 

L'ultimo tratto del viaggio di missione è quello solito: da Suez a Gravo-
sa passando per Porto Said con ingresso della S.M.S. Frundsberg a Pola 
il 15 aprile.  

Ogni singolo marinaio è pesato esattamente e una statistica interna 
sullo stato di salute riporta con precisione incredibile il peso totale dell'e-
quipaggio e il relativo calo o aumento medio pro capite al mese.  

La relazione del comandante ammonta a parecchie centinaia di pagine. 
Oltre ai dati statistici più volte citati, per ogni singola giornata erano stati 
annotati tutti i movimenti della nave (progressione a vela, a vapore, di-
stanze, forza del vento, correnti ecc.), e alla fine riportati su di una carta 
geografica. 

Una singolare nave austriaca 
------------- 

L’arrivo della Corvetta Frundsberg usata come nave 
scuola 

Sul North River ai piedi della 42° strada ovest, è ancorata una 
singolare nave da guerra vecchio stile con un camino e tre alberi a vele 
quadre. 

E’ la corvetta austriaca S.M.S.Frundsberg ed è arrivata in porto 
ieri pomeriggio da Filadelfia dove si era fermata per dieci giorni durante le 
celebrazioni del 150º anniversario della fondazione della Società di Filoso-
fia. Il suo capitano il Cavaliere Carl Rousseau d’Happoncourt che è mem-
bro dell’Accademia delle Scienze e di altre società scientifiche  partecipa 
alle celebrazioni come rappresentante ufficiale della Società Geografica di 
Vienna. 

La S.M.S. Frundsberg, costruita nel 1873 e sorpassata come na-
ve da battaglia, è impiegata come nave scuola viaggiante. A bordo ci sono 
dodici cadetti dell’accademia dell’età di circa venti anni, discendenti da 
nobili famiglie Austriache, che hanno passato gli esami della parte teorica 
presso accademia e che, a bordo della S.M.S. Frundsberg che ha lasciato 
Pola il 20 settembre 1892, hanno la grossa opportunità di mettere in prati-
ca quello che hanno imparato in teoria. 

Questi giovani, durante la loro permanenza in porto, visiteranno a 
turno in compagnia dei loro ufficiali la Fiera Mondiale di Chicago. 

La S.M.S. Frundsberg, lasciata Pola per Porto Said, proseguendo 
a vapore, dopo Suez e Aden, ha proseguito attraverso il Mar Rosso lungo 
la costa orientale dell’Africa toccando i porti di Mombasa e Zanzibar. 
Quindi, in modo da permettere ai cadetti di vedere qualche cosa dell’isola 
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S.M.S. Zrinyi 

molto importante e imponente nel mondo, il capitano d’Happoncourt ha approdato a Port of Mayunga in Madagascar. 
Dopo due proficue giornate passate in quel porto, la nave ha visita Port Natal e Port Elizabeth e tutte le numerose baie 
e attracchi lungo la costa sud dell’Africa da Cape Town e continuando la sua navigazione lungo la costa occidentale del 
continente nero fino a Lagos e le terre dell’Eroina amazzonica, Dahomey. 

Da Dahomey a Philadelfia c’è una grande e incredibile distanza, tuttavia, con una unica fermata notturna alle 
Bermuda, non è stata toccata nessun altra terra nel lungo e noioso viaggio tra il selvaggio approdo africano ed  il gran-
de porto americano. 

La S.M.S.Frundsberg lascerà il porto con destinazione Londra il 29 giugno. Farà inoltre visita a Lisbona, Gibil-
terra e altri vari porti del Mediterraneo prima di dirigersi verso casa. 

Dal punto di vista degli uomini di mare, la S.M.S.Frundsberg può difficilmente essere definita una bellezza, ma 
è una nave buona, solida e in grado di tenere il mare in ogni occasione. E’ fabbricata in un insieme di legno e acciaio e 
non è corazzata. La sua lunghezza è di 59 metri, la larghezza massima di 10 metri e il suo pescaggio di 5 metri. Il suo 
dislocamento è di 1.340 tonnellate ed è dotata di un motore da 1.200 HP; la sua velocità massima in circostanze favo-
revoli è di 12 nodi.   

Ha un armamento passabile per una nave della sua classe consistente in quattro cannoni Krupp da 15 cm. e 
quattro da 9 cm., due cannoni Hotchkiss da 47 mm. e tre da 7 mm. per le scialuppe. La nave ha un equipaggio di 225 
uomini. 

Il capitano d’Happoncourt molto apprezzato dai suoi uomini parla un eccellente inglese. Benché al suo nome 
siano aggiunte un intero alfabeto di lettere maiuscole che rappresentano una persona di alto livello, membro di molte 
società scientifiche e di studio, europee, egli è una persona molto geniale e gentile con una faccia rosea e occhi scintil-
lanti per il divertimento. Ieri, al reporter del New York Times, così ha espresso il suo entusiasmo per il porto di New York: 

“Siamo entrati, sfortunatamente, sotto una densa foschia che non si era ancora dissolta al nostro arrivo a Qua-
rantine. Ma quando si è dissolta, è apparso il più splendido panorama che io abbia mai visto in tutti i porti del mondo.” 

“Durante la nostra notte di sosta alle Bermuda, ho parlato per telefono con l’ammiraglio Hopkins di Blake che è 
un mio vecchio amico. Egli mi ha detto un sacco di cose della sua 
permanenza qui, e, in particolare si è soffermato sul regale tratta-
mento ricevuto mentre era qui in porto” 

La lista degli ufficiali della S.M. Frundberg è la seguente: 
Primo Tenente: Wilhelm Weber, Konrad von Wolff, Julius Lohr, Alois 

Baumann, Emerich von Leitgeb. 
Secondo Tenente: Barone Hugo von Pack, Maximilian Schmidt, Carl 

Schreiber. 
Medico: Dr. Johann Masousek. 
Ingegnere Capo: Wilhelm Schmalka. 

 I dodici cadetti sono: Réné Kunasz, Anton Schachermayr, 
Johann Paulin, Hugo Accurti, Ottokar Uhlir, Gustav Stummir, Stefan 
Benes von Czerchow, Cajetan Pulciani von Glucksberg, Felix von Kalmar, Adolph Lenoch, Wilhelm von Pachman and 
Alfred Zacharias. 

La missione della S.M. Zrinyi  
 Il viaggio della S.M.S. Zrinyi in Asia orientale compiuto negli anni 1890/91 viene effettuato al comando del capitano 

di fregata Wladimir Khittel.  
 Oltre ai soliti compiti di rappresentanza, nautici e commerciali, la missione ha anche l'incarico di compiere una valu-

tazione della potenza economica e militare dell'Impero cinese.  
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In porto 

 

Fortificazioni lungo la Yang Tze Kiang rilevate dalla S.M. Zriny 

Un "incarico speciale" consiste inoltre nel rilevare le caratteristi-
che tecniche e commerciali e le condizioni di vendita di armi da fuo-
co per permettere alle ditte austriache di inserirsi nel mercato. 

A prescindere dalla missione politico commerciale, l’equipaggio 
ha il compito di collaudare uno strumento per rilevamenti notturni ed 
una specie di scandaglio perfezionato, nonché di eseguire degli e-
sperimenti che consistono nell'attenuare il moto ondoso con l'aiuto di 
olio pesante.  

Nel corso di questo viaggio il tenente di vascello E. von Frieden-
fels traccia disegni e carte molto precise con descrizione delle for-
tezze e degli insediamenti sulle le due rive del fiume. Gli schizzi co-
stituiscono una grande opera militare, geografica e artistica unica nel 
suo genere e sono stati eseguiti durante il viaggio senza immaginare che sarebbero stati di grandissima utilità alcuni 
anni dopo in occasione delle guerre contro la Cina. 

La durata della missione è stabi-
lita in dieci mesi; la rotta prevede la 
partenza da Pola e, attraverso il 
Canale di Suez, Aden e Singapore, 
passando per Shanghai, risalire lo 
Yang tze Kiang fino a Nanchino e 
Hangchou per un tratto di circa 600 
miglia. 

La tabella di marcia e la rotta 
previste sono rispettate e la rela-
zione ufficiale della S.M.S. Zrinyi è 
pubblicata in un libro, edito dal capi-
tano di fregata barone Jerolim von 
Benko.  Egli tratta in modo partico-
lareggiato un interessante fenome-
no: l'attività missionaria cristiana in 
Estremo Oriente. II pretesto per 
questa particolare trattazione è dato 
dalla visita di un vescovo, monsi-
gnor Granier, francese di nascita ed 
appartenente all'ordine dei Gesuiti,  
sulla S.M.S. Zrinyi alla fonda nel 
porto di Wuhu lungo Ie rive dello 
Yang Tze Kiang.  

II vescovo che si trovava all'e-
poca in Cina oramai da trent'anni, 
faceva parte delle missioni cristiane 
in Cina che comprendevano nume-
rose scuole, posti di apprendistato, 
ospedali, asili e orfanotrofi e dava-
no chiara testimonianza delle loro 
attività in campo sociale anche se 

talvolta davano adito a malumori. Alcuni funzionari cinesi si lamentavano che i missionari tendevano ad intromettersi in 
questioni di politica interna cercando di intimidire Ie autorità locali facendo appello a privilegi diplomatici. 

In alcune parti dell'Impero cinese si diffonde un movimento xenofobo autore anche di assalti contro le missioni. La 
crescita di questo movimento culminerà attorno al 1900 nella "rivolta dei Boxer". 
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Il punto nave 

 

La S.M.S. Saida in navigazione 

Prima del ritorno in patria, il capitano e il suo equipaggio, nel 1885 furono oggetto del complesso cerimoniale della 
tradizionale cortesia cinese. La descrizione è nella relazione del barone Jerolim von Benko.  

"Ed ecco venire incontro ai visitatori il Tao-Tai con il suo grande seguito. II Tao-Tai, uomo ancor giovane, di bella 
presenza e maniere eleganti, saluta i signori con il cin-cin alla maniera locale, dando visibile testimonianza della sua 
soddisfazione per la visita che lo onorava; egli introdusse poi gli ospiti nella sua lussuosa sala di ricevimento, dove, se-
condo il costume cinese, al capitano della nave fu offerto il posto d'onore a sinistra del governatore e padrone di casa. 
Con il tramite di un interprete cino - inglese seguì poi lo scambio dei convenevoli di rito, delle assicurazioni di amicizia e 
simpatia. Poi il comandante e il suo seguito furono invitati a recarsi in un'altra sala do-
ve fu servita la colazione. Essendo ormai conclusa la parte ufficiale del ricevimento, si 
poté infine tener conto delle usanze europee, e il comandante fu fatto sedere a destra 
dell'ospite. Anche il pranzo fu servito alla maniera europea; comprendeva frutta e dolci 
cinesi e fu accompagnato da te, sherry e champagne. Nei suoi discorsi il Tao-Tai e-
spresse più volte il suo piacere di aver conosciuto personalmente il comandante dell'i. 
e r. nave da guerra e dimostrò il proprio interesse per l'imminente viaggio della Zriny 
sullo Yang Tze Kiang ed in Corea; egli si impegnò ad informarne il viceré di Nanchino 
e quello di Pechili, pregando il comandante della Zriny di non mancare di rendere visita 
al primo. 

II capitano di fregata Khittel, dal canto suo, colse l'occasione per garantire al Tao-
Tai che avrebbe ben volentieri salutato la bandiera cinese con il saluto di prammatica 
all'ingresso nel Wu sung, ma che l'ora mattutina in cui la nave aveva attraversato la 
postazione glielo aveva impedito; promise tuttavia che vi avrebbe posto rimedio ese-
guendo il saluto, al quale i Cinesi tenevano molto (come a tutto il cerimoniale), non 
appena sarebbe passato di nuovo vicino a quei Fortini alla partenza da Shanghai, 
sempre che avesse potuto contare con certezza sulla doverosa risposta al saluto.  

II Tao-Tai fu visibilmente soddisfatto di questa assicurazione e promise di far pervenire Ie istruzioni necessarie al 
mandarino che comandava Ie fortificazioni. Con il rinnovo delle manifestazioni di reciproca simpatia e nell'osservanza 
dello stesso cerimoniale dell'arrivo il comandante e il suo seguito abbandonarono il palazzo del Governatore... " 

Il giro del mondo a vela della S.M.S. Saida 

negli anni 1890-92 
Una delle missioni più significative e più com-

plete per quanto riguarda il numero di miglia ma-
rine percorse e di porti toccati è il giro del mondo 
a vela compiuto dalla S.M.S. Saida e durato di-
ciotto mesi. Varata nel 1878, la S.M.S. Saida, con 
la forma di una fregata a velatura completa e tut-
te le attrezzature di una moderna nave da guerra, 
è considerata il natante più bello della Marina 
Imperiale.  

L'equipaggio è composto da 316 marinai e 40 
ufficiali fra cui il tenente di vascello Anton Haus, 
che nel corso della prima guerra mondiale diven-
terà grande ammiraglio e comandante supremo 
della flotta.  

Il cadetto Paul Pachner, per il suo ardimento, 
diventerà più tardi, una figura leggendaria della Marina e uno degli ammiragli più decorati della grande guerra. La sua 
tomba, con la semplice scritta "marinaio straniero", si trova nel cimitero protestante di Graz.  
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Vita di bordo in missione 

II comandante della S.M.S. Saida era il capitano di fregata Joseph Edler, von Ebenbruck. Le istruzioni per la missio-
ne includono, come sempre, vari incarichi:  

 la rappresentanza della bandiera imperiale;  
 la navigazione esclusivamente a vela;  
 l’istruzione e pratica per ufficiali, cadetti ed equipaggio;  
 il consolidamento e l’avvio di legami commerciali;  
 gli scandagliamenti, i rilievi delle coste e i rilievi meteorologici ed idrografici;  
 le relazioni scientifiche riguardanti l’etnografia, la zoologia, la botanica ecc. delle zone visitate;  
 il controllo delle condizioni sanitarie dell'equipaggio nelle varie zone climatiche (analisi regolari, provvedimenti anti-

scorbuto, alimentazione varia, ecc.);  
 il collaudo di nuovi strumenti nautici fra i quali un'attrezzatura da pesca per l'approvvigionamento dei naufraghi 

proposto da Sua Altezza Alberto di Monaco.  
La rotta della S.M.S. Saida, comandata dal capitano di fregata Joseph Edler, va da Pola a Porto Said e attraversato 

il Canale di Suez e il Mar Rosso, fino ad Aden, prosegue poi lungo la costa dell'Africa orientale fino a Mauritius e da 
quindi attraverso l'oceano Indiano fino in Australia.  

Nel tratto fra Aden e Mauritius sono più volte avvistati dei pescecani. L'ufficiale di guardia informa il comandante di 
questo avvenimento, certo non inusuale, ma sempre eccitante per l'equipaggio, chiedendo il permesso di poter usare 
l'amo da squalo, un arpione di circa 40 centimetri, legato ad una corda e fissato ad uno degli argani mentre il cambusie-
re sacrifica un bel pezzo di pancetta per l’esca. Nel frattempo, l'equipaggio si raccoglie a bordo per godersi lo spettacolo.  

Lo squalo, avvicinatosi più volte sospettoso all'esca, non riesce a resistere alIa gola e, alIa fine, la addenta finendo 
poi, dopo una grande, inutile resistenza, sulla plancia. Come d'uso si comincia quindi a canzonare con proverbi marina-
reschi lo squalo agonizzante.  

I marinai usavano fabbricare con lo scheletro e con i denti degli squali, le più svariate cose: figurine, amuleti, collane 
e intarsi per sculture.  

Nell'oceano Indiano è passato l'Equatore. Anche questo avvenimento è festeggiato con diverse consuetudini marina-
re. Il comandante invita a cena gli ufficiali e l'equipaggio prepara gli usuali saturnali. Nella mascherata che si tiene per 
l’occasione, non può mancare il personaggio del 
dio del mare, Nettuno che fa il "battesimo" dei 
novizi "inciampati" sull'equatore per la prima volta. 
Nettuno tiene un discorso buffo mentre i suoi 
aiutanti, i tritoni, preparano le botti per il movi-
mentato battesimo. All’improvviso arriva un ac-
quazzone tropicale che solleva il "dio" dal suo 
incarico. Corona, tridente e il resto della masche-
rata finiscono sottocoperta e tutti sono impegnati 
a fissare le vele che sbattono al vento.  

Pochi giorni dopo si ode il grido "Uomo in ma-
re". La vittima, un marinaio, perso l'equilibrio du-
rante le manovre alle vele, era caduto in acqua. 
L'ufficiale di servizio fa virare immediatamente la 
nave e una scialuppa calata in mare riesce a ri-
portare l'uomo, illeso e piuttosto imbarazzato feli-
cemente sulla S.M.S. Saida. Egli è rassicurato da 
tutti, ma non se ne dimostrerà degno, come scrit-
to nella sua relazione dal comandante; infatti, durante Ia sosta a Buenos Aires,  romperà  il giuramento di fedeltà e di-
serterà. 

Il rapporto sulla tappa seguente, il continente australiano, contiene oltre cento pagine descrivendo le consuetudini e 
le particolarità delle popolazioni aborigene australiane che vengono giudicate una scoperta sensazionale. 
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Dopo aver toccato Melbourne e Sydney, la nave fa rotta verso la Tasmania, dove fa sosta nel porto di Hobart e in 
Nuova Zelanda nel porto di Wellington.  

Durante la sosta in Tasmania avviene l'unico decesso nel corso della missione: un inserviente di macchina è colpito 
mortalmente da una manovella della sala macchine. La partenza è rinviata e la dolorosa notizia spegne ogni clamore. 
La bandiera della nave issata a mezz'asta annuncia al resto del mondo che una morte era avvenuta a bordo. Sulla nave 
risuonano le martellate dei falegnami che costruiscono la bara. Il giorno seguente è celebrato il funerale nel cimitero 
cattolico di Port Esperance e la bara coperta dalla bandiera austriaca, rosso-bianco-rossa, viene affidata alla terra.  

Ancor oggi, nel piccolo cimitero in Tasmania si puo osservare la tomba con la scritta "i. e r. macchinista Peter Ferrini".  
La tappa successiva, la Nuova Zelanda, consente di ricordare l'attività pionieristica della Novara durante la sua visita 

e sono commemorati i due Maori arrivati a Vienna all'epoca della Novara per apprendervi l'arte della stampa. I neoze-
landesi, che a quel tempo erano tacciati di cannibalismo, in un primo momento avevano creduto che i loro due conna-
zionali erano imbarcati sulla S.M.S. Novara come "carne fresca".  

Dopo la Nuova Zelanda, la S.M.S. Saida naviga per trentaquattro giorni consecutivi attraverso l'oceano Pacifico per 
raggiungere la Terra del Fuoco nel Cile meridionale.  

Nel porto cileno di Punta Arenas, il Comandante tenta di scoprire qualcosa sulla sorte della Santa Margaritha e del 
suo capitano Johann Orth, l’arciduca Giovanni Salvatore, un Asburgo, che, con la sua nave, aveva voluto sfuggire agli 
obblighi imposti dal suo rango. Dopo una sosta a Valparaiso, la nave continua la sua rotta veleggiando lungo la costa 
della Patagonia, attraversa poi lo Stretto di Magellano ed entra nell’oceano Atlantico.  

Durante il tragitto fra Sant’Elena e le Isole di Capo Verde sono fatte delle osservazioni molto dettagliate sulla fauna 
ittica dell'Atlantico. Pesci volanti, branchi di sgombri, colonie di meduse e numerosi delfini accompagnano o incrociano 
la rotta della S.M.S. Saida  

La nave sosta nel porto di Sao Vicente nelle Isole di Capo Verde per poi dirigersi verso le Azzorre dove sosta a San 
Miguel, e verso Funchal nell’isola di Madeira. 

Nelle acque di Madeira sono avvistate in varie occasioni, delle balene la cui caccia in Atlantico, in quel periodo, era 
ancora molto redditizia, per entrare poi nel Mediterraneo attraversando lo stretto di Gibilterra.  

Negli ultimi giorni della missione, la S.M.S. Saida attraversa il Mediterraneo e a sud della Grecia la squadra imperia-
le della Scuola Navale attende la corvetta per salutarla con calorosi hurrà. Sulla nave ammiraglia, la S.M.S. Radetzky 
risuonano le note della Marcia di Radetzky, da tempo dimenticata. La S.M.S. Saida spiega la bandiera nazionale che, 
secondo un'antica tradizione, doveva misurare un metro per ogni 1000 miglia percorse: aveva infatti raggiunto la bella 
lunghezza di 36 metri.  

Altri viaggi 
Fra il 1891 e il 1893 la nave S.M. Fasana fa un altro giro del mondo a vela toccando anche le isole Hawaii. Al suo ri-

entro da Colombo, ad Aden, nell'oceano Indiano, la S.M.S. Fasana incrocia la S.M.S. Kaiserin Elisabeth che procede 
nella direzione opposta con a bordo l'erede al trono Francesco Ferdinando, un episodio immortalato in un quadro del 
pittore della Marina A. Kircher. 
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L’imperatore Dao Guang 

 

Lin Zexu supervisiona la distruzione dell’oppio 

 

Il blocco navale alla foce del Fiume delle Perle 

L’avventura cinese 
La Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842)  

Fin dal XVII secolo la Cina è governata dalla dinastia dei Manciù e l'enorme Impero si sviluppa in un isolamento 
quasi totale dal resto del mondo. Nell'Ottocento la sua popolazione cresce veloce-
mente, mentre le tecniche di coltivazione delle campagne restano quelle antiquate 
del passato provocando una critica mancanza di derrate alimentari che inizia a costi-
tuire il problema più assillante, ma governo e funzionari statali rimangono contrari a 
qualsiasi innovazione ed influsso europeo.  

Il ceto dominante è convinto di essere all'apice e al punto d'arrivo della civiltà, 
mentre nella sua realtà la Cina, da qualche tempo, è rimasta arretrata in tutti i campi, 
dall'economia alla tecnica, all'arte militare, rispetto alle altre zone della terra.  

Il paese attira l'attenzione delle grandi potenze marinare ansiose di esportare le 
loro risorse commerciali, ma soprattutto di importare le ricchezze minerarie. I prodotti 
dell'artigianato artistico e il grande mercato tutto da sfruttare, fanno apparire la Cina 
come un partner commerciale ideale in un'epoca in cui s’inizia a trattare tutto ciò a 
livello mondiale. 

Nei quarant’anni precedenti alla Guerra dell'oppio, la Gran Bretagna contrabbanda 
in Cina più di 400 mila casse di oppio, ricavandone molti milioni di talleri d'argento, il 
che provoca l'esaurimento delle risorse cinesi e la stagnazione industriale e commer-
ciale, riducendo in povertà il paese e la popolazione. A quel tempo in Cina i consu-

matori di oppio aumentavano sempre più. Nel 1838 in tutto il paese 
superavano già i due milioni. 

Di fronte a questa situazione, il governo Qing non può che consi-
derare l'adozione di contromisure. Nel 1838 l'imperatore Dao Guang 
della dinastia Qing invia Lin Zexu, nella provincia del Guangdong a 
combattere il traffico dell'oppio. Il 10 marzo, arrivato a Guangzhou, Lin 
Zexu si mette immediatamente in azione e dopo meticolose indagini, 
ordina ai commercianti stranieri di consegnare entro tre giorni tutto il 
loro oppio e decide di distruggerne circa ventimila casse confiscate.  

Di fronte alle misure adottate dal governo Qing contro la introdu-
zione dell’oppio in Cina, la borghesia britannica e in particolare le lob-
bie legate all'oppio chiedono di iniziare una guerra di aggressione contro la Cina. Il governo britannico decide di inviare 

immediatamente un contingente di truppe per compiere 
un’azione contro il governo cinese e nel giugno 1840 una 
quarantina di navi da guerra con a bordo più di quattro-
mila militari britannici raggiunge il Mare cinese meridio-
nale.  

Il 28 giugno le navi da guerra britanniche iniziano il 
blocco alla foce del fiume delle Perle e scoppia la prima 
Guerra dell'oppio, ossia la guerra di aggressione britan-
nica alla Cina.  

All'inizio di luglio le truppe britanniche occupano Din-
ghai, cittadina costiera della provincia dello Zhejiang, e, 
ai primi di agosto raggiungono la periferia di Dagukou, 

porto di Tianjin, avvicinandosi a Pechino. A causa della decadenza e incompetenza del governo Qing, la guerra si con-
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Combattimenti a Guangzhou durante la seconda guerra 
dell'oppio 

 

Guerriero Boxer 

clude con una pesante sconfitta cinese. Il 29 agosto, a Nanchino si firma un umiliante trattato di pace che prevede il 
risarcimento dei danni di guerra all'Inghilterra, Hong Kong diviene britannica e tutti i porti cinesi sono aperti alle navi eu-
ropee.  

A missionari e commercianti occidentali sono accordati privilegi particolari e le importazioni d'oppio sono legalizzate. 
Nelle metropoli cinesi iniziano a sorgere quartieri europei con banche, imprese commerciali, missioni e edifici residen-
ziali, spesso protetti da alte mura e separati anche mediante canali dalle città cinesi vere e proprie. 

La partecipazione austriaca alla costituzione di ditte commerciali rimane, però, modesta e solo, la "Mandl & Co." a-
pre un ufficio per il commercio all'ingrosso a Shanghai, seguita a ruota  dalla "Kremsier und Rosenzweig", nello stesso 
momento in cui la Germania ha già insediato sul territorio cinese più di cento aziende. 

La Seconda Guerra dell'Oppio (1856-1860) 
Mentre in Cina scoppia la rivolta di Tai Ping (una guer-

ra civile contro la dinastia Manciù), dal 1856 al 1860 l'In-
ghilterra conduce una seconda guerra dell'oppio. I conqui-
statori inglesi, questa volta con l'aiuto di Francia e Russia, 
raggiungono Pechino, dove distruggono senza alcun mo-
tivo gli inestimabili tesori del Palazzo d'Estate, e impongo-
no all'imperatore, con il trattato di pace di Tientsin, nuove 
concessioni commerciali ed economiche.  

In quel periodo, nella capitale Pechino, sorge un quar-
tiere di ambasciate occidentali, dove è rappresentata an-
che la diplomazia austro-ungarica.  

Poco prima della fine del secolo Germania, Giappone, 
Russia, Francia e Inghilterra decidono di suddividersi la 

Cina in sfere d'influ-
enza.  
• La Germania ac-

quisisce la baia di Kiao Chow e ottiene in concessione il porto di Tsing tao per 
novantanove anni, 

• La Russia degli zar conclude con la Cina un patto per la prosecuzione della 
Transiberiana attraverso la Manciuria cinese fino a Port Arthur,  

• Il Giappone ottiene la cessione dell'isola di Formosa (Taiwan).  
• La Francia occupa la citta di Kuang Shan,  
• L'Inghilterra il porto di Weihai che per gli anni di occupazione sara chiamato 

Weihaiwei o Weihai Garrison.  
Lo smembramento della Cina appare imminente: Le cinque potenze si affretta-

no a imporre al paese il loro concetto di civiltà e a integrarlo nella rete mondiale di 
commerci e traffici, a costruire fabbriche e ferrovie e a potenziare l’esercito cinese 
con la fornitura di armi, navi da battaglia ed istruttori militari.  

La Rivolta dei Boxers (1898-1901) 
Contro i "diavoli bianchi" nasce allora una corrente genericamente xenofoba che trova espressione nella società se-

greta dei boxers (Lega del Pugno Chiuso); questo movimento si oppone a tutti gli stranieri, ma soprattutto ai missionari 
e ai collaborazionisti. 
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La nave S.M. Zenta all’ancora 

 

Ingresso delle truppe della Marina Imperiale a Pechino 

Gli agitatori fomentano abilmente la diffusa insoddisfazio-
ne dei Cinesi contra il loro corrotto apparato statale. La rivolta 
divampa quando si pensa di avere identificato i responsabili 
del marasma generale.  

Nella primavera del 1900 i boxers assaltano e distruggono 
alcune missioni religiose.  

Anche un frate austriaco appartenente all'ordine dei Laz-
zaristi e originario di Oberwart nel Burgenland, Josef Willin-
ger, è attaccato e ferito gravemente nella sua missione di Si 
kiang.  

Durante l'inchiesta avviata d'ufficio per l'assalto, il religioso 
si intromette, influenza le decisioni del mandarino e obbliga i 
funzionari cinesi a far intervenire il consolato francese e quel-
lo austriaco a chiarimento dell'accaduto.  

II processo termina con la condanna e l'esecuzione dei 
colpevoli. Il governo cinese è obbligato a pagare un'ammen-
da ai consolati e impegnarsi a costruire una cappella com-
memorativa.  

Per dare maggiore incisività alle richieste, Austria - Un-
gheria e Francia progettano un'azione navale dimostrativa, alla quale prendono parte diverse navi francesi e la nave 
S.M. Zenta di stanza in Asia orientale.  

II governo cinese ufficiale dell'epoca, costituito da una 
cerchia di persone vicine all’Imperatrice Cixi, simpatizza 
ben presto con i boxers, sperando di sviare il malumore 
dilagante per indirizzarlo contro gli stranieri.  

Le missioni diplomatiche europee a Pechino chiedono 
telegraficamente soccorso ai propri governi, e subito nel 
Golfo di Petschili e nella rada di Taku si concentrano le 
prime navi da guerra francesi, britanniche, italiane, tede-
sche e americane, raggiunte poi da quelle russe e giap-
ponesi: è la prima volta nella storia che il telegrafo senza 
fili svolge un ruolo importante nella trasmissione di ordini.  

La Marina da guerra austriaca è coinvolta nelle vicen-
de che accompagnano la rivolta dei boxers. Le cinque 

potenze europeo più Giappone e Stati Uniti, hanno squadre o divisioni navali dislocate in tutto il sud-est asiatico, mentre 
l'Austria - Ungheria è rappresentata dalla sola nave S.M. Zenta, comandata dal capitano di fregata Eduard von Montal-

Il nome dei Boxer compare in occidente alla fine 
del 1899. È usato per indicare i membri di una socie-
tà segreta, nata dalla famosa società del Loto bian-
co, che recluta milizie dalle campagne, nel nordest 
della Cina, principalmente nella regione del Hebei-
Shandong. Viene anche chiamata Società per la 
Giustizia e l'Armonia, ma esistono anche altre desi-
gnazioni o traduzioni, come: Il Pugno della Giustizia 
e della Concordia, la Società del Pugilato giusto e 
armonioso, o ancora le Milizie della Giustizia e della 
Concordia. Tra di loro si chiamano Yi hetuan. Rifiu-
tano di usare le armi da fuoco, preferendo le armi 
bianche, e si dedicano a un'arte marziale fondata su 
esercizi di scherma e di lotta tradizionale, una boxe 
rituale, sacra, da cui derivava il loro nome. 

Sottoposti all'autorità di giovani medium o maghi, 
si allenano e, ingenuamente, si lasciano convincere 
che la loro boxe e i loro amuleti li rendono invincibili 
e refrattari alle pallottole. La grande maggioranza è 
reclutata tra i contadini o i battellieri: da quando si 
era diffusa la navigazione a vapore, migliaia di pic-
coli proprietari di giunche erano stati rovinati e sta-
vano vivendo un dramma. Avevano inoltre iniziato a 
odiare il potere mancese, che accusavano di essere 
in combutta con gli occidentali, quei "demoni stranie-
ri", o di sottomettersi a loro per debolezza, fatto che 
ai loro occhi risulta altrettanto offensivo. 

I più deleteri, secondo loro, sono i missionari che 
convertono al cristianesimo alcuni di loro, ma prova-
no un odio ancora maggiore nei confronti dei rinne-
gati fratelli cinesi. 
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Costruzione della legazione Austro Ungarica a Pechino 

 

Sir Edward Hobart Seymour 

L’alleanza delle otto nazioni durante la rivolta dei Boxers. Da sinistra: Italia, 
Stati Uniti, Francia, Austria, Giappone, Germania, Inghilterra, Russia con le 
loro bandiera navali. (stampa giapponese del 1900). 
 

mar, il quale ha l'incarico di restare in stretto contatto 
con l'ambasciata austriaca di Pechino, per la salvaguar-
dia  della vita e delle proprietà degli Europei, presenti in 
quella città, minacciate dai crescenti disordini causati dai 
boxers. 

Il 30 maggio 1900 il comandante, Eduard von Mon-
talmar riceve dalla capitale cinese un telegramma in cui 
gli si chiede di sbarcare immediatamente un distacca-
mento a Taku e di inviare soccorsi a Pechino. Taku, 
piazzaforte alla foce del fiume Peiho, collega la regione 
di Pechino con il Mare della Cina con una strada ferrata. 
II giorno successivo il Comando della Marina in Austria 
invia alla S.M. Zenta l'ordine telegrafico di intervenire in 
quanto la situazione è grave: dopo anni di attività pacifi-
ca la Marina Austriaca da guerra è interessata ad un 
caso di intervento coloniale. 

Altre navi raggiungono ogni giorno la rada 
di Taku e il comando supremo della flotta 
internazionale è affidato all'ammiraglio di 
grado più alto, il britannico Sir Edward Se-
ymour.  

A metà giugno un contingente di duemila 
uomini, composto di marinai di tutte le nazio-
ni presenti, muove alla volta di Pechino. 

Dopo pochi giorni la piccola armata, che 
comprende anche un distaccamento tedesco 
e un austro-ungarico, entra al suono delle 
marce militari tedesche nella Città Imperiale, 
dove scoppia una furiosa battaglia. 

Le truppe di Marina si trincerano nelle ri-
spettive ambasciate, pur restando sempre in 
contatto tra di loro. I due ufficiali e i trenta 
uomini della S.M.S. Zenta, entrano nell'am-
basciata 
austriaca 
sul cui 

portale è innalzata la bandiera da guerra. Il piccolo contingente deve resistere per 
settimane contro reparti cinesi di venti volte superiori ed è difficile dire quanti sono i 
boxers che prendono parte alla lotta. 

La maggioranza delle ambasciate è gravemente danneggiata. Quella austriaca è 
devastata da un incendio e i suoi difensori si associano ai francesi. Quattro Austriaci 
caduti in battaglia vengono sepolti provvisoriamente nel giardino dell'ambasciata 
francese e, successivamente, sono sepolti nel cimitero internazionale di Pechino. 

L'ambasciatore tedesco Klemens von Ketteler viene ucciso da soldati governativi 
cinesi e il destino delle truppe asserragliate a Pechino pare già decretato, mentre il 
viceammiraglio Seymour con altri duemila uomini cerca di raggiungere, senza suc-
cesso la capitale cinese seguendo la linea ferroviaria. 
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Klemens von Ketteler 

 

L’esecuzione dell'ambasciatore tedesco Klemens von Ketteler 

 

Cartolina del Monumento a Hetteler fatto costruire a Pechino 

Le Forze Armate straniere nella città proibita a Pechino  

Anche attorno ai fortini di Taku avviene un violento 
scontro d'artiglieria tra i Cinesi e Ie unità da guerra della 
coalizione internazionale che si conclude con la distru-
zione totale delle fortificazioni e l'apertura della via d'ac-
qua verso Tientsin. Poiché la flotta riceve rinforzi di gior-

no in giorno, il numero dei 
partecipanti alla spedizio-
ne di soccorso, raggiunge 
il considerevole numero di 
cinquantamila e, dopo 
alterne vicende, raggiun-
ge Pechino e libera gli 
assediati dando inizio al 
saccheggio che dura tre 
giorni senza che Austriaci 
e Tedeschi vi abbiano 
parti di rilievo in quanto non presenti al primo intervento in città. 

Già nel mese di luglio 
l'Austria - Ungheria ave-
va inviato nei mari della 

Cina come rinforzi Ie unità S.M.S. Kaiserin und Konigin 
Maria Theresia, S.M.S. Kaiserin Elisabeth e S.M.S. A-
spern comandate dal contrammiraglio conte Rodolfo 
Montecuccoli. Le guarnigioni di Marina ed Esercito e la 
popolazione civile di Pola avevano riservato alle navi e 
ai marinai in partenza un entusiastico commiato. Questa 
esaltazione per la guerra deve essere considerata tutta-
via dal punto di vista della mentalità dominante verso 
l'inizio del secolo: era la prima volta che la Marina Impe-
riale partiva per una spedizione bellica fuori dal mediter-
raneo, anche se, all'ingresso delle navi austriache nel 
golfo di Petschili, gli scontri erano già terminati. 

Gli alleati discutono per mesi sulle condizioni di pace imponendone di durissime e circostanziate. La coalizione, al fi-
nale, richiede al governo cinese: 
• la punizione di tutti i responsabili, 
• il pagamento di 450 milioni di tael a titolo di risarcimento, (16.785 ton di argento) 

• l’apertura dei fiumi cinesi alla navigazione commer-
ciale europea, 

• la demolizione di tutte le fortificazioni ancora esisten-
ti, 

• il mantenimento della percorribilità delle vie di colle-
gamento tra città interne e costa, 

• l’accettazione incondizionata di tutti i trattati com-
merciali imposti dai vincitori. 
La Germania impone la costruzione di monumenti 

commemorativi e un preciso cerimoniale per Ie udienze 
dei suoi inviati presso l'amministrazione e la corte impe-
riale cinesi.  

La vedova dell'imperatore prende Ie distanze dal 
movimento dei boxers e, in un primo tempo, i risultati ottenuti sembrano soddisfare pienamente gli alleati.  
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Tuttavia, il risveglio nazionalistico dei popoli sancisce il tramonto della politica coloniale. 
Nel 1911, la dinastia imperiale Manciu è deposta e i rivoluzionari cinesi scrivono sui propri vessilli il motto "Nazionali-

smo e benessere uguale per tutti".  

Le navi della spedizione Austro Ungarica a 
Pechino  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S.M.S. Kaiserin und Konigin Maria Theresia

S.M.S. Kaiserin   Elisabeth 

S.M.S. Aspern 
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L’imperatrice Cixi (1835 – 1908)  

 

La firma del protocollo dei Boxers 

L’inviato Austro Ungarico in visita al distaccamento della marina imperiale a Pe-
chino 

Il trattato di Xinchou 
E' considerato come uno dei "Trattati ineguali". Il principe Qing e Li Hon-

gzhang firmano il protocollo a nome dell’imperatore Qing, mentre Bernardo de 
Cólogan y Cólogan, Alfons Mumm (Freiherr von Schwarzenstein), Ernest Sa-
tow e Komura Jutaro lo firmano a nome della Spagna, Germania, Gran Breta-
gna e Giappone.  

Le Clausole 
• 450 milioni di tael d'argento devono essere versati come indennizzo in 39 

anni per le otto nazioni coinvolte I cinesi hanno pagato l'indennità in oro 
con un aumento del 4% di interesse fino a quando il debito è stato ammor-
tizzato il 31 dicembre 1940.. La somma viene distribuita come segue: Rus-
sia 28,97%, Germania 20,02%, Francia 15,75%, Inghilterra 11,25%, Giap-
pone 7,73%, Stati Uniti 7,32%, Italia 7,32%, Belgio 1,89%, Austria - Unghe-
ria 0,89%, Paesi Bassi 0,17%, e Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia 
0,025%. Inoltre, ulteriori 16.886.708 tael sono pagati, a livello locale in di-
ciassette province. Il tasso d’interesse del 4% annuo, deve essere pagato 
semestralmente con il primo pagamento al 1 luglio 1902. (1 tael = 37,3 
grammi argento) 

• Il governo Qing consente la presenza di truppe dei paesi stranieri a Pechi-
no. 

• L’Imperatrice Cixi viene inserita nella lista dei criminali di guerra, anche se 
funzionari provinciali come Li Hon-
gzhang e Yuan Shikai l’hanno dife-
sa affermando che lei non aveva 
avuto alcun controllo sui Boxers. In 
seguito è rimossa dalla lista, es-
sendosi dimessa dal potere e a-
vendo interrotto ogni partecipazione 
agli affari di stato. 

• È vietata l'importazione di armi e 
munizioni e dei materiali per la pro-
duzione di armi e munizioni, per un 
periodo di due anni, esteso poi ad 
altri due anni fino al 1905. 

• Deve essere distrutto il Forte di 
Taku.  

• Il quartiere delle Legazioni, occupa-
to dalle potenze è considerato co-
me una zona speciale riservata sot-
to controllo esclusivo, in cui i cinesi 
non possono risiedere. La Cina ri-
conosce il diritto di ogni potenza di 
mantenervi una forza militare per-
manente per la difesa della propria 
legazione. 

• Boxer e funzionari di governo de-
vono essere puniti per i crimini e/o 
delitti tentati contro i governi stra-
nieri o loro cittadini.  
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Soldato Austriaco nel cortile della concessione austriaca di 
Tianjin. A bordo di un carretto cinese trainato da un asino 

 

La porta Zhangyangmen dopo la demolizione da parte dell’alleanza 
delle otto nazioni 

• L "Ufficio responsabile degli affari di tutti i Popoli" 
(Zongli Yamen) viene sostituito con un ministero de-
gli Esteri. 

• Il Governo cinese è obbligato a vietare per sempre, 
sotto la pena di morte, l'appartenenza a società anti-
stranieri e i funzionari locali sono ritenuti personal-
mente responsabili di eventuali nuovi incidenti. 

• L’Imperatore della Cina è obbligato ad esprimere il 
suo rammarico all’Imperatore tedesco per l'assassi-
nio del Barone von Ketteler  e ad inviare, Na'tung 
proprio plenipotenziario, per esprimere all’Imperatore 
del Giappone, La sua espressione di rammarico e 
quella del suo governo per l'assassinio del signor 
Sugiyama. 

• Il governo cinese deve erigere sul luogo dell'assassi-
nio del barone von Ketteler un arco commemorativo 
scritto in Latino, Tedesco e in cinese. 

L’effetto politico 
Questo evento determina il maggiore decentramento del potere in Cina, dal governo centrale alle province. Sia Hon-

gzhang che Li Yuan che avevano ritardato disobbedendo agli ordini del governo Qing, di aderire alla rivolta dei Boxer, 
avevano in mano armi molto potenti, vale a dire la Beiyang Army e il Nuovo Esercito, che, dopo la morte di Li Hon-
gzhang, passano sotto il controllo totale di Yuan. Infine, la sconfitta della ribellione e la gravità del protocollo di riforme 
avviato, il Late-Qing, che erano fondamentalmente un follow-up del Riforma dei cento giorni, porta inoltre alla Rivoluzio-
ne del 1911. 

L’effetto Economico 
L'indennità di 450 milioni di tael d'argento è un grande onere per i cinesi, che si vedono aumentare le tasse per far 

fronte al debito contratto con il protocollo. Si stima che l'intero reddito annuo del governo Qing per le tasse ai cittadini 
prima del protocollo, sia di soli circa 250 milioni di tael. 

L’effetto sociale 
Il protocollo Boxer è un duro colpo per 

l’integrità del governo Qing. Molti, in Cina sono 
già insoddisfatti del governo corrotto e inefficien-
te, e la firma del protocollo e le concessioni a 
seguito di esso, dimostrano che le loro idee sono 
ben fondate. Si è convinti che il governo Qing sia 
incapace di governare il paese, e che una rivolu-
zione è l'unico modo per ripristinare la pace e la 
prosperità nel paese. 

Il governo successivo, la Repubblica Popola-
re di Cina, riesce a convincere tutti i paesi di 
condonare il 98% del risarcimento totale. 
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Le ambasciate nei pressi del Palazzo Imperiale a Pechino 
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Francesco Ferdinando Carlo Luigi 
Giuseppe d'Austria - Este 

R.M.S. Empress of China 

Dalla Cina a Sarajevo 
Ammiraglio Arciduca Francesco Ferdinando  

Nel 1889 il principe ereditario Rodolfo, figlio unico dell'imperatore Francesco Giuseppe, mette tragicamente fine ai 
suoi giorni suicidandosi nel castello di Mayerling presso Baden, non lontano da Vienna. 

La successione passa al fratello dell'imperatore, I'arciduca Carlo Ludovico, e a suo figlio, Francesco Ferdinando, na-
to nel 1863 a Graz. 

L'Arciduca Francesco Ferdinando aveva iniziato la sua carriera mi-
litare nel 32º Reggimento di fanteria, di cui era comandante Francesco 
V d'Este, duca di Modena. 

Alla sua morte, Francesco Ferdinando ne eredita il patrimonio e ne 
segue la volontà di assumere da quel momento in poi il nome Asburgo 
d'Este o Austria d'Este. 

Più tardi I'erede al trono passa al 14º Reggimento di dragoni "Kai-
ser Ferdinand" di Enns e poi al Reggimento di ussari del conte Na-
dasdy di Odenburg. 

Nel 1892-93 Francesco Ferdinando intraprende un viaggio attorno 
al mondo a bordo della nave di S.M. Kaiserin Elisabeth. Partito da 
Trieste, attraversa il canale di Suez e raggiunge l'India che percorre in 
treno al fine di conoscere le più importanti città indiane. Come ospite 
della Regina Vittoria, anche imperatrice delle Indie, Francesco Ferdi-
nando partecipa a diverse battute di caccia alla tigre e all'elefante. 

Visita poi l'Australia, l'Asia orientale e in Giappone, poiché la S.M.S. 
Kaiserin Elisabeth resta di stanza in Asia, s'imbarca su di un piroscafo 

di linea inglese, la R.M.S. Empress of China, in viaggio da Yokohama a Vancouver. 
In treno attraversa il continente nordamericano e ritorna in Europa su di un piroscafo di linea francese. 
Al suo ritorno Francesco Ferdinando porta con sé 

numerosi reperti etnografici e scientifici che sono custo-
diti per qualche tempo nel castello del Belvedere, sua 
residenza, prima di essere assegnati ai vari musei di 
corte. 

Durante il suo viaggio Francesco Ferdinando registra 
le sue impressioni personali, che sono pubblicate due 
anni dopo il ritorno nell'opera "Tagebuch meiner Reise 
um die Erde" (Diario del mio viaggio intorno al mondo). 
Nella prefazione, egli si autodefinisce come "cacciatore e 
collezionista" (passioni che sono documentate nel ca-
stello di Artstetten nella Wachau), ma anche come uomo 
interessato a nuovi scenari politici che come obiettivo 
hanno il conseguimento di ampie autonomie da parte dei 
singoli popoli all'interno degli stati sovrannazionali. 

Quando, nel 1895, egli si ammala di tubercolosi, i medici gli consigliano di soggiornare, il più a lungo possibile, in 
zone dal clima mediterraneo. L'arciduca si occupa di gran parte delle questioni riguardanti la Marina da guerra, quando 
possibile assiste alle manovre della flotta, visita i cantieri navali di Trieste, Pola e Fiume e appoggia i piani per lo svilup-
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La nave casamatta S.M.S. Custoza 

Batteria della S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf 

 

la S.M.S. Kronprinzessin Erzherzogin Ste-
phanie nel cantiere San Rocco di Muggia. 

po della flotta e le richieste di fondi avanzate dai comandanti della Marina, barone von Spaun prima, e conte Rodolfo 
Montecuccoli, poi. 

La nuova tecnologia navale 
Sotto la guida di von Sterneck, la flotta, entro il 1897, 

si arricchisce di cinque navi da battaglia a torretta, sette 
unita siluranti, due torpediniere d'alto mare, ventisette tor-
pediniere comuni e diverse unità d'appoggio. 

Negli anni dopo Lissa, gli Stati Uniti avevano adottato 
molte soluzioni innovative nella costruzione delle navi da 
guerra: dall'artiglieria laterale si era passati ai cannoni 
girevoli e alle torrette rotanti, realizzandone i primi prototi-
pi. 

Inizia subito una vera e propria gara tra le artiglierie a 
gittata e forza penetrante sempre maggiori da un lato e 
corazzature sempre più robuste dall'altro. 

Nel 1867, il Cantiere San Marco di Trieste intraprende 
la costruzione della prima nave-casamatta, la S.M.S. Lissa, 
con scafo in legno, ma con plance di rivestimento dell'opera 
morta, la parte fuori d'acqua, davanti e dietro la casamatta. 

L'elaborazione di questo modello porta nel 1872 alla co-
struzione della S.M.S. Custoza e della S.M.S. Erzherzog Al-
brecht, entrambe cosiddette navi-casematte con le batterie a 
prua. Sono realizzate completamente in ferro e le loro artiglie-
rie possono far fuoco nelle due direzioni: sul fianco e a prua. 

Nelle navi a torretta, le batterie sono sistemate in cupole 
corazzate girevoli, definite in  maniera piuttosto impropria "tor-

rette", che han-
no un brandeg-
gio illimitato e 
che, talvolta 
hanno due 
pezzi pesanti, 
soprannominati "gemelli". 

Le prime navi a torretta austro-ungariche, varate entrambe nel 1887, 
sono la S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf, varata il 6 luglio 1887 
nell'Arsenale di Pola, e la S.M.S. Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie, 
varata il 14 aprile 1887 al San Rocco di Muggla. 

"Si vis pacem, para bellum" è il motto scritto sulla facciata del Mini-
stero della Guerra ora sullo Stubenring di Vienna, significativo per la 
corsa al riarmo avviata all'inizio del secolo da quasi tutte le nazioni. Per 
lungo tempo la Marina imperiale da guerra aveva navigato assolvendo i 
suoi compiti "in pace" essendo I'unica grande potenza mondiale senza 
colonie. 

Tuttavia appare necessario un ammodernamento della flotta per es-
sere al passo con i tempi e per rimanere una grande potenza marittima 

al pari degli altri paesi. 
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Batterie della S.M.S. Tegetthoff 

 

II sommergibile SMU 1 varato il10 febbraio 1909  nell'Ar-
senale di Pola su progetto dell'ingegnere americano S. 

Lake 

 

Il varo della S.M.S. Viribus Unitis 

Le nuove tecniche nelle costruzioni navali, nell'artiglieria, le 
mine, le torpedini e I'equipaggiamento elettrico delle navi ren-
dono necessario un ammodernamento della flotta imperiale. 

Dal 1907 la Marina da guerra dispone di sottomarini e si 
collaudano nuovi mezzi come dirigibili ed aeroplani per verifi-
care I'operatività e utilità in caso di guerra. 

Intanto I'Inghilterra mette in cantiere un nuovo tipo di va-
scello, il "dreadnought" (Ietteralmente "Corazzata veloce"), e, 
altre potenze europee come Germania, Italia e Francia lo inse-
riscono nel loro programma di potenziamento della flotta. An-
che l'Austria Ungheria cerca di adeguare i propri progetti al 
pari di Italia e Germania. 

Le prime due unità della cosiddetta "classe Dreadnought", 
che in Austria è chiamata anche classe Tegetthoff', sono 
messe in costruzione su ordine dell'Arciduca Francesco Fer-
dinando prima che il Parlamento abbia stanziato i relativi fondi. 

Nel caso della S.M.S. Viribus Unitis, II conte Rodolfo Mon-
tecuccoli, al momento Comandante della Marina, nell'intento 
di guadagnare tempo, affida la costruzione della nave, a pro-
prie spese, al Cantiere di Trieste prima che il Consiglio Impe-
riale approvi lo stanziamento dei fondi. Questa azione, molto 
audace e rischiosa, mette sotto pressione il governo imperiale 
che, per non perdere la faccia, approva il finanziamento ma 
obbliga Montecuccoli a rassegnare le dimissioni da Coman-
dante della Marina. 

II varo della S.M.S. Viribus Unitis, così chiamata per il mot-
to di Francesco Giuseppe, dai cantieri della Stabilimento Tec-
nico Triestino - Cantiere San Marco di Trieste avviene il 24 giugno del 1911 e si tratta della prima nave con torrette a tre 

cannoni esistente al mondo. La seconda, la 
S.M.S. Tegetthoff, gemella della S.M.S. Viribus 
Unitis, è varata il 21 Marzo 1912 al cantiere San 
Marco di Trieste. 

Alcuni sommergibili sono acquistati a Kiel, in 
Germania, altri sono costruiti da Whitehead a 
Fiume e nell'Arsenale di Pola. 

L'arciduca in persona dirige nell'estate del 
1911 le grandi manovre navali in Adriatico. 

Non solo il governo e gran parte dell'opinione 
pubblica, ma anche I'industria metalmeccanica 
privata è fortemente interessata al rinnovo della 
flotta; allo Stabilimento Tecnico Triestino è affida-
ta la costruzione di quasi tutte le navi commissio-
nate dall'Arsenale demaniale di Pola. 

La torpedine o siluro 
La nascita, I'evoluzione e la diffusione del siluro sono legate a Fiume e a Giovanni Biagio Luppis von Rammer, uffi-

ciale fiumano della marina austro-ungarica, e Robert Whitehead, ingegnere britannico. 
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Giovanni Biagio Luppis 
von Rammer (1814-

1875) 

 

Robert Whitehead 
(1823-1905) 

 

Robert Whitehead con uno dei suoi siluri prova a Fiume nel 1875 

La ricostruzione storica di quest'arma parte da due episodi lontani nel tempo: il primo e 
I'assedio di Anversa del 1585, dove Federico Giambelli, ingegnere mantovano, lancia un 
galleggiante esplosivo contro lo sbarramento delle imbarcazioni spagnole sul fiume Schel-
da; il secondo avvenuto durante la Guerra di Secessione Americana, quando i sudisti ricor-
rono all'utilizzo delle "spar boats" che sono natanti con a prora un'asta di circa 8-10 m di 
lunghezza con all'estremità una carica esplosiva. In quest'ultimo caso i natanti, a vapore, 
riescono ad affondare Ie navi nemiche ma finiscono spesso per affondare a loro volta. 

Certamente consapevole dell'inconveniente era Giovanni Biagio Luppis von Rammer, 
capitano di fregata fiumano, che realizza un mezzo per la difesa costiera, il salvacoste. 

Trattasi di un'arma galleggiante, priva di equipaggio, che, guidata da terra, e diretta ver-
so la nave nemica esplodendo all'urto. 

Nel 1860 questa tipo di arma è presentato all'imperatore Francesco Giuseppe che non 
appare troppo entusiasta ed esprime la necessità di trovare soluzioni più pratiche. 

Fondamentale e I'intervento del notabile fiumano Giovanni de Ciotta che mette in con-
tatto Luppis con I'ingegnere inglese Robert Whitehead che ha le competenze tecniche e 
scientifiche per risolvere il problema. 

II Whitehead proviene dalle Scuole Tecniche inglesi e nel 1847 si trasferisce a Milano, 
dove si occupa di macchine per la filatura. 

Diviene poi direttore della Stabilimento Tecnico Triestino e, nel 1858, e nominato di-
rettore dello Stabilimento Tecnico Fiumano. 

Whitehead accerta la poca efficienza del salvacoste, lento, esposto all'influenza del 
mota ondoso e del vento e facilmente avvistabile dalle navi nemiche e, studiando anche 
I'anatomia dei pesci, progetta un corpo fusiforme, alimentato da un motore ad aria com-
pressa e capace di navigare sotto I'acqua a quota stabilita da un regolatore d'immersione, 
in modo da esplodere in una zona vitale e meno protetta della nave nemica. 

Egli lavora segretamente al suo progetto per ben due anni, dal 1864 al 1866, coadiu-
vato dal figlio John. I primi test sono effettuati nel dicembre del 1866 e il primo prototipo 

ha la forma di una spola con estremità affusolate e due alette, una superiore ed una inferiore, per direzionarlo meglio, e 
lungo 3,53 metri con un diametro di 356 o 406 
mm, peso 136 kg e può sviluppare una velocità 
massima di sei nodi.  

AII'estremità della testa di forma conica che 
contiene 15-18 kg di esplosivo, e avvitato I'accia-
rino preposto allo scoppio della carica. 

Servono altri due anni a Whitehead per perfe-
zionarlo e renderlo operativo e nel 1868 la Marina 
austro-ungarica decide di acquisire i diritti non 
esclusivi di uso e riproduzione per la notevole 
somma di 200.000 fiorini. 

Dal 1871, dopo lunghe sperimentazioni, anche 
altre importanti marine mondiali decidono I'ado-
zione della nuova arma. 

Nel 1873 lo Stabilimento Tecnico Fiumano di-
chiara bancarotta e due anni dopo, Whitehead e 
Edgard Hoyos lo rilevano costituendo la compa-
gnia privata denominata "Torpedo Fabrik von Robert Whitehead". 
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La "Torpedo Fabrik Whitehead e Co. Gesellochaft" di Fiume nel1910 

 

L'azienda, che conta ben 500 dipendenti nel 1878, in pochi anni aumenta il personale e amplia Ie proprie strutture, 
presentandosi come uno degli stabilimenti industriali più progrediti del tempo e fonte di ricchezza e benessere per la 
città di Fiume. 

Per rispondere alle esigenze di fabbricazione la 
fabbrica ha reparti di fonderia, caldareria, lavora-
zioni meccaniche, assemblaggio e sperimentazio-
ne, di un pontile di lancio per le prove e i collaudi e 
un porticciolo per ospitare le unità delle marine 
acquirenti, per I'installazione a bordo dei tubi di 
lancio. 

Una sua figlia ed una nipote sposano due uffi-
ciali della Marina Imperiale: il conte Georg Hoyos, 
sposa la figlia e collabora, in margine alla sua atti-
vità di ufficiale, con Whitehead al perfezionamento 
tecnico della sua invenzione, mentre il barone 
Georg von Trapp, sposa la nipote e diviene uno 
dei più famosi comandanti di sommergibili della 
prima guerra mondiale. 

Nel 1905 Whitehead trasforma la sua azienda in Società per azioni e nasce la "Torpedo Fabrik Whitehead e Co. Ge-
sellochaft" con filiali in tutto il mondo. 

Poco prima della sua morte, nel 1905, I'ingegnere inglese, in mancanza di eredi diretti, cede il pacchetto di maggio-
ranza dell'azienda al gruppo inglese Vickers-Armstrong Whitworth. 

La diffusione e produzione mondiale dell'arma sono notevoli ma non trova largo impiego nelle battaglie navali svolte-
si dal 1875 al 1905. II primo lancio di siluro in combattimento, peraltro privo di successo, è fatto dalla nave inglese Shah 
contro la nave peruviana Huascar il 29 maggio 1877. 

La prima operazione riuscita risale invece al 16 gennaio 1878, quando le torpediniere russe Cesme e Sinope co-
mandate dall'ammiraglio Makharoff centrano da 80 metri di distanza il guardacoste turco Intibah. La consacrazione 
dell'efficacia di questa nuova arma, dopo alcune azioni di siluramento nella guerra cino-giapponese del 1894-1895, si 
ha con la battaglia di Tsushima del 1905 nell'ambito della guerra russo giapponese. 

La "Österreichischer Flottenverein" 
Nel 1878, la Marina Imperiale ha notevole popolarità fra la popolazione austriaca che, addirittu-

ra, si manifesta in certe tendenze della moda. I vestiti alla marinara diventano un look quasi obbli-
gatorio tra i giovani, ragazze e ragazzi, di buona famiglia. 

Molti simpatizzanti della Marina da guerra, fra cui i giovani studenti universitari delle zone inter-
ne e quindi non sul mare, si iscrivono all'Österreichischer Flottenverein, un’associazione per la 
flotta austriaca che era stata fondata nel 1904 e di cui l'Arciduca Francesco Ferdinando assume il 
patrocinio nel 1908, quando I'associazione conta quasi 36.000 soci. Dopo la guerra, le tradizioni e 
lo spirito di quest'Associazione continuano con numerosi sodalizi di Marina che sviluppano un'am-

pia gamma di attività. Per citare solo un esempio, il 2 febbraio 1961 è fondata a Graz un'associazione di ex-marinai inti-
tolata a Tegetthoff, che fa consacrare i propri gonfaloni il giorno della festa nazionale del 1977 in occasione del 150º 
genetliaco di Wilhelm Tegetthoff. 

Non solo le alte sfere di governo e gran parte dell'opinione pubblica, ma anche I'industria metalmeccanica privata 
mostra interesse per la flotta. AI già citato Stabilimento Tecnico Triestino di Monfalcone e fino all'inizio della guerra, è 
affidata la costruzione di quasi tutte le navi commissionate dall'Arsenale demaniale di Pola. 
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La situazione nei Balcani 
Le diverse nazionalità in particolare della penisola balcanica sono un enorme problema esistenziale per l'impero au-

stro-ungarico. 
Nel1848 si vuole costituire un regno slavo all'interno dell'impero asburgico, mentre nel 1866 i rappresentanti della 

popolazione slava reclamano la creazione di uno state federale in cui siano riunite le cinque etnie.  
Come si può ben notare, nessuno di questi movimenti persegue un distacco da Vienna piuttosto, essi rappresentano 

un bilanciamento con altri movimenti che si stanno diffondendo nell'impero, come il movimento panslavista sotto la gui-
da della Russia, quello pangermanico sotto la bandiera della Prussia, come anche le crescenti pretese di egemonia 
magiare. 

Nell'anno 1867, nel regno d'Ungheria, è abolita la parità di diritti delle diverse nazionalità, mentre una forte politica 
nazionalistica tende all'eliminazione del sistema d'istruzione diversa di Slovacchi, Croati, Serbi, Sloveni, Svevi del Da-
nubio e Sassoni della Transilvania. 

Nella parte austriaca dell'impero, di cui fanno parte quasi tutte le zone costiere dell'Adriatico, soltanto Fiume e pochi 
chilometri del suo litorale fanno parte del Regno d'Ungheria, una legge fondamentale dello stato garantisce I'uguaglian-
za di diritti di tutti i popoli che vivono sotto la monarchia. 

I problemi dell'istruzione scolastica e della lingua ufficiale sono al centro di tutti i dibattiti. 
L'erede al trono progetta di abolire il dualismo austro-ungarico per trasformare l'impero in uno stato federativo so-

vrannazionale. 
La Marina da guerra austriaca è coinvolta in questa problematica per più motivi. Ogni nave rappresenta un pezzetto 

d'Austria, con un equipaggio composto da varie nazionalità ed una lingua di bordo tutta particolare che si potrebbe qua-
si definire un esperanto di origine austriaca che è anche virtualmente incomprensibile a qualsiasi persona estranea. 

Essa, frequentemente, deve affrontare e risolvere diversi tentativi di rivendicazioni nazionalistiche. 
Nel dicembre 1868 è promulgata una nuova legge sul servizio militare che prevede una ferma di alcuni anni per tutte 

i cittadini di leva. 
La popolazione della Krivosije, una regione a ovest delle Bocche di Cattaro, vi si oppone richiamandosi ad antichis-

simi privilegi, secondo i quali il servizio militare non poteva che essere volontario. 
Si giunge così a scontri armati tra rivoltosi e unita dell'esercito, durante i quali risultano avvantaggiati gli abitanti della 

zona che, ben conoscendola, possono ritirarsi in luoghi inaccessibili ai militari e sulle alture carsiche. 
Nell'autunno del 1869 la Marina da guerra costituisce a Cattaro un proprio distaccamento per assicurarsi i riforni-

menti di truppe, vettovaglie e munizioni. La "Neue Freie Presse" cerca di comprendere il punto di vista degli Slavi e alla 
fine si giunge a una temporanea soluzione rimandando il reclutamento. 

Un altro tentativo d'insurrezione, sempre nella Krivosije, si ha nel 1882 per una paventata annessione al Montenegro. 
L'intervento della Marina evita conseguenze piu gravi. 

Le Bocche di Cattaro tornano a essere una regione inquieta durante la cosiddetta "crisi di annessione" del 1908. 
Mentre unità della Marina imperiale presidiano il porto e la baia, i Montenegrini si asserragliano sui monte Loveen, che 
sovrasta le baie. 

Da allora i Balcani rimangono un focolaio di crisi permanente, essendo una regione in cui s'incontrano nazioni di lin-
gua e storia comune appartenenti solo in parte all'Austria Ungheria. 

Negli anni Settanta del XIX secolo, molte zone balcaniche, ad eccezione della Grecia, sono sotto dominio turco. La 
Serbia e la Romania pur avendo governi autonomi, sono sotto I'autorità di Costantinopoli. Ripetute sommosse, fanno 
scattare fra russi e turchi, una guerra nella quale s’intromette, minacciosa, la Gran Bretagna. 

Nel marzo del 1878, il cancelliere tedesco Bismarck convoca un congresso internazionale a Berlino, durante il quale 
si ridisegna la carta dei Balcani a danno della Turchia. 
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Stemma della  
Mano Nera 

La Russia arriva fino al delta del Danubio, I'Inghilterra si aggiudica Cipro, l'Austria Ungheria s'impadronisce della Bo-
snia-Erzegovina e la Bulgaria ottiene I'indipendenza mentre per Serbia, Montenegro e Romania si prospetta un'indipen-
denza per gradi. 

La Serbia rimane I'unico stato balcanico privo di accesso al mare poiché il possesso della Bosnia-Erzegovina, che 
arriva quasi alla costa dalmata, resta un miraggio, essendo quest'ultima annessa all'Austria-Ungheria. 

Un pretesto economico, e cioè il blocco delle importazioni del bestiame decretato dal Governo di Vienna nel 1906, 
scatena la "guerra dei maiali". 

Un'altra crisi molto grave accade due anni dopo in occasione dell'annessione definitiva del-
la Bosnia-Erzegovina all'lmpero. 

Seguono le guerre balcaniche, dovute ai tentativi di spartizione della Turchia europea tra gli 
stati della regione. L'Austria-Ungheria preme per la creazione di uno stato albanese indipen-
dente per bloccare I'accesso al mare Adriatico alla Serbia. 

II colonnello Dimitrijevic, con lo pseudonimo di "Apis", vi fonda una lega segreta, la "Mano 
Nera", che persegue la liberazione del paese dal dominio austriaco e turco al fine di creare un 
regno della Grande Serbia. 

Nascono in questo modo le premesse per uno stato jugoslavo (jug = meridionale, in altre 
parole unione degli Slavi meridionali), ipotizzabile però solo con lo smembramento dell'impero austro-ungarico. In quel 
momento il potenziale del piccolo Regno di Serbia non è certo sufficiente per realizzare I'obiettivo e tutto dipende dal 
tempo che la Russia avrebbe impiegato per riprendersi dai colpi incassati nel 1905 dal Giappone. 

E' in questo quadro generale che I'arciduca Francesco Ferdinando decide di recarsi in Bosnia per assistere alle 
grandi manovre previste nel giugno 1914. Hanno così inizio i preparativi per il viaggio verso Sarajevo. 

L'attentato di Sarajevo 
E' domenica 28 giugno 1914 e per i serbi e il "Vidov-Dan", festa nazionale serba dentro e fuori dei confini dell'impero 

austro-ungarico e giorno in cui si commemora la tragica battaglia della Piana dei Merli del 1389 in cui avevano perduto 
la liberta per quasi cinquecento anni per opera dei Turchi. 

La visita dell'erede al trono, Francesco Ferdinando, a Sarajevo, capitale della Bosnia, cade proprio in quel giorno, il 
che potrebbe apparire come una provocazione. 

L'arciduca, che voleva assistere alle manovre in Bosnia, lascia Trieste nel giugno del 1914 a bordo della S.M.S. Viri-
bus Unitis alla volta di Pola e a Metković prende il treno per Sarajevo. La sua consorte, la duchessa Sofia di Hohenberg, 
giunge in ferrovia passando per Belgrado. 

Alla stazione e pronta una colonna di autovetture che deve condurli a una visita della città. La colonna e composta 
da sette automobili: 
1. Nella prima: I'ispettore capo di Sarajevo e tre altri agenti di polizia. 
2. Nella seconda: II sindaco di Sarajevo, Fehim Efendi Curcic e il commissario di polizia di Sarajevo, dottor Edmund 

Gerde. 
3. Nella terza: Francesco Ferdinando, sua moglie Sofia, il governatore generale di Bosnia Oskar Potiorek e la guardia 

del corpo di Francesco Ferdinando, il tenente colonnello conte Franz von Harrach. 
4. Nella quarta: il capo della cancelleria militare di Francesco Ferdinando, barone Carl von Rumerskirch, la damigella di 

Sofia, contessa Wilma Lanyus von Wellenberg, I'aiutante capo di Potiorek, tenente colonnello Erich Edler von Meriz-
zi e il tenente colonnello conte Alexander Boos-Waldeck. 

5. Nella quinta: Adolf Egger, direttore della stabilimento Fiat di Vienna, il maggiore Paul Höger, il colonnello Karl Bar-
dolff e il dottor Ferdinand Fischer. 

6. Nella sesta: il barone Andreas von Morsey, il capitano Pilz, altri membri dello staff di Francesco Ferdinando e ufficiali 
bosniaci. 
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Francesco Ferdinando e la moglie Sofia all'uscita del Municipio di Sarajevo 

7. Nella settima: il maggiore Erich Ritter von Hüttenbrenner, il conte Josef zu Erbach-Fürstenau e il tenente Robert 
Grein. 
Secondo una delle ricostruzioni dell'attentato, i cospiratori sono sette giovani inesperti con le armi, ed è solo grazie 

ad una straordinaria sequenza di eventi che hanno successo. 
Attorno alle 10:00 Francesco Ferdinando, sua moglie e i loro accompagnatori, partono dal campo militare di Filipovic, 

dove avevano effettuato una rapida rivista delle truppe. 
Alle 10:15 il corteo passa davanti al primo membro del gruppo, Mehmed Mehmedbasic che piazzatosi alla finestra di 

un piano alto, non riesce ad avere il bersaglio libero e decide di non sparare per non mandare all'aria la missione aller-
tando le autorità. 

II secondo membro, Nedeljko Gabrinovic, lancia una bomba a un candelotto di dinamite contra I'auto di Francesco 
Ferdinando, ma la manca. L'esplosione distrugge I'auto che stava immediatamente dietro, ferendo gravemente i suoi 
occupanti, un poliziotto e diverse persone che stavano nella folla. Gabrinovic inghiotte la sua pillola di cianuro e si getta 
nelle basse acque del fiume Miljacka. 

II corteo accelera in direzione del municipio, e sulla scena scoppia il caos. La polizia trascina Gabrinovic fuori dal 
fiume, ed egli è picchiato duramente dalla folla prima di essere preso in custodia. La sua pillola di cianuro era vecchia e 
con un dosaggio troppo debole e non aveva funzionato. II fiume, profondo solo dieci centimetri, non era sufficiente ad 
annegarlo. 

Alcuni degli altri assassini, o 
perché presumono che Francesco 
Ferdinando sia stato ucciso, o per-
che perdono i nervi, abbandonano 
la scena. 

Arrivando al municipio per il ri-
cevimento programmato, France-
sco Ferdinando mostra comprensi-
bili segni di stress e interrompe un 
discorso di benvenuto preparato dal 
sindaco Curcic per protestare: "Ve-
niamo qua e la gente ci tira addos-
so delle bombe". L'arciduca si cal-
ma e il resto del ricevimento termi-
na senza incidenti. 

Funzionari e membri del seguito 
dell'arciduca discutono su come guardarsi da un altro tentativo di uccisione senza giungere a una conclusione coerente. 
II suggerimento che le truppe di stanza fuori dalla città siano schierate lungo le strade, sembra sia respinto perché i sol-
dati non avevano portato alle manovre le loro uniformi da parata. 

La sicurezza è quindi lasciata alla piccola forza di polizia di Sarajevo. L'unica ovvia misura presa è che uno degli aiu-
tanti militari di Francesco Ferdinando prenda una posizione protettiva sulla predella sinistra della sua autovettura. Ciò è 
confermato dalle fotografie della scena fuori dal municipio. 

Nel frattempo, I restanti cospiratori sono rimasti imbottigliati nella numerosa folla, e sembra che il piano per I'assas-
sinio sia fallito. Comunque, dopo il ricevimento al municipio, Francesco Ferdinando decide di recarsi all'ospedale per 
visitare i feriti dalla bomba di Cabrinovic. 

Allo stesso tempo, Gavrilo Princip si reca in un vicino negozio di generi alimentari, o perché ha rinunciato o perché 
pensa che l'attacco con la bomba abbia avuto successo. 

Uscendo vede I'auto aperta di Francesco Ferdinando tornare indietro dopo aver sbagliato a svoltare, nei pressi del 
Ponte Latino. 

L'autista, Franz Urban, non era stato avvisato del cambio di programma e aveva proseguito lungo il percorso che a-
vrebbe portato I'arciduca e il suo seguito direttamente fuori dalla città. 
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Le salme degli Arciduchi sul ponte della S.M.S. Viribus 
Unitis 

 

 

La S.M.S. Prinz Eugen con la bandiera a mezz'asta  
dopo I'attentato di Sarajevo 

Avanzando verso il lato destro della vettura, Princip esplode due colpi della sua pistola semiautomatica (Fabrique 
Nationale M 1910 calibro 7,65x 17 mm di fabbricazione belga; numero di serie: 19074). 

II primo proiettile trapassa la fiancata del veicolo e colpisce Sofia all'addome, mentre il secondo colpisce Francesco 
Ferdinando al collo non protetto dal giubbetto antiproiettile che indossa. Princip sosterrà in seguito che la sua intenzione 
era di uccidere il governatore generale Potiorek, e non Sofia. 

Entrambe le vittime rimangono sedute dritte sull'auto, ma muoiono mentre sono portate alla residenza del governato-
re per i soccorsi. 

Le ultime parole di Francesco Ferdinando dopo essere stato colpito sono riportate dal tenente colonnello conte 
Franz von Harrach come Ie seguenti "Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für unsere Kinder!" ("Sofia cara, 
non morire! Resta in vita per i nostri figli!"). 

Princip cerca di togliersi la vita, prima ingerendo cianuro, e quindi con la sua pistola, ma vomita il veleno apparente-
mente inefficace, e la pistola gli è strappata di mana dai passanti prima che abbia la possibilità di esplodere un altro 
colpo. 

Delle rivolte anti-serbe scoppiano a Sarajevo nelle ore successive all'assassinio, fino a quando non è ristabilito mili-
tarmente I'ordine. 

I funerali degli arciduchi 
II giorno seguente, le salme della coppia sono rimpatriate 

seguendo lo stesso tragitto percorso dall'arciduca nel suo vi-
aggio di andata. Dopo il tratto in ferrovia, i feretri sono imbar-
cati sulla S.M.S. Viribus Unitis che espone le bandiere rosso-
bianco-rosso a mezz'asta in segno di lutto. Quasi tutta la flotta 
presente in Adriatico segue la nave su cui giace I'uomo che 
tanto aveva fatto per lei. 

Da Trieste un treno speciale conduce le due salme via 
Vienna ad Artstetten, un castello che domina la valle della 
Wachau lungo il Danubio, dove i due regnanti sono tumulati 
nei sotterranei. 

Quel castello, acquistato dall'erede al trono nel 1890 quale 
futura dimora per la sua vedova, appartiene ancor oggi ai suoi 
discendenti.  

Dal 1982 racchiude un'esposizione dedicata alla 
sua memoria che occupa oltre venti sale. Sul locale 
monumento ai caduti, i loro due nomi aprono la lista 
delle vittime della prima guerra mondiale. 
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Trasferimento delle salme degli Arciduchi dalla S.M.S. Viribus 
Unitis alla riva del Mandracchio 

L’arrivo sulla Riva del Mandracchio 

 

Le salme sulla Riva del Mandracchio 

 

Le salme degli Arciduchi sulla riva del Mandracchio 

 

Le numerose autorità al seguito dei feretri 

 

Il picchetto d’onore sulla piazza grande apre il funerale. Sullo 
sfondo la S.M.S. Viribus Unitis 
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Il corteo funebre con le salme dell’Arciduca Francesco Ferdi-
nando e la moglie Sofia attraversa Trieste 

 

Il corteo 

 

Il corteo 

 

L’arrivo alla Stazione Meridionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perche Gli Arciduchi non furono sepolti nella 
chiesa dei Cappuccini di Vienna? 

Per comprendere qual è il motivo per cui i due arciduchi dopo l’attentato non sono sepolti nella chiesa dei Cappucci-
ni di Vienna bisogna esaminare alcuni fatti che hanno segnato la vita dell’Arciduca. 

Francesco Ferdinando era nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria e primo nella linea di successione 
alla corona dopo il suicidio del cugino Rodolfo nel contesto dei cosiddetti fatti di Mayerling (30 gennaio 1889) e la morte 
del padre Carlo Ludovico (19 maggio 1896).  

Il suo matrimonio avvenuto il 1 luglio 1900 con la contessa Sophie Chotek von Chotkowa che non appartiene ad al-
cuna dinastia regnante né che aveva regnato, è permesso solo dopo che la coppia accetta che la” e che i loro figli non 
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Il Castello  di Arstetten 

 

La cripta con le tombe di Francesco Ferdinando e Sofia 

 

Il monumento eretto a Sarajevo nel 
1917 sul luogo dell’attentato. Viene 
distrutto nel 1919 ad opera di na-
zionalisti serbi 

avrebbero potuto avere pretese al trono. Francesco Giuseppe 
non partecipa alla cerimonia del matrimonio. Col matrimonio, 
la contessa diviene Sua Altezza Serenissima Principessa So-
phie von Hohenberg, ma nel 1909 il suo titolo viene elevato a 
Sua Altezza Duchessa Sophie von Hohenberg, anche se i 
suoi figli rimangono S.A.S. Principe(ssa) di Hohenberg. 

Dopo l’attentato, Le forze militari decidono di riconoscere a 
entrambi i massimi onori: le due salme devono essere rimpa-
triate a Vienna.  

I loro corpi sostano al municipio di Sarajevo per quasi tutto 
il giorno ventinove ed è allestito un treno che li porta verso la 
costa. A ogni stazione sono salutati da soldati sugli attenti e 

bandiere a mezz’asta.  
La mattina del trenta giugno sono imbarcati sulla S.M.S. 

Viribus Unitis che scortata da navi da guerra, ma anche yacht 
civili, pescherecci e navi cargo con bandiere a mezz’asta e 
segni neri a lutto, arriva, la sera del primo luglio, a Trieste do-
ve sono accolti da salve di cannone e dopo un lungo corteo 

funebre che percorre 
fra una spalliera di 
guardie di sicurezza, 
soldati di fanteria, mari-
nai, finanzieri, gendarmi 
e pompieri, piazza 
Grande, piazza della 
Borsa, corso, via Sant'Antonio, via e piazza della Caserma, via Ghega, Stazione 
Meridionale, dove vengono portati al treno speciale che li porta a Vienna.  Dopo 
ventiquattro ore arrivano alla Südbahnhof di Vienna. Qui la responsabilità dei mili-
tari cessa e incomincia la parte più farsesca del loro funerale.  

Con molta cocciutaggine, Francesco Giuseppe ribadisce che Sofia non può 
essere sepolta con gli onori di una imperatrice, tuttavia le due salme non vanno 
nemmeno separate visto che i due arciduchi sono morti assieme. E’ così che 
Francesco Ferdinando viene sepolto con un corteo non all’altezza del suo rango, 
bensì con gli onori relativi dovuti alla moglie morganatica. La breve esposizione 
alla Cripta dei Cappuccini vede le due bare esposte a diversi livelli e per evitare 
affronti a Sofia, che non poteva essere inumata nella cripta dei Cappuccini e per 
volontà esplicita precedente di Francesco Ferdinando, i due non vengono sepolti 
nella cripta imperiale a Vienna, ma nella proprietà privata di Francesco Ferdinan-
do ad Artstetten e l’imperatore Francesco Giuseppe non partecipa alle esequie.  

La S.M.S. Viribus Unitis 
Nave della classe “Tegetthoff”, viene impostata nello Stabilimento Tecnico Triestino di Trieste il 24 luglio 1910, varata il 
24 giugno 1911 e consegnata alla Marina Imperiale Austriaca il 5 dicembre 1912. 

Lunghezza: 152 metri (498 piedi e 8 pollici) 
Larghezza: 27,9 metri (91 piedi e 6 pollici) 
Pescaggio: 8,7 metri (28 piedi e 7 pollici) 
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La S.M.S. Viribus Unitis 

Varo della S.M.S. Viribus Unitis al cantiere San Marco di 
Trieste il 24 giugno 1911 

 

Altra immagine del varo 

 

Altra immagine del varo 

 

la S.M.S. Viribus Unitis prima del varo 

Lo scalo della S.M.S. Viribus Unitis nel tardo autunno 
del 1910. Sono visibili i pozzi dove saranno istallate le 

torri dei cannoni. 

Dislocamento: 21.689 tonnellate 
Propulsione: 12 caldaie Yarrow, 4 turbine a vapore Parsons, 
27.000 Cv, 4 assi 
Velocità: 20,4 nodi 
Equipaggio: 1.087 uomini 
L’armamento si compone di 12 cannoni Skoda L/45 da 305 
mm, 12 cannoni L/50 da 150 mm, 2 cannoni da 75 mm (dal 
1917), 18 mitragliatrici da 70 mm, 2 mitragliatrici da 47 mm, 4 
tubi lanciasiluri da 533 mm. 
La corazzatura, in acciaio al nichel cromo, è: alla cintura da 
150 a 280 mm, sulle torri da 50 a 280 mm, sul ponte da 30 a 
50 mm, sulle casematte 120 mm, sul torrione 250 mm. 
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La poppa della S.M.S. Viribus Unitis sullo 
scalo dello Stabilimento Tecnico Triestino 

 

Il montaggio delle torri corazzate  della S.M.S. Viribus 
Unitis nella sala montaggio della fabbrica Skoda. La sala 

costruita appositamente aveva una lunghezza di 130 
metri, 22 metri larga e 18,6 metri alta. 

 

 

 

 

 

 

Le conseguenze dell’attentato 
Le dichiarazioni di guerra: 

28 luglio 1914 
1 agosto 1914 
3 agosto 1914 
4 agosto 1914 
5 agosto 1914 
6 agosto 1914 

11 agosto 1914 
11 agosto 1914 
13 agosto 1914  
27 agosto 1914  

23 maggio 1915 

l'Austria-Ungheria alla Serbia. 
la Germania alla Russia. 
la Germania alla Francia. 
la Gran Bretagna alla Germania. 
il Montenegro all'Austria-Ungheria. 
la Serbia alla Germania. 
la Francia all'Austria-Ungheria. 
la Gran Bretagna aII'Austria-Ungheria. 
il Giappone alla Germania.  
il Giappone all'Austria-Ungheria.  
il Regno d'italia all'Austria-Ungheria 
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La Fregata S.M. Austria 

 

La Fregata S.M. Carolina I 

Le missioni  
della Marina Imperiale 

Nel corso degli anni furono molte le navi della Marina imperiale da Guerra Austriaca che viaggiarono nel mondo in 
missione. Le istruzioni impartite ai Comandanti in tali occasioni includono, come sempre, molteplici incarichi:  

 la rappresentanza della bandiera imperiale;  
 l’istruzione e pratica per ufficiali, cadetti ed equipaggio;  
 il consolidamento e l’avvio di legami commerciali;  
 gli scandagli, i rilievi delle coste e i rilievi meteorologici ed idrografici;  
 le relazioni scientifiche riguardanti l’etnografia, la zoologia, ecc. delle zone visitate;  
 il controllo delle condizioni sanitarie dell'equipaggio nelle varie zone climatiche (analisi regolari, provvedimenti anti-

scorbuto, alimentazione varia, ecc.);  
 il collaudo di nuovi strumenti nautici.  
Il lettore trova qui di seguito l’elenco delle navi che, nei due secoli che precedono la Grande Guerra, hanno compiuto 

missioni in tutti i mari del mondo: 

S.M. JOSEPH UND THERESIA 

Comandante Capitano Wilhelm Bolts.  
Nel 1776, con l’incarico di trovare delle basi di appoggio 

nelle Indie Orientali, naviga attorno all’Africa per giungere sino 
a Zanzibar e alle Indie Orientali. Raggiunge le Isole Nicobare 
nel 1778 e impone il nome Teresa a una delle isole in onore 
della Imperatrice. 

FREGATE S.M. AUSTRIA E S.M. 

PRINCIPESSA AUGUSTA 

Comandanti Capitano Nikolaus Ritter von Pasqualigo (Austria) 
e Capitano Michael Accurti (Principessa Augusta).  

Accompagnano in Brasile l’Arciduchessa Leopoldina, figlia 
di Francesco I, in occasione del matrimonio con don Pedro di 
Bragança, fanno parte della flotta comandata dall’ammiraglio 
Don Enrico da Fonsua, anche le navi di linea portoghesi Gio-
vanni VI e San Sebastiano. Le fregate partono da Trieste il 10 
aprile 1817 e arrivano a Rio de Janeiro il 5 novembre 1817 e 
vi sostano sino al 1 giugno 1818 per rientrare a Trieste il 19 
settembre 1818. La fregata S.M. Austria è la prima nave della 
marina austriaca che attraversa l’equatore. 

FREGATA S.M. CAROLINA I 
Varata nel dicembre 1808 

Comandante Capitano Seraphin von Pöltl.  
Parte da Trieste l’11 settembre 1820 per trasportare un di-

plomatico in Brasile e in Cina. A bordo, come ufficiale, è im-
barcato il cavaliere von Ghega, padre del costruttore della fer-
rovia del Semmering che collega Trieste a Vienna.  
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La fregata S.M. Bellona ormeggiata a Pola 

 

Il Piroscafo a ruota S.M. Marianna 

 

La Corvetta S.M. Carolina II 

Il viaggio oltre che carattere politico prevede anche il trasporto di un carico di mercurio destinato all’Asia orientale. 
L’itinerario del viaggio porta la nave a Gibilterra, Rio de Janeiro, Città del Capo, Batavia, Singapore, Macao e Canton.  

Il viaggio di ritorno segue il medesimo itinerario per attraccare a Trieste il 7 luglio 1822. La fregata S.M. Carolina è la 
prima nave battente bandiera austriaca a recarsi in Cina. Il viaggio non è molto felice perché durante il viaggio di ritorno, 
nel tratto da Canton a Singapore, sulla nave scoppia il colera e venti marinai vengono sepolti nell’oceano Indiano.  

FREGATA S.M. BELLONA 
Varata il 20 aprile 1842 a Venezia  

Comandante Capitano Erzherzog Friedrich.  
Nel 1842 compie un primo viaggio in Inghilterra e nel Medi-

terraneo occidentale. 
Comandante Capitano di Corvetta Augustin Milonopulo.  

Nel 1844 va alle Isole Azzorre e in Inghilterra.  
Comandante Capitano di Corvetta Hannibal Viscovich.  

Nel 1845, ritorna in Inghilterra. 

FREGATA S.M. VENUS 
Varata il 12 giugno 1832 con il nome di Venere a Venezia  
Comandante Capitano di Corvetta Ludwig von Fautz. 

Nel 1849 viaggia fino a Madeira e Lisbona. Nel 1851 fa un viaggio con i cadetti partendo il 4 maggio da Trieste per 
raggiungere l’isola di Madeira, Cuba e le Indie Occidentali. Arriva a L’Havana il 15 agosto. Per il viaggio da Cuba in poi 
non sono reperibili rapporti nell’archivio della marina.  

PIROSCAFO A RUOTA S.M. MA-

RIANNA 
Varato il 5 gennaio 1836 a Porto Re  
Comandante Capitano di Corvetta Conte Bela Hadik von Fu-
tak.  

Negli anni 1849 e 1850, viaggia fino a Tunisi. 

CORVETTA S.M. CAROLINA II 
Varata nel 1847  
Comandante Capitano di Fregata Conte Ladislao Karoly.  

Dal 1850 al 1851 va in missione nel Nord del Mar Baltico. Salpa il 10 agosto 
1850 da Trieste, prima meta è Kronstadt, porto di San Pietroburgo, dove si ferma 
dal 5 al 27 settembre 1850. Dopo Kronstadt, fa sosta a Karlstadt, Karlskrona in 
Svezia, Copenhagen, Spithead in Inghilterra, Corfù e ritorna a Trieste il 12 gennaio 
1851.  

Negli anni 1857 e 1858 accompagna la S.M.S. Novara sino alla costa Brasiliana 
per poi continuare il viaggio da sola. Rientra il 25 maggio 1858 per essere messa in 
disarmo presso l’Arsenale di Venezia.  

BRIGANTINO S.M. MONTECUCCOLI 
Varato il 14 agosto 1831 
Comandante Capitano di Fregata Conte Ladislao Karoly.  

Nel 1850 viaggia sino a Napoli e Malta. 

PIROSCAFO A RUOTA S.M. VOLTA 
Varato il 7 ottobre 1850 
Comandante Capitano di Fregata Alphons Wissiak.  
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Il Piroscafo a ruota S.M. Volta 

 

La fregata S.M. Novara ancorata a Pola 

 

Il piroscafo S.M. Kaiserin Elisabeth davanti a Piazza San 
Marco a Venezia 

Conosciuto anche come fregata a vapore, esegue un vi-
aggio nel maggio 1852 nel Mediterraneo occidentale e nell'A-
tlantico. A bordo c’è anche l’arciduca Ferdinando Massimilia-
no, il riformatore della marina austriaca e futuro imperatore 
del Messico. 
FREGATA S.M. NOVARA 
Varata il 4 novembre 1850 a Venezia 
Comandante Capitano di Corvetta Friedrich Freiherr von Pock.  

Compie una spedizione scientifica negli anni dal 1857 al 1859 al comando del Commodoro Bernhard von Wiillerstorf 
und Urbair. Parte da Trieste il 30 aprile 1857 per il giro del mondo. Le sue tappe principali sono Rio de Janeiro, il Capo 
di Buona Speranza, le Indie Orientali, l’Australia, Valparaiso, lo Stretto di Magellano. Rientra a Trieste il 26 agosto 1859.  

Per la spedizione il banchiere Rothschild aveva disposto un credito illimitato per non dare preoccupazioni al coman-
dante della spedizione.  

Comandante Capitano Richard von Barry.  
Porta l’imperatore Massimiliano in Messico partendo da 

Trieste il 14 aprile 1864 per arrivare a Vera Cruz il 28 maggio 
1864. L’imperatore sbarca il giorno seguente e il 12 giugno è 
incoronato solennemente e si trasferisce definitivamente in 
Messico. La nave rimane a lungo di stanza a Vera Cruz. 
Comandante Capitano Rudolf Dufwa.  

Parte da Pola il 18 agosto 1867 con a bordo il Vice Ammi-
raglio Wilhelm von Tegetthoff incaricato di recuperare la salma 
dell’Arciduca Ferdinando Massimiliano e arriva nelle acque 
messicane il 17 settembre 1867. Recuperata la salma, la nave 
rientra a Trieste il 15 gennaio 1868. 

Comandante Capitano di Vascello Josef von Aurnhammer.  
Parte da Pola il 18 ottobre 1870 per le Americhe. Tocca Algeri, Gibilterra, Martinica, San Pierred, Guadalupe, San 

Thomas, Giamaica, L’Avana, Chassepeak Bay, Annapolis, New York, Boston, Halifax, Gibilterra e rientra a Pola il 16 
ottobre 1871. 
Comandante Capitano di Vascello Karl Kronowetter.  

Dal 9 luglio fino a 31 agosto 1875 è in viaggio nelle acque del mar Ionio con gli allievi dell’Accademia. 

PIROSCAFO A RUOTA S.M. KAISERIN ELISABETH 
Varato a Londra il 18 ottobre 1850  
Comandante Capitano Ignaz Kohen.  

Dal 14 novembre 1859 fino al 3 marzo 1860 è in viaggio in 
Brasile. La S.M.S. Kaiserin Elisabeth è la prima nave a vapore 
della marina austriaca a intraprendere un viaggio transocea-
nico. A bordo ci sono anche l’arciduca Ferdinando Massimi-
liano, la moglie Arciduchessa Carlotta e il Capitano  di Corvet-
ta Wilhelm von Tegetthoff. 
Comandante Capitano Gustav Ritter von Groller.  

Parte il 27 ottobre 1866 da Trieste, arriva a Vera Cruz il 24 
dicembre, rimane di stanza nelle acque messicane e compie 
numerosi viaggi fra Vera Cruz e New Orleans. Durante uno di 
questi viaggi una scialuppa si capovolge a Vera Cruz e 
muoiono dieci uomini tra cui il macchinista Mayer e l’am-
ministratore Torratsch. 
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La corvetta S.M. Dandolo 

 

La Fregata S.M. Donau nel porto di Pola 

Dopo il ritorno della S.M.S. Novara nel 1859, la Marina da guerra Imperiale è impegnata sino al 1866: nella crisi con 
la Francia, nel 1859, e quindi riceve senza eccezioni, solamente incarichi militari. Così, sino al 1861, è impegnata a pro-
teggere l’Adriatico contro le scorrerie delle navi nemiche.  

Dopo la rivoluzione greca del 1862/63, la S.M.S. Novara porta l’ex comandante della Marina imperiale, l’Arciduca 
Ferdinando Massimiliano, in Messico e altre due navi da guerra sono dislocate nel porto di Vera Cruz. Così avviene 
anche per le guerre che seguono: nel 1864 contro la Danimarca e nel 1866 contro Italia e Prussia. 

Tuttavia il lavoro scientifico da parte della Marina Imperiale non è abbandonato: nel 1859 e 1860, il Tenente Tobias 
von Österreicher esegue i rilievi della laguna di Venezia interessando un tratto costiero di circa ventisei miglia marine e 
come risultato è compilata la “Carta della Laguna di Venezia” in scala 1:57.000. 

Una delle conseguenze della fine della guerra è l’assegnazione all’Austria del litorale adriatico e il Tenente Tobias 
von Österreicher, diventato nel frattempo Capitano di Fregata, unitamente a venti ufficiali di marina ben addestrati, è 
incaricato dei relativi rilievi. La Marina imperiale assegna a questo compito tre piroscafi e dodici navi minori con il risulta-
to di ottenere un atlante di carte nautiche che rimarrà valido per 45 anni. 

I costi di questi incarichi che aprono il mare adriatico alla comunità scientifica, raggiungono i duecentomila fiorini, 
somma enorme per il tempo di allora. 

CORVETTA S.M. DANDOLO 
Varata il 7 settembre 1858 a Venezia 
Comandante Capitano di Fregata Gustav von Nauta.  

La Corvetta è assegnata di stanza nelle acque messicane. 
Parte da Pola il 4 febbraio 1865, arriva a Vera Cruz il 19 mag-
gio e rientra a Trieste il 9 giugno 1867.  
Comandante Capitano di Fregata Viktor Ritter von Herzfeld.  

Dal 1867 al 1870, è in viaggio con i cadetti dell’anno 1869. 
Tocca Corfù, Algeri, Cartagena, Gibilterra, Pernambuco, Ba-
hia, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Porto Elisa-
beth, Città del Capo, Sant’Elena, Tangeri, Gibilterra, Malta, 
Napoli oltre a vari porti del Mediterraneo orientale per rientrare 
a Pola il 10 ottobre 1870. Durante il viaggio muore il cadetto 
Anton Herczeg che è sepolto a Montevideo, un marinaio diserta e uno è ferito a Smirne. 
Comandante Capitano di Fregata Hans Grove Stepenson.  

Nel 1872, è in Inghilterra e nel Mare del Nord in viaggio con i cadetti dell’anno 1871. 
Comandante Capitano di Fregata Emil Rödiger.  

Dal 30 ottobre 1874 al 1 agosto 1875, è in viaggio nelle Indie Orientali con i cadetti dall’anno 1874. 
Comandante Capitano di Fregata Adolf Nölting.  

Dal 10 ottobre 1875 fino al 4 agosto 1876, con i cadetti dell’anno 1875 è in Spagna, Inghilterra, Sudamerica, Nord-
America e Città del Capo. 
Comandante Capitano di Fregata Josef  Lang.  

Effettua con i cadetti dell’anno 1877 un viaggio in Sudame-
rica, Indie Orientali e Nord America dal 15 ottobre 1877 al 19 
luglio 1878. 

FREGATA S.M. DONAU 
Varata il 20 novembre 1856 a Trieste 

La Fregata è posta sotto il comando del Capitano di Frega-
ta Anton Ritter von Wipplinger e svolge missioni assieme alla 
Corvetta S.M. Erzherzog Friedrich.  
Comandante Capitano di Fregata Heinrich Buchta.  
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La corvetta S.M. Erzherzog Friedrich 

Nel 1879 fa un viaggio con gli allievi della Accademia a Corfù e nel Mediterraneo dal 30 giugno al 14 settembre. 

CORVETTA S.M. ERZHERZOG FRIEDRICH 
Varata l’11 settembre 1857 a Venezia 

La Corvetta, al comando del Contrammiraglio Anton Frei-
herr von Petz, con delega particolare, accompagnata dalla 
S.M.S. Donau, si reca in Siam, Cina, Giappone e negli stati 
meridionali Sudamericani con incarichi politici e commerciali.  

La partenza delle due navi da Trieste avviene il 18 ottobre 
1868 e viaggiano assieme sino all’1 marzo 1871 quando la 
S.M.S. Donau rientra a Pola mentre il rientro dell’altra nave  
avviene sempre a Pola, il 26 gennaio 1872. 

E’ questo il terzo giro del mondo di una nave da guerra im-
periale avente come finalità la chiusura delle trattative com-
merciali e marittime col Siam e col Giappone. La spedizione 
comandata dal Capitano di Vascello Tobias von Österreicher, 
ha anche il compito di compiere rilievi delle zone costiere del 
Borneo e di Tiefenlotungen nel mare della Cina. Questo viaggio dura dal 16 maggio 1874 al 21 giugno 1876. 
Comandante Capitano di Fregata Hermann Czedik von Bründelsberg.  

Viaggia in Sudamerica, Citta del Capo e Indie Occidentali dal 12 ottobre 1881 al 12 giugno 1882 con i cadetti 
dell’anno 1881. 
Comandante Capitano di Fregata Hermann Czedik von Bründelsberg.  

Compie due viaggi nel 1882: il primo a Corfù, dal 27 giugno fino a 30 Luglio, il secondo a Messina, Palermo e a Mal-
ta, dal 1 agosto al 14 Settembre.  
Comandante Capitano di Fregata Eugen Kronowetter.  

Dal 17 ottobre 1882 al 22 settembre 1883 con i cadetti dell’anno 1882 è in viaggio in Nord e Sudamerica, Indie Occi-
dentali, Inghilterra e Francia.  
Comandante Capitano di Vascello Fridolin Ritter von Jägermayer.  

Dall’1 al 30 luglio 1885 è in viaggio a Bari e Corfù e dal 31 luglio al 15 settembre 1885 a Malta, Palermo e Messina. 
Comandante Capitano di Fregata Julius Heinz.  

Dal 27 giugno al 31 luglio 1886 è a Corfù e dall’1 agosto all’1 ottobre 1886 a Smirne. 
Comandante Capitano di Fregata Anton Pirchmann.  

Durante il 1887 compie due viaggi in mediterraneo: dal 30 giugno al 30 luglio a Venezia, Ancona e Corfù; dall’1 ago-
sto al 15 settembre visita il Pireo, Patrasso e Kkalamaki. 
Comandante Capitano di Fregata Karl Baritz von Ikafalva.  

Compie due viaggi nel 1888: il primo a Bari e Corfù dall’1 al 30 luglio, il secondo a Malta, Palermo, Messina e Corfù’ 
dal 31 luglio al 15 settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Franz Ritter Perin von Wogenburg.  

E’ due volte in viaggio nel 1889: a Venezia dall’1 al 30 luglio e a Catania e Malta dal 31 luglio al 15 settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Friedrich Schweißgut.  

Viaggia ad Ancona, Corfù e Gravosa dall’1 al 28 luglio 1890. 
Comandante Capitano di Fregata Emil Spetzler. 

Viaggia dal 3 al 30 giugno 1891 a Brindisi, Corfù e Gravosa e dall’1 agosto al 9 settembre al Pireo, Corfù e Alessan-
dria. 
Comandante Capitano di Fregata Mathias Morin.  

Nel 1892 compie due viaggi il primo a Venezia, Kombur e Corfù dall’1 al 30 luglio, il secondo a Malta e Corfù dall’1 
agosto sino al 15 settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Johann Mosser.  
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La cannoniera S.M. Narenta 

 

Il piroscafo a ruota S.M. Trieste 

 

La corvetta S.M. Fasana 

Nel 1893 compie due viaggi il primo a Venezia e Corfù dall’1 al 30 luglio, il secondo al Pireo, Corinto, Zante e Corfù 
dall’1 agosto al 15 settembre.  
Comandante Capitano di Fregata Josef Reznicek.  

Nel 1894 compie due viaggi, uno a Venezia, Gravosa e Corfù dall’1 al 30 giugno e il secondo a Napoli e Corfù dal 1 
luglio al 15 settembre. 

CANNONIERA S.M. NARENTA 
Varata il 30 novembre 1860 a Venezia 
Comandante Tenente di Vascello Wilhelm Kropp.  

Parte da Pola il 29 ottobre 1869 con l’incarico di compiere 
rilievi nel Mar Rosso che, dopo l’apertura del Canale di Suez, 
era diventato importante per la navigazione.  

A Suez salgono in visita a bordo gli Arciduchi Rainer e Ma-
ria. La Narenta è la prima nave austriaca a passare il Canale 
di Suez. Rientra a Pola il 15 dicembre 1870. 

PIROSCAFO A RUOTA S.M. TRIESTE 
Varato nel 1851 come piroscafo del Lloyd Austriaco sotto il 
nome di Egitto 
Comandante Capitano di Vascello Tobias von Österreicher, 
direttore della zona costiera dell'Adriatico.  

Nel 1870 fa delle osservazioni sul sole unitamente al Dott. 
Weiß e al Dott. Oppolzer nelle zone di Prevesa e di Tunisi. 

Negli anni 1870 e 1870 il Contrammiraglio von Millosicz 
con il suo equipaggio compie scavi archeologici sulla costa 
asiatica del Mediterraneo. Gli scavi, e in particolare quelli di 
Efeso, sono ancora oggi il maggiore risultato da parte 
dell’Austria in questo campo.  
CORVETTA S.M. FASANA 
Varata l’1 novembre 1870 a Trieste nel cantiere San Marco 

Comandante Capitano di Vascello Moritz Ritter von Funk.  
Dal 1871 al 1873 la nave riceve l’incarico di recarsi 

nell’Asia Orientale in Siam, Cina e Giappone per ratificare 
contratti di carattere commerciale. Parte il 4 agosto 1871 da 
Pola e visita i porti di Suez, Singapore, Hongkong, Shanghai, 
Jokosuka, Manila, Saigon, Bangkok, Macao, Canton, Hanoy, 
Chefoo e Yokohama. Il ritorno avviene nella primavera del 
1873 e il 12 aprile dello stesso anno la Corvetta è messa nella 
riserva. 
Comandante Capitano di Vascello Alphons Ritter von Henriquez.  

Viaggia con i cadetti dell’anno 1880 in Nord e Sudamerica, Indie Occidentali e Inghilterra dal 4 settembre 1880 al 10 
novembre 1881. 
Comandante Capitano di Vascello Emil Edler von Wohlgemuth.  

Il viaggio inizia da Pola l’1 settembre 1887 con itinerario Bombay, Colombo, Madras, Rangoon, Penang, Singapore, 
Batavia, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Amoy, Hong Kong, Manila, Saigon e Singapore. Fra i cadetti 
dell’anno 1887 a bordo c’è anche l’Arciduca Leopoldo. Il rientro a Pola avviene il 2 febbraio 1889. 
Comandante Capitano di Vascello Rudolf Berghofer.   

La nave fa il giro del mondo con i cadetti dell’anno 1889 dal 21 settembre 1889 al 20 dicembre 1890. 
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Il piroscafo a ruota S.M. Gargnano 

La corvetta S.M. Helgoland nel porto di Pola 

 

Il brigantino S.M. Saida 

Comandante Capitano di Vascello Federico SchweiIßgut.  
Fa un viaggio con i cadetti dell’anno 1891 dall’1 settembre 1891 al 14 febbraio 1893 compiendo il giro del mondo.  Il 

comandante muore il 16 giugno 1892 nel viaggio da San Francisco a Honolulu e lo sostituisce il Capitano di Fregata 
Giulio Ripper. Il 2 gennaio 1893, nell’oceano Indiano incontra l’incrociatore S.M. Kaiserin Elisabeth con a bordo 
l’Arciduca Francesco Ferdinando che sale a bordo in visita. 
Comandante Capitano di Vascello Karl Edler von Adamovich.  

Il viaggio con parte dei cadetti del 1893 arriva sino in Au-
stralia e Polinesia dal 20 settembre 1893 al 15 marzo 1895. 
PIROSCAFO A RUOTA S.M. GAR-

GNANO 
Varato nel 1862  
Comandante Tenente di Vascello Anton Drabek.  

Nel 1872 è in viaggio a Napoli.  
SHOONER  S.M. ARETHUSA 
Varato nel 1837 con il nome di Virtuosa  

Nel 1872 porta a termine vari viaggi nel Mediterraneo. 

BRIGANTINO S.M. SAIDA 
Varato nel 1855.  

Nel 1872 compie vari viaggi nel Mediterraneo. 

BRIGANTINO SHOONER S.M. BRA-

VO 
Varato il 30 giugno 1834 a Venezia 

Nel 1872 effettua vari viaggi nel Mediterraneo. 
CORVETTA S.M. HELGOLAND 
Varata il 23 dicembre 1867 a Pola 
Comandante Capitano di Fregata Ullrich William Lund.  

Questo viaggio, tocca il Brasile, le Antille e l’America del Nord par-
tendo da Pola il 3 novembre 1872 con i cadetti dell’anno 1872 per rien-
trare sempre a Pola il 29 agosto 1873. Durante la sosta a New York il 
cadetto Hugo Ritter von Scheda diserta. 
Comandante Capitano di Fregata Karl Schaffer.  

Con i cadetti dell’anno 1873, fa un viaggio circumnavigando il conti-
nente africano. Salpa l’11 novembre 1873 da Pola, attraverso il Canale 
di Suez e il Mar Rosso sino al Madagascar, per arrivare nell’aprile del 
1874 nell’Isola di Mauritius.  

La nave tocca Simons Bay, passa il Capo di Buona Speranza e fa 
sosta all’isola di Sant’Elena. Il 7 maggio 1875 fa ritorno a Pola.  
Comandante Capitano di Fregata Josef Pichler.  

La Corvetta parte da Pola il 7 ottobre 1878 e inizia un viaggio con i 
cadetti dell’anno 1878 verso l’Australia e le Indie. 

 A Tolone riceve l’ordine di ritornare a Pola per lavori di manutenzio-
ne e riparazione per recarsi all’Esposizione Universale di Sydney e im-
barcati nuovi passeggeri, salpa il 5 maggio 1879 per la sua nuova desti-
nazione.  
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Il piroscafo a ruota S.M. Miramar 

Il viaggio non nasce sotto una buona stella perché morti e diserzioni sono all’ordine del giorno. Il macchinista Jonas 
Hinterbichler l’1 gennaio 1880 cade in mare a ovest delle Filippine e affoga. Il marinaio Josef Babic cade fuori bordo il 9 
agosto 1979 durante una tempesta e affoga. Il 24 agosto a Sydney il marinaio Ludwig Kiseli è ricoverato in ospedale per 
tifo e il marinaio Anton Gasda diserta. Il marinaio Vinzenz Jadrosich muore il 21 settembre dopo una caduta. I marinai 
Carl Schulz e Ludwig Szigetvari disertano il 27 gennaio 1880 a Singapore. Il marinaio Josef Zankopper il 3 marzo 1880 
cade dalle sartie e, ferito, è lasciato ad Aden. 
Comandante Capitano di Fregata August von Almstein.  

In viaggio in Africa Occidentale dall’1 settembre 1884 al 27 aprile 1885.  
SHOONER A TRE ALBERI S.M. ADMIRAL TEGHETTOFF 
Varato il 13 aprile del 1872 a Geestemūnde 

Partecipa negli anni dal 1872 al 1874, alla spedizione Polare Austro-Ungarica al comando del Tenente di Vascello 
Carl Weyprecht e dell’Ufficiale dei Kaiserjäger Julius Payer. Rimane al Polo coperta dai ghiacci. 

PIROSCAFO A RUOTA S.M. MIRAMAR 
Varato l’8 gennaio del 1872 a Poplar 

Viaggio con il Principe ereditario di Austria e Ungheria, 
Rodolfo, a Corfù e in Dalmazia dal 25 agosto al 13 settembre 
1877. 
Comandante Capitano di Vascello Moritz Freiherr von Man-
froni.  

Dal 20 aprile al 1 luglio 1979 intraprende un viaggio in Por-
togallo e Spagna con a bordo il Principe ereditario di Austria e 
Ungheria, Rodolfo, e il Principe di Baviera Leopoldo. 
Comandante Capitano di Vascello Ernst Rödiger.  

In Egitto e Siria dal 6 febbraio al 21 aprile 1881 con a bor-
do il Principe ereditario di Austria e Ungheria, Rodolfo, e il Granduca Ferdinando di Toscana. 

Dal 1 aprile al 6 maggio 1884 in viaggio a Varna e Costantinopoli con alcuni principi della corona. 
Comandante Capitano di Vascello Hermann von Spaun.  

Dal 24 febbraio al 25 marzo 1885 è in viaggio con il Principe ereditario a Corfù, Beirut, Rodi, Salamis ed Atene. 
Comandante Capitano di Vascello August von Almstein.  

In viaggio di Oriente con l’imperatrice Elisabetta dal 5 al 30 Ottobre 1885. 
Comandante Capitano di Vascello Conte Oscar Cassini.  

In viaggio con l’imperatrice Elisabetta: 
 a Corfù, Katakolon, Zante e Nauplia dal 7 ottobre fino all’1 dicembre 1888; 
 a Corfù, Messina e Tunisi dal 2 novembre fino al 3 dicembre 1889. Nel corso del viaggio l’imperatrice incontra la 

coppia imperiale tedesca che viaggia assieme ai re danese e greco; 
 a Corfù e Napoli dal 2 novembre fino al 4 dicembre 1890; 
 dal 5 marzo al 3 maggio 1891 sulla costa siciliana e dell’Italia occidentale; 
 dal 19 settembre al 4 dicembre 1891 a Corfù e Alessandria. 

Comandante Capitano di Vascello Josef Wachtel Edler von Elbenbruck.  
In viaggio con l’imperatrice, il primo, dal 15 marzo al 3 maggio 1892 a Corfu, Paxos, Pireo e l’Arcipelago greco. Il se-

condo, dall’1 dicembre 1892 a Messina, Palma de Majorca e Malaga dove, l’8 aprile 1893, l’imperatrice si ferma e la 
nave rientra a Pola. 
Comandante Capitano di Vascello Franz Ritter Perin von Wogenburg.  

Lo Yacht viaggia a Danzica per il cambio delle caldaie, l’istallazione dell’illuminazione e vari lavori di restauro. Arriva 
il 21 maggio e riparte il 28 dicembre 1893 pronto per essere rimesso in servizio. 
Comandante Capitano di Vascello Josef Wachtel Edler von Elbenbruck.  
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La corvetta S.M. Donau a Pola saluta con salve di can-
none 

 

La corvetta S.M. Saida nel porto di Pola 

 con l’arciduca Franz Salvator e l’arciduchessa Marie Valerie a Corfù e Algeri dal 2 al 30 settembre 1894; 
 con l’imperatrice Elisabetta a Livorno, Capo Martin e Napoli dal 28 gennaio al 30 aprile 1895; 
 con la coppia imperiale a Corfù e nel Mediterraneo dal 24 febbraio al 29 aprile 1896. 

CORVETTA S.M. DONAU 
Varata il 15 ottobre 1874 a Trieste 
Comandante Capitano di Vascello Alphons Ritter von Henri-
quez.  

Va in Dalmazia e Corfù dal 29 giugno all’1 agosto 1880. 
Comandante Capitano di Vascello Hermann Biringer.  

Fa due viaggi con gli allievi dell’Accademia il primo a Catta-
ro, dal 28 giugno al 30 luglio, il secondo lungo la Costa Istriana 
dal 1 agosto al 15 settembre 1883. 

Con i cadetti dell’Anno 1883 va in Sudamerica, Città del 
Capo e Africa Orientale dal 25 settembre 1883 al 27 settembre 
1884. 
Comandante Capitano di Fregata Hermann Czeike.  

E’ in viaggio con i cadetti dell’anno 1885 nelle Indie Occidentali, Nord America e nel Mar Baltico dal 1 ottobre 1885 al 
11 novembre 1886.  Il Capitano di Fregata Richard Pogatschnigg ne assume il comando dopo la morte di Hermann 
Czeike avvenuta a La Avana il 27 dicembre 1885 per infarto. Nel porto di New York cade in mare e muore il cadetto 
Karsch e cinque marinai per un incidente con una scialuppa. 
Comandante Capitano di Vascello Maximilian Rottauscher.  

In viaggio con una parte dei cadetti dell’anno 1894 in Sudamerica e Africa dal 2 settembre 1894 al 1 novembre 1895. 
Comandante Capitano di Vascello Leodegar Kneissler von Maixdorf.  

Nel 1896 compie un viaggio a Venezia, Corfù e Lissa, dall’1 al 30 luglio e il secondo a Patrasso, Corinto, Pireo, 
Smirne, Canea e Cefalonia, dal 1 agosto al 15. Settembre. 
Comandante Capitano di Vascello Emil Ritter von Hermann e da New Orleans il Capitano di Vascello  Victor von Jen. 
In viaggio dal 1 ottobre 1897 al 28 settembre 1898 nelle Indie Occidentali, Nord America, Inghilterra e Norvegia. Il capi-
tano Hermann è sbarcato a New Orleans il 7 aprile 1898 e sostituito dal Capitano di Vascello  Victor von Jen. 
Comandante Capitano di Vascello Victor Ritter Bless von Sambucchi.  

Nel 1899 compie due viaggi: il primo in luglio ad Ancona e sulla costa vicina, il secondo a Corfù, Patrasso, Pireo, 
Smirne, Sira e Venezia dal 1 agosto al 15 settembre. 
Comandante Capitano di Vascello Anton Haus e da Honolulu per il cambio di comandante il Capitano di Vascello Victor 
Ritter Bless von Sambucchi.  

Dal 1 maggio 1900 al 16 settembre 1901 compie il giro del mondo con i cadetti dell’anno 1900. 

CORVETTA S.M. SAIDA 
Varata il 2 giugno del 1878 a Pola 
Comandante Capitano di Vascello Johann Pelzel.  

Viaggio con i cadetti dell’anno accademico 1879 in Nord e 
Sudamerica, Città del Capo e Indie Occidentali dal 15 ottobre 
1879 al 23 luglio 1880. A bordo come ufficiale di marina 
l’Arciduca Karl Stephan. 
Comandante Capitano di Vascello Hermann Heinz.  

Questo viaggio è fatto con i cadetti dell’anno 1886 e rag-
giunge il Sudamerica, Città del Capo e l’Africa Orientale dal 30 
settembre 1886 al 26 ottobre 1887. Durante la sosta a Corfù nel viaggio di ritorno, sale a bordo in visita l’Imperatrice 
Elisabetta. 
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La corvetta S.M. Saida al passaggio del canale di Corin-
to 

Comandante Capitano di Fregata Alois von Becker.  
In viaggio con i cadetti dell'anno 1888 nell'India occidentale e il Nord America dal 4 ottobre 1888 al 23 dicembre 

1889. 
Comandante Capitano di Fregata Josef Wachtel Edler von Elbenbruck.  

Questo viaggio con i cadetti dell'anno 1891 porta la corvetta a fare il giro del mondo. Lascia Pola il 5 settembre 1890 
per il seguente itinerario: Port Said, Canale di Suez, Aden, Diego Garcia, Mauritius, Albany, Adelaide, Portland, Mel-
bourne, Port Esperance, Howart, Sydney, Milford Sound, Wellington, Aukland, Punta Arena, Isole Falkland, Buenos 
Aires, Sant’Helena, Ascencion, St. Vincent, Punta Delgada, Madeira, Tangeri, Algeciras, Gibilterra, Marsiglia, Kos, 
Smyrne, Lissa per fare rientro a Pola il 16 gennaio 1892.  

Un macchinista muore in Tasmania, un marinaio diserta a Buenos Aires, cinque mozzi disertano a Melbourne, 
all’uscita da Port Esperance il 12 Febbraio 1891 il macchinista Peter Gerrini si infortuna e muore; risulta sepolto in quel-
la località.  

La nave nel suo viaggio ha percorso 37.112 miglia marine e, come da tradizione, al suo rientro a Pola ha esposto 
una bandiera lunga 36 metri. 
Comandante Capitano di Fregata Moritz Sachs.  

Il viaggio con parte dei cadetti dell'anno 1892 va in India 
Orientale, Australia, Honolulu, Giappone, Corea e Cina ed è 
durato dal  1 settembre 1892 fino al 21 Maggio 1894. 
Comandante Capitano di Fregata Ferdinand Gebhardt.  

Nel 1895 fa due viaggi: il primo ad Ancona, Corfù e Gravo-
sa, dal 30 giugno al 30 luglio, il secondo a Messina, La Spezia, 
Napoli e Taranto, dall’1 agosto a metà settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Conrad Spiller.  

Fa il giro del mondo con i cadetti dell’anno 1895 dal 5 otto-
bre 1895 al 3 aprile 1897. 
Comandante Capitano di Fregata Guido Couarde.  

Nel 1898 fa due viaggi, il primo a Bari e Venezia in luglio, il 
secondo a Catania, Siracusa, Malta e Corfù, dal 1 agosto  al 
15 Settembre. 

In viaggio dall’1 ottobre 1898 al 16 ottobre 1899 in Africa orientale, Asia Orientale e Australia con i cadetti dell’anno 
1898.  
Comandante Capitano di Fregata Karl Friesz.  

Nel 1900 compie due viaggi nel mediterraneo, il primo in luglio a Venezia, il secondo a Messina, Palermo, Lissa e 
Trieste dall’1 agosto al 15 settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Richard Lerch.  

Compie due viaggi nel 1901 nel mediterraneo, il primo ad Ancona in luglio, il secondo a Corfù, Malta, Napoli, Catania, 
Venezia e Trieste dall’1 agosto al 15 Settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Karl Graf Lanjus von Wellenburg.  

Compie due viaggi nel 1902, il primo a Venezia in luglio ed il secondo a Patrasso, Pireo, Smirne, Samos, Sira, Nau-
plia e Zante, dall’1 agosto al 15 Settembre. 
Comandante Capitano di Fregata Leonidas Piehl.  

Compie un viaggio dall’1 giugno al 18 agosto 1903 a Corfù, Navarin, Serpho, Piraus, Zante e Ragusa e nell’estate 
del 1904 viaggia a Zante, Smirne, Syra, Milos e Corfù. 
Comandante Capitano di Corvetta Max Freiherr von Hauser.  

In viaggio nei primi tre mesi dell'anno 1905 nei mari Jonio e Egeo. 

PIROSCAFO A RUOTA S.M. TAURUS 
Varato il 5 maggio del 1877 a Trieste 
Comandante Capitano di Corvetta Karl Baritz von Ikafalva.  
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Il piroscafo a ruota S.M. Taurus 

 

Il piroscafo S.M. Pola 

 

La cannoniera S.M. Albatros 

Dall'inizio dell'anno 1882 al 31 Ottobre è a Costantinopoli a 
disposizione della spedizione archeologica austriaca in Asia 
Minore e compie parecchi viaggi per il trasporto dei parteci-
panti alla spedizione che scopre numerosi reperti di origine 
ellenica. 

PIROSCAFO S.M. POLA 
Varato il 12 novembre del 1870 a Pola 
Comandante Capitano di Corvetta Franz Müller.  

Dal 2 aprile al 25 novembre 1882 fa il trasporto della sta-
zione polare e degli equipaggiamenti della spedizione polare austriaca sull’isola di Ian Mayen. Ritorna poi sull’Isola dal 6 
al 26 ottobre 1883. 

In seguito il piroscafo, dal 14 novembre 1883 è al seguito della spedizione archeologica che ritrova un prezioso sar-
cofago che è destinato come dono al sultano di Costantinopoli. Il direttore dei lavori archeologici in Asia Minore, Ing. di 
Knaffi, sorveglia i lavori di trasporto che si rivelano faticosi sia per la distanza dal mare che per il peso del reperto che è 
di circa 5 tonnellate. Il trasporto inoltre deve essere rinviato per il cattivo tempo.  

Dal 26 Aprile fino al 3 maggio 1884 la nave è in viaggio per Costantinopoli, dove sbarca il sarcofago. 
Comandante Tenente di Vascello Karl Edler von Bermann.  

Dal 20 ottobre 1885 al 23 febbraio 1886 trasporta in Inghil-
terra rifornimenti per le navi che ivi di stanza. 
Comandante Capitano di Corvetta Wilhelm Morth.  

Parte da Pola l’8 agosto 1890 dopo un controllo generale 
della nave e su incarico dell’Accademia Imperiale delle Scien-
ze compie ricerche geologiche e fisiche nel Mar Ionio e Mari 
Limitrofi. Le ricerche sono affidate ai professori Dr. Carl Grob-
ben e Dr. Emil Ritter von Marenzelle dell’Accademia stessa e 
al professor Josef Luksch dell’Accademia di Marina. La nave 
rientra a Pola il 19 settembre 1890. 

Nell’anno 1891, il piroscafo, dal 20 Luglio, continua il rilevamento scientifico del Mediterraneo e al 28 luglio 1891 lo-
calizza a 21°45,8' est e 35°44,8' nord la maggiore profondità del Mediterraneo, quella che ancora oggi è denominata la 
“Fossa di Pola”. Il rientro avviene il 6 dicembre 1891.  

Dal 15 agosto al 22 ottobre 1892 compie la terza campagna di rilievi del mare mediterraneo per mezzo di rete a 
strascico compiendo più di 1.000 misurazioni.    

Per la quarta missione dal 15 Luglio al 7 ottobre 1893 con a bordo, quali rappresentanti della Accademia Imperiale il 
consigliere di corte Dr. Steindachner, professore Luksch e il Dr. Natterer e compie con successo anche questa missione.  
Comandante Capitano di Corvetta Paul Edler von Pott.  

In cooperazione con L’Accademia Viennese delle scienze nel Mar Rosso per rilievi di carattere biologico e fisico sot-
to la guida del Dott. Steindacher dal 6 ottobre 1895 al 18 aprile 1896. 

In viaggio di esplorazione scientifica nel mar rosso dal 4 settembre 1897 al 28 marzo 1898 sotto la guida del Consi-
gliere di Corte Dott. Dr. Franz Steindacher. 

CANNONIERA S.M. ALBATROS 
Varata il 22 novembre del 1873 a Pola 
Comandante Capitano di Fregata Josef Wostry.  

In crociera nel mar rosso e prosegue in Asia orientale dal 
30 dicembre 1883 fino al 13 febbraio 1885 quando si riunisce 
con la squadra navale al Pireo. 
Comandante Capitano di Fregata Arthur Müldner.  

In crociera in Sudamerica e Africa occidentale dal 1 set-
tembre 1885 al 19 dicembre 1886. 
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La corvetta S.M. Aurora nel porto di Pola 

 

La corvetta S.M. Frundsberg 

Comandante Capitano di Corvetta Gustav von Pott.  
Va in Sudamerica e Africa occidentale dal 17 settembre 1887 al 19 ottobre 1888. 

Comandante Capitano di Fregata Josef Mauler Ritter von Elisenau.  
Compie una missione scientifica fino in Polinesia e Australia. La Nave parte il 2 dicembre 1895 da Pola e raggiunge 

Massaua, Colombo, Surabaya, Sydney, Maran Sound, Guadalcanal, Cooktown, Sydney e rientra a Pola il 7 marzo 1898.  
La spedizione scientifica si scontra con gli indigeni dell'isola di Guadalcanal nell’arcipelago delle Salomone di indige-

ni, e durante il combattimento muoiono il geologo capo Freiherr von Foullon, il cadetto Beaufort e tre marinai mentre sei 
marinai rimangono gravemente feriti. Uno dei marinai feriti muore a Cooktown. 
CORVETTA S.M. AURORA 
Varata il 20 novembre del 1873 a Trieste 
Comandante Capitano di Fregata Viktor Bousqet.  

Nel 1884 intraprende un viaggio sino al Brasile e agli Stati 
de La Plata.  A Rio de Janeiro salgono a bordo, in visita, gli 
imperatori del Brasile e, a Buenos Aires, il Presidente argen-
tino. 
Comandante Capitano di Fregata Franz Müller.  

E’ di stanza in Asia orientale dall’1 agosto 1886 al 28 apri-
le 1888. In questo periodo percorre lo Yang Tse Kiang fino a 
Ching Kiang. 
Comandante Capitano di Fregata Conte Rodolfo Montecuccoli.  

Viaggia nell’India Orientale e nell’Africa Orientale dal 8 luglio 1889 al 4 maggio 1890. Nel viaggio di ritorno tra Co-
lombo e Aden, 104 membri dell’equipaggio si ammalano di "influenza".    

A Porto Said un marinaio sbarca e viene condotto all’Ospedale Inglese, dove muore. Nella notte tra il 26 e il 27 aprile 
muore l’ufficiale Hermann von Lorenz-Liebenau per un’infezione del sangue ed è seppellito a Suda. 
Comandante Capitano di Fregata Gustav Thewalt.  

In viaggio con una parte dei cadetti dell'anno 1891 nell'India occidentale, il Nord-America ed il Portogallo dove parte-
cipa ai festeggiamenti per l’anniversario di Cristoforo Colombo dall’1 settembre 1891 al 20 settembre 1892. 
Comandante Capitano di Fregata Konstantin  Edler von Pott.  

Il viaggio di missione in Asia orientale percorre 25.858 miglia marine ed è durato dal 10 maggio 1895 al 18 maggio 
1896.   
CORVETTA S.M. FRUNDSBERG 
Varata l’11 febbraio del 1873 a Trieste 
Comandante Capitano di Fregata Friedrich Stecher.  

Dal 28 agosto 1884 al 22 aprile 1885 è in viaggio nell’Africa 
orientale. 
Comandante Capitano di Fregata Gustav Semsey de Semse.  

Questo viaggio va nel mar rosso, in India e a Ceylon ed du-
ra del 15 agosto 1885 fino al 15 Aprile 1886. A Calcutta, muo-
re il macchinista di seconda classe Johann Schloss. 
Comandante Capitano di Fregata Karl Chevalier Rousseau 
d'Happoncourt.  

Viaggio con i cadetti dell’anno 1892 sino all’Africa Orientale 
e il Nord America. Il viaggio dura dal 10 settembre 1892 al 25 ottobre 1893. Il giorno del rientro a Pola muore il coman-
dante. 
Comandante Capitano di Fregata August SchweiIßgut.  

E’ in viaggio con i cadetti dell’anno 1896 nelle Indie Orientali, Africa Orientale, Brasile e Indie Occidentali dal 1 mag-
gio 1896 al 12 febbraio 1897. 
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La corvetta S.M. Zrinyi 

 

La S.M.S. Zrinyi a Città del Capo 

 

Il piroscafo a ruota S.M. Greif, uno dei tre yachts imperiali 

Comandante Capitano di Fregata Alexander Toppo.  
In viaggio dalla metà di novembre alla fine del 1897 a Messina, Napoli, Gaeta e Civitavecchia. 

Comandante Capitano di Fregata Luzian von Ziegler.  
In viaggio dall’1 maggio 1898 al 23 aprile 1899 verso Porto Dais, Aden, Punte de Galle, Singapore, Manila e Giap-

pone.  
A Pechino sbarca, a protezione della legazione austriaca un distaccamento di trenta uomini al comando del tenente 

di vascello von Frica e dei cadetti Bastendorff e Gattera. 
CORVETTA S.M. ZRINYI 
Varata il 10 dicembre del 1870 a Muggia nel cantiere San Roc-
co 
Comandante Capitano di Fregata Vinzenz Edler von Rosen-

zweig.  
Questo viaggio 

alle Indie occidenta-
li dura dall’1 set-
tembre 1885 al 16 
aprile 1886. Sono 
state visitate tutte le 
isole delle Antille. 
Comandante Capitano di Fregata Wladimir Khittel.  

La nave visita l’Asia orientale dal 3 maggio 1890 al 6 marzo 1891. 
Comandante Capitano di Fregata Johann Holeczek e da Rio de Janeiro il 
Capitano di Fregata Ferdinand Gebhardt 

E’ in viaggio con una parte dei cadetti dell’anno 1893 in Sudamerica dal 
20 settembre 1893 al 15 dicembre 1894.  

Il comandante e tre uomini muoiono il 15 febbraio 1894 a Rio de Janeiro 
di febbre gialla. Il comandante è sostituito dal Capitano di Fregata Ferdinand 
Gebhardt.   
Comandante Capitano di Fregata Constantin von Görtz.  

Questo viaggio con i cadetti dell’anno 1897 va in Africa Occidentale, Su-
damerica e Indie Occidentali dall’1 maggio 1897 al 29 marzo 1898. 
PIROSCAFO A RUOTA S.M. GREIF 
Varato il 28 agosto 1857 con il nome di Jupiter  
Comandante Capitano di Fregata Conte Oscar Cassini.  

Nel 1886 porta a termine tre viaggi: il primo dal 5 al 19 
Febbraio 1886 nell'Adriatico superiore con la Imperatrice Eli-
sabetta. Il secondo dal 6 marzo al 26 aprile 1886 in Dalmazia 
con il Principe ereditario. Il terzo dal 28 aprile al 9 maggio 
1886 con gli Arciduchi Karl Stephan e Albrecht e l’Arcidu-
chessa Teresa in Dalmazia. 
Comandante Capitano di Fregata Karl Ritter von Pöltl.  

E’ in viaggio a Corfù in ottobre e novembre del 1887 con 
l’imperatrice Elisabetta e dal 3 settembre al 1 ottobre 1888 è 
in viaggio in Dalmazia e nelle Isole Ioniche con la Principessa 
Stefania. 
Comandante Capitano di Fregata Josef Wachtel Edler von Elbenbruck.  

Con l’imperatrice Elisabetta a Funchal sull’Isola di Madeira dall’1 dicembre 1893 al 5 maggio 1894. 
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La torpediniera S.M. Komet 

 

La corazzata S.M. Kron-
prinz Erzherzog Rudolf 

 

La corazzata S.M. Kronprinzessin Erzherzogin Stefanie 

 

L’Incrociatore S.M. Tiger 

TORPEDINIERA S.M. KOMET 
Varata il 18 agosto 1888 a Elbing  
Comandante Capitano di Corvetta Karl Edler von Bermann.  

In viaggio sulla costa austriaca e italiana dal 18 settembre 
al 26 ottobre 1889. 

 

 

CORAZZATA S.M. KRONPRINZ ERZHERZOG RU-

DOLF 
Varata il 6 luglio 1887 a Pola  
Comandante Capitano di Vascello Gustav Brudl.  

Assieme alle S.M.S. Erzherzogin Stefanie, S.M.S. Tiger e S.M.S. Kaiser Franz Jo-
sef I al comando del contrammiraglio Johann Hinke partecipano a un viaggio della 
squadra  partendo da Pola il 23 luglio 1890.  

Assieme alle S.M.S. Erzherzogin Stefanie e S.M.S. Kaiser Franz Josef I al coman-
do del contrammiraglio Hermann Freiherr von Spaun partecipa ai festeggiamenti per 
Colombo a Genova dal 22 Agosto fino al 24 settembre 1892.  
CORAZZATA S.M. KRONPRINZESSIN ERZHERZO-

GIN STEFANIE 
Varata il 14 luglio 1887 a 
Muggia nel Cantiere San 
Rocco  

Comandante Capitano di Vascello Josef Schellander.  
Assieme alle S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf, S.M.S. 

Tiger e S.M.S. Kaiser Franz Josef I al comando del contram-
miraglio Johann Hinke partecipano ad un viaggio di squadra 
partendo da Pola il 23 luglio 1890.  

Assieme alle S.M.S. Erzherzogin Stefanie e S.M.S. Kaiser 
Franz Josef I, al comando del contrammiraglio Hermann Frei-
herr von Spaun, partecipa ai festeggiamenti per Colombo a 

Genova dal 22 Agosto fino al 24 settembre 1892.  
INCROCIATORE S.M. TIGER 
Varato il 28 luglio 1887 a Muggia nel Cantiere San Rocco  
Comandante Capitano di Fregata Gustav Brosch. 

Assieme alle S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf, S.M.S. 
Erzherzogin Stefanie e S.M.S. Kaiser Franz Josef I, al coman-
do del contrammiraglio Johann Hinke, partecipa a un viaggio 
di squadra partendo da Pola il 23 luglio 1890. 
 

 

INCROCIATORE S.M. KAISER FRANZ JOSEF I 
Varato il 18 maggio 1889 a Trieste  
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L’incrociatore S.M. Kaiser Franz Joseph I 

 

L’incrociatore S.M. Kaiserin Elisabeth 

Comandante Capitano di Vascello Erzherzog Karl Stephan.  
Assieme alle S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf, S.M.S. 

Erzherzogin Stefanie e S.M.S. Tiger, al comando del con-
trammiraglio Johann Hinke, partecipa a un viaggio di squadra 
partendo da Pola il 23 luglio 1890.  

Assieme alle S.M.S. Kronprinz Erzherzog Rudolf e S.M.S. 
Erzherzogin Stefanie al comando del contrammiraglio Her-
mann Freiherr von Spaun, partecipa ai festeggiamenti per Co-
lombo a Genova dal 22 Agosto fino al 24 settembre 1892. 
Comandante Capitano di Fregata Conte Rodolfo Montecuccoli.  

Compie questo viaggio a Huelva, in Spagna, per partecipa-
re ai festeggiamenti Colombiani dura dal 28 settembre fino al 
29 ottobre 1892. 
Comandante Capitano di Vascello Leopold Ritter von Jedina.  

La nave, alla fine di aprile del 1898, raggiunge Lisbona in 
Portogallo per i festeggiamenti in onore di Vasco de Gama 
dopo essere stata di stanza davanti a Creta e sostato a Mes-
sina e Algeri. Si è riunita alla squadra all’inizio di giugno dello 
stesso anno. 
Comandante Capitano di Vascello Friedrich Freiherr von John.  

Nel 1903 fa due viaggi: il primo a Suda-Bai, Haifa, Smirne, Vathy, Samos e Syra da metà giugno al 19 agosto; il se-
condo a Patrasso, Malta, Villefranche, Barcelona, Valencia, Alicante, Algeri, Tunisi, Alessandria e Valona sino alla fine 
dell’anno. 

Viaggia a Malta, Villefranche, Marsiglia, Barcelona e Algeri dal 15 giugno al 16 Agosto 1904 e  a Malta, Tunis, Algeri, 
Cartagena, Barcellona, Marsiglia, Ajaccio e Corfù dal 14 giugno al 19 Agosto 1905. 
Comandante Capitano di Fregata Ferdinand Bublay.  

L'incrociatore è di stanza in Asia orientale dal 14 Settembre 1905 al 16 Dicembre 1908.  
Comandante Capitano di Vascello Karl Seidensacher.  

L’incrociatore è in servizio dal 15 giugno 1909 nel mediterraneo orientale. 
Comandante Capitano di Fregata Ottokar Schubert. 

In viaggio nel Mediterraneo occidentale dal 15 giugno al 15 agosto 1910. 
INCROCIATORE S.M. KAISERIN ELISABETH 
Varato il 25 novembre 1890 a Pola  
Comandante Capitano di Vascello Alois Ritter von Becker.  

Viaggia in Asia orientale e Australia e ratifica il contratto 
commerciale con la Corea. La nave parte il 12 dicembre 1892 
da Trieste e rientra il 19 dicembre 1893 a Pola.  

A bordo si trova l’arciduca Francesco Ferdinando che 
sbarca a Yokohama e torna a casa attraverso il Nord America 
con una nave passeggeri.  

A bordo, pure l’arciduca Leopoldo Ferdinando con il grado 
di Ufficiale. 

Assieme alle S.M.S. Kaiserin und Konigin Maria Theresia e 
S.M.S. Trabant, al comando del contrammiraglio Erzherzog 
Karl Stephan compie un viaggio dal 17 maggio al 15 agosto 
del 1895.  
Comandante Capitano di Vascello Julius Beck Edler von Wellstädt.  

Questo viaggio dal 14 gennaio 1899 al 5 gennaio 1900 in Asia orientale, accompagna l’industriale Stephan Mautner 
con l’incarico di valutare le possibilità commerciali di esportazione del governo austro – ungarico in quella zona.  
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Una batteria della S.M.S. Kaiserin Elisabeth 

 

La corazzata S.M. Kaiserin und Konigin Maria Theresia 

 

La torpediniera S.M. Trabant 

Comandante Capitano di Fregata Franz Mirtl.  
Di stanza in Asia orientale dal 2 gennaio 1904 al 6 dicembre 1905. L’8 luglio 1904 a Pechino è inaugurata una cap-

pella a ricordo dei fatti del 1900. Il 12 ottobre 1904 il quartiermastro Johann Bluma si suicida.   
Comandante Capitano di Fregata Freiherr von Hauser.  

Il 16 giugno 1908 la nave è messa in servizio nel mediterra-
neo orientale e compie un viaggio dal 18 luglio al 18 agosto 
1908. 
Comandante Capitano di Fregata Max Herzberg, sostituito nel 
corso del viaggio dal Capitano di Freghata Oskar Hansa.  

E’ di stanza in Asia orientale dal 31 agosto 1908 al 15 no-
vembre 1910. Per la rottura della catena dell’ancora sul fiume 
Yang Tse Kiang, perdono la vita sei marinai. 
Comandante Capitano di Fregata Ottokar Schubert.  

In viaggio nel levante dal 16 al 30 luglio 1911. 
Comandante Capitano di Fregata Viktor Wickershauser.  

In viaggio nel Mediterraneo Occidentale dal 15 giugno al 25 
luglio 1912. 
Comandante Capitano di Fregata Richard Makovitz.  

L’incrociatore è di stanza in Asia orientale. Nel 1914, allo scoppio della guerra la nave è a Tsintau e dopo la dichia-
razione di guerra dei giapponesi, il 2 novembre 1914 la nave si autoaffonda e l’equipaggio è imprigionato dai giapponesi. 

CORAZZATA S.M. KAISERIN UND 

KONIGIN MARIA THERESIA 
Varata il 29 aprile 1895 al San Marco di Trieste  
Comandante Capitano di Vascello Karl Ritter von Pöltl.  

Assieme alle S.M.S. Kaiserin Elisabeth e S.M.S. Trabant, 
al comando del contrammiraglio Erzherzog Karl Stephan 
compie un viaggio dal 17 maggio al 15 agosto del 1895. 
Comandante Capitano di Vascello Julius von Ripper.  

Il viaggio nelle Indie occidentali serve a salvaguardare gli 
interessi dell'Ungheria durante la guerra spagnolo-americana. 
È durato del 9 maggio fino all'inizio di novembre.  

A Santiago de Cuba avvengono degli incidenti con le navi 
U.S. Brooklyn e Iowa.  

Il 7 Maggio il marinaio Mate Uglesic cade in mare e affoga. 
Il 22 Agosto 1898 muore di malaria a Port Royal il quartier-
mastro Alfred Mazza.  
Comandante Capitano di Fregata Josef RodIer, prima, e Hugo Zaccaria poi.  

Due volte di stanza nel Levante: la prima dal 25 febbraio al 15 giugno 1911 e la seconda dal 14 settembre al 29 
marzo 1912.  
Comandante Capitano di Fregata Dragutin von Prica.  

Di stanza nel Levante dal 2 settembre 1912 al 29 marzo 
1913. 

TORPEDINIERA S.M. TRABANT 
Varata il 21 maggio 1890 al San Rocco di Muggia  
Comandante Capitano di Corvetta Alexander Toppo.  

Assieme alle S.M.S. Kaiserin und Konigin Maria Theresia e 
S.M.S. Kaiserin Elisabeth, al comando del contrammiraglio Er-
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L’incrociatore S.M. Panther a Suez nel 1905 

 

La cannoniera S.M. Nautilus 

 

L’incrociatore S.M. Zenta in Asia orientale 

zherzog Karl Stephan compie un viaggio dal 17 maggio al 15 
agosto del 1895.  

INCROCIATORE S.M. PANTHER 
Varato il 13 giugno 1885 a Newcastle sul Tyne nei cantieri G. 
W. Armstrong / Elswick    
Comandante Capitano di Fregata Carl Edler von Köppel e, poi, 
durante il viaggio dal Capitano di Fregata Johann Padevit.  

Viaggia in Asia orientale dal 1 maggio 1896 al 28 febbraio 
1898. L'itinerario di viaggio è Pola, Massaua, Saigon, Formo-
sa, Cina, Giappone, Formosa, Giappone, Formosa, Filippine, 
Singapore, Shanghai, Chefoo, Saigon, Rangoon, Calcutta e 
Pola. 
Comandante Capitano di Fregata Alois Edler von Kunsti.  

In viaggio in Marocco dal 26 gennaio al 26 Febbraio 1902 con regali per il sultano del Marocco.  
L’inviato conte Crenneville Poutet si ferma a Gibilterra con l’incarico di addetto navale.  

Comandante Capitano di Fregata Ludwig Ritter von Höhnel e al 26 aprile 1906 il Capitano di Fregata Körber.  
In viaggio dal 15 gennaio 1905 al 21 dicembre 1906 in Abissinia, Australia e Asia orientale.  
In Abissinia è concluso un importante contratto commerciale con l’Imperatore Menelik. 

Comandante Capitano di Fregata Theodor von Skerl.  
L'incrociatore è di stanza in Asia orientale dal 16 agosto 

1909 al 15 Novembre 1910. 

CANNONIERA S.M. NAUTILUS 
Varata il 21 luglio 1873 a Pola  
Comandante Capitano di Fregata Karl Friesz.  

In viaggio di addestramento dall’1 settembre alla fine di di-
cembre 1898 a Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona e Tunisi. 

INCROCIATORE S.M. ZENTA 
Varato il 18 agosto 1897 a Pola  

Comandante Capitano di Fregata Edoardo Thomann von 
Montalmar.  

E’ di stanza in Asia orientale dal 10 novembre 1899 al 1 
gennaio 1901 e sbarca un distaccamento a causa della rivolta 
dei Boxer.  

L’8 luglio 1900 muore a Pechino il Capitano di Fregata E-
doardo Thomann.  

La nave fa parte della squadra navale che negli anni 1900 
e 1901 è in Asia orientale comandata dal contrammiraglio 
conte Rudolf Montecuccoli.  
Comandante Capitano di Fregata Wilhelm Ritter von Bö-
ckmann.  

E’ in viaggio dal 15 ottobre 1902 al 5 ottobre 1903 con a bordo il Console generale imperiale Fisko con incarichi poli-
tici in Africa orientale, Sudamerica e Africa occidentale.  
INCROCIATORE S.M. LEOPARD 
Varato il 10 settembre 1885 a Newcastle sul Tyne nei cantieri G. W. Armstrong / Elswick. 
Comandante Capitano di Fregata Friedrich Ritter Müller von Elblein.  
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L’incrociatore S.M. Leopard 

 

L’incrociatore S.M. Szigetvar 

 

L’incrociatore S.M. Kaiser Karl VI 

 

L’incrociatore S.M. Aspern 

In viaggio con parte dei cadetti dell’anno 1900 in Australia, 
Polinesia e Asia orientale dal 1 ottobre 1900 al 1 ottobre 
1901. 
Comandante Capitano di Fregata Rudolf Ritter von Benigni.  

Di stanza in Asia orientale dal 20 settembre 1907 al 13 
aprile 1909. 
INCROCIATORE S.M. SZIGETVAR 
Varato il 29 ottobre 1900 a Pola. 
Comandante Capitano di Fregata Alois Prapotnik.  

In viaggio nel Nord America e in Europa settentrionale e 
occidentale dal 4 ottobre 1901 al 1 ottobre 1902. 
Comandante Capitano di Fregata Wilhelm Pacher e, dopo il 
cambiamento di comando, Capitano di Fregata Karl Edler von 
Pflügl.  

Questo viaggio a Singapore dura dall’1 marzo fino al 7 
maggio 1907. 
Comandante Capitano di Fregata Alfred Freiherr von Koudel-
ka e dal 1911 il Capitano di Fregata Viktor Edler von Vest.  

La nave è due volte di stanza nel levante la prima dal 2 gennaio al 1 giugno 1810 e la seconda dal 28 settembre 
1910 al 18 febbraio 1911. 
Comandante Capitano di Fregata Heinrich Ritter von Nauta e più tardi, il Capitano di Fregata Alfred Cicoli.  

Di stanza in Asia orientale dal 1 gennaio al 26 marzo 1912.

INCROCIATORE S.M. KAISER KARL 

VI 
Varato il 4 novembre 1898 al San Marco di Trieste. 
Comandante Capitano di Vascello Richard Dreger.  

Di stanza in Asia orientale dal 20 settembre 1902 al 6 ottobre 
1903. 
Comandante Capitano di Vascello Elemer Laszlo de Jakabfalva.  

In viaggio in sudamerica per festeggiamenti del 24 maggio 
1910 nelle provincie del Rio della Plata dal 1 marzo  al 10 agosto 
1910.  

A Rio de Janeiro e Buenos Aires disertano 17 marinai. 

INCROCIATORE S.M. ASPERN 
Varato il 3 maggio 1899 a Pola. 
Comandante Capitano di Fregata Federico Grinzenberger.  

Di stanza in Asia orientale dal 20 settembre 1903 al 22 no-
vembre 1904. 
Comandante Capitano di Fregata Rudolf Pajer Edler von Ma-
yesberg.  

E’ in viaggio in Nord America per i 300 anni della colonizza-
zione inglese a Jamestown in Virginia con la corazzata S.M. 
Sankt Georg. Il viaggio dura dal 26 marzo al 10 luglio 1907.  
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L’incrociatore S.M. Sankt Georg 

 

L’incrociatore S.M. Radetzky 

 

Il tender S.M. Najade 

Durante il soggiorno negli Stati Uniti disertano 17 uomini 
della S.M.S.  Sankt Georg e 10 uomini della S.M.S.  Aspern. 
INCROCIATORE S.M. SANKT GEORG 
Varato l’8 dicembre 1903 a Pola. 
Comandante Capitano di Vascello Ludwig Ritter von Hahnel.  

E’ in viaggio in Nord America per i 300 anni della coloniz-
zazione inglese a Jamestown in Virginia assieme all’incro-
ciatore S.M. Aspern. Il viaggio è durato dal 26 marzo al 10 
luglio 1907. 
INCROCIATORE S.M. RADETZKY 
Varato il 3 luglio 1909 a Trieste. 
Comandante Capitano di Vascello Paul Fiedler.  

La nave è in Inghilterra dal 5 giugno al 12 luglio 1911 per 
l’incoronazione di Re Giorgio. 
TENDER S.M. NAJADE 
Varato il 12 agosto 1891 a Elbing.  
Comandante Tenente di Vascello Theodor Edler von Gottstein.  

Questa nave è messa a disposizione della commissione in-
ternazionale permanente per l'esplorazione dell'Adriatico, dal 
25 Febbraio fino al 8 dicembre 1911 e esegue esami e delle 
osservazioni meteorologici, idrografici e marino-biologici . 

LE MISSIONI DI SQUADRA 
La squadra composta dalle corazzate S.M. Kronprinz Erzherzog Rudolf e S.M. Erzherzogin Stefanie e dagli incrocia-

tori S.M. Tiger e S.M. Kaiser Franz Josef I al comando del contrammiraglio Johann Hinke parte da Pola il 23 luglio 1890 
e viaggia in Inghilterra e nel Mare del Nord con itinerario: Gibilterra, Spithead, Portsmouth, Copenhagen, Kiel, Wilhel-
mshaven, Cherbourg, Lisbona, Palermo. Le ultime unità rientrano a Pola a metà dicembre. Molte autorità visitano le 
navi durante le soste in Inghilterra e a Wilhelmshaven: il Duca di Galles, il Duca di Connaught, il Duca di Battenberg, 
l’imperatore tedesco, ecc. La Squadra partecipa alla parata delle flotte a Kiel alla presenza dell’Imperatore Tedesco, il 3 
settembre 1890. 

La squadra composta dalle corazzate S.M. Kronprinz Erzherzog Rudolf e S.M. Erzherzogin Stefanie e dall’incro-
ciatore S.M. Kaiser Franz Josef I al comando del contrammiraglio Hermann Freiherr von Spaun partecipa ai festeggia-
menti per Colombo a Genova dal 22 Agosto fino al 24 settembre 1892. 

La squadra composta dalla corazzata S.M. Kaiserin und Konigin Maria Theresia, dall’Incrociatore S.M. Kaiserin Eli-
sabeth e dalla Torpediniera S.M. Trabant, al comando del contrammiraglio Erzherzog Karl Stephan compie un viaggio 
dal 17 maggio al 15 agosto del 1895. A bordo anche il compositore Franz Lehar come Maestro di Cappella della Marina. 

Fino alla metà del 1914 altri viaggi sono intrapresi dalla Marina imperiale austriaca nel Levante, in oriente e nel me-
diterraneo occidentale.  
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L'incrociatore S.M. Kaiserin Elisabeth che secondo gli storici austriaci, rappresenta la vecchia tradizione dei viaggi di 
missione e delle traversate, compie un viaggio senza ritorno e il suo relitto è ancora davanti a Tsingtau.  

Molto dei dati scientifici e cartografici raccolti dalle navi della marina imperiale sono usati ancora oggi da cartografi e 
piloti.  
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L’ammiraglio Tegetthoff in divisa del Collegio di 
Marina di Venezia 

Gli uomini della Marina Imperiale 
Prima di iniziare a parlare degli uomini della Marina Imperiale Austriaca, della loro preparazione e della loro vita a 

bordo e a terra, è necessario ricordare alcuni punti della vita della Marina stessa per capire quali erano la loro prove-
nienza. 

Nel 1786 due cutter, il Le-Juste e il Le-Ferme, sono acquistati a Ostenda per conto della Marina Austriaca, e giungo-
no a Trieste il 4 settembre 1786, data che viene considerata come data di fondazione della Marina Imperiale da Guerra. 

Sino a quella data l’Austria dispone solamente di navi fluviali che costituiscono le flottiglie del Danubio e che, molto 
validamente, si oppongono alle invasioni turche. 

Nel 1797 la Pace di Campoformido sancisce il passaggio di Venezia, l’Istria e la Dalmazia all’Austria e da quel mo-
mento, tranne brevi periodi, il leone di San Marco lascia il posto all’aquila bicipite e il vessillo bianco-rosso-bianco sven-
tola sull’ingresso dell’Arsenale e sugli alberi maestri delle navi da guerra cedute all’Austria. La flotta imperiale raccoglie 
l’eredità veneziana con il nome di “Marina Austro-Veneta”, il porto principale diviene Venezia e sono assorbiti gli ufficiali 
e i marinai. La lunga fascia costiera di nuova acquisizione, protetta dalle numerose isole e isolette parallele alla costa, è 
abitata da popolazioni italiane, slovene, croate e dalmate fra le quali si trovano ottimi marinai.  

Anche se in seguito, e per vari motivi, il porto principale della Marina Imperiale è spostato a Trieste e a Pola, la pro-
venienza dei marinai rimase sempre la stessa.  

Le scuole e le accademie di marina  
Dopo la seconda metà del XVII secolo, i comandanti delle differenti flotte nazionali 

sono reclutati fra i marinai e gli ufficiali dell’esercito, in modo da utilizzare persone 
che già conoscono la tattica militare 
e la pratica marinara. 

L’Austria istituisce la prima 
scuola marinara e cioè la “Scuola 
di Nautica” di Trieste. Il 13 Mag-
gio del 1754 l’imperatrice Maria 
Teresa chiede a Francesco Saverio 

Orlando, un padre gesuita proveniente da Fiume (oggi Rijeka), di cre-
are una scuola Nautica a Trieste. La scuola è inaugurata il 10 giugno 
1754, ma, in realtà inizia in novembre con venti iscritti solamente e 
prevede due anni di studio. Gli allievi che la frequentano sono per lo 
più nobili triestini di un’età compresa tra i 25 e 30 anni, tutti Italiani. 

Per un breve periodo la scuola è trasferita a Fiume ma, nel 1783, 
ritorna a Trieste, dove esiste tuttora con il nome di “Istituto Nautico”.  

La Gran Bretagna sotto Giorgio II, nell'anno 1729, istituisce la sua 
prima scuola di marina. In Francia, nell’anno 1682, Lodovico XIV pen-
sa di istituire delle scuole per Ufficiali della Marina da Guerra ma solo 
Napoleone I, nel 1791, a seguito dei risultati evidenziati dalla battaglia 
di Trafalgar, istituisce un Collegio di Marina. 

Nel 1797 L’Austria acquisisce la marina veneziana e con essa, passa sotto la sua giurisdizione anche il “Collegio di 
Marina” di Venezia.  

L'origine di una scuola marinara a Venezia risale al 1619. E' in tale data, infatti, che è fondato, presso l'isola della 
Giudecca, il “Collegio dei giovani nobili”, con lo scopo di preparare i quadri della Marina da guerra e mercantile. 
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Villa Sartori a Trieste sede della Accade-
mia Imperiale di Marina. Le cariatidi sono 

state aggiunte in date successive. 

 

L'Accademia della marina imperiale di Fiume in un dipinto del 1860 

L'Amm. Wilhelm von Tegetthoff, considerato uno degli eroi navali austriaci, frequenta il Collegio di Venezia dal 1840 
al 1845 e Max Freiherr von Sterneck dal 1841 al 1847. 

Dalla pagella dell’allievo quindicenne Wilhelm Tegetthoff rilasciata nel 1842, appaiono voti nelle materie: religione, 
matematica, storia della guerra navale, geografia, diritto marittimo, lingua tedesca, lingua francese, ortografia, servizio 
di artiglieria, norme di addestramento, disegno e calligrafia. In altre classi oltre a queste materie, si aggiungono la 
nautica, la tattica navale e la costruzione navale. Come esercizi fisici sono previsti il nuoto, il cannottaggio e la scherma.  

Gli allievi del Collegio indossano la tenuta da ufficiale con sul colletto una piccola ancora. Il copricapo d’ordinanza e’ 
un cilindro in cuoio verniciato che deve essere trattato con lucido e spazzola come gli stivali.  

Con l'inizio della dominazione straniera, prima francese e poi austriaca, l'antico “Collegio dei giovani nobili” cessa di 
esistere e al suo posto, con funzioni analoghe, nel 1810 è istituito dal governo francese il primo “Collegio di Marina di 
Venezia” e, sostituitisi gli austriaci ai francesi, il Collegio continua ad esistere e, pur essendo al servizio della Marina 
austriaca, si continua a parlare italiano o, meglio, un italiano con notevoli influenze veneto-istriane.  

Per comprendere l’influenza di tale “lingua” nella vita marinara austriaca, si deve pensare che, durante la battaglia di 
Lissa, che vide di fronte l'Amm. Persano, comandante la flotta italiana, e 
l'Amm. Tegetthoff, comandante di quella austriaca, da ambedue le parti la 
lingua usata a bordo è il veneto-istriano. 

L'arciduca Carlo, Ministro della Guerra, nell'anno 1802, stabilisce la co-
stituzione di una Scuola per Cadetti della Marina Imperiale denominata 
“Cesarea Scuola dei Cadetti di Marina “, nell'arsenale di Venezia che conti-
nua ad esistere sino al 1805. 

In conseguenza della pace di Schonbrunn, Venezia, l’Istria e la Dalma-
zia ritornano al Regno d’Italia e quindi, per alcuni anni, l’Austria perde i 
possedimenti sulla costa Adriatica rimanendo con la sola Marina Triestina. 
S’inizia a pensare alla costituzione di un’Accademia di Marina a Trieste. 
Dopo ripreso il possesso di Venezia e delle zone sulla costa adriatica, 
l’Austria riorganizza il programma d’istruzione degli Ufficiali di Marina intro-
ducendo anche l’uso della lingua tedesca. 

Il 15 ottobre 1820, è emanato il primo regolamento del Collegio dei Ca-
detti di Marina che prevede un corso della durata di cinque anni e 
l’insegnamento della navalmeccanica e delle tecniche di artiglieria. Nel 
1827 si compie il primo viaggio d’istruzione con la goletta S.M. Cesarea 
sulla costa dell’adriatico. Nel 1840 è costruito un osservatorio astronomico 
per l’addestramento dei cadetti. Nell'anno 1847, i corsi sono stati ridotti da 

cinque a quattro anni. Al 22 marzo 1848 il Collegio è stato consegnato a Venezia e i sessantanove allievi presenti pote-
vano decidere se restarvi liberamente o lasciare. Nove lasciano il Collegio con la qualifica di Guardia Marina, sessanta 
rinunciano e trenta decidono di continuare. Anche se il Collegio ritorna all’Austria circa un anno dopo, si decide di spo-
stare i corsi in un’altra città. 

Dal 1848 al 1852 dei trenta allievi, che aveva-
no deciso di continuare, s’iscrivono al Comando 
Militare Marittimo di Trieste in ventotto. Il Ministe-
ro della Guerra autorizza l'acquisto di un edificio a 
Trieste, che è ristrutturato per i bisogni di Collegio 
(Villa Sartori nella valle delle Noghere). Gli allievi 
delle annate più vecchie sono licenziati prematu-
ramente e distribuiti sulle navi della flotta, mentre 
i restanti allievi compiono una crociera d’istru-
zione su una nave scuola viaggiando sulla costa 
istriana e un’altra a Gibilterra, Lisbona e Funchal. 

Nel periodo dal 1852 al 1859 il collegio ha tre 
sedi: la prima, dal 1852 al 1857 a Trieste, la se-
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Studente dell'Accademia 
Navale nel 1891 

conda dal 1857 al 1858 a Fiume (attuale Rijeka), 
la terza dal 1858 al 1859 ritorna a Trieste.  

Il Capitano di Fregata Alexander von Mühlwert 
in qualità di direttore del Collegio definisce il pro-
gramma scolastico necessario e richiede al Co-
mando Supremo della Marina il cambiamento del 
nome da “Collegio dei Cadetti di Marina” in "Ac-
cademia della Marina Imperiale” di Trieste. Tale 
cambio di denominazione ha conseguenze molto 
importanti per la scuola: 
1. un livello decisamente superiore, 
2. maggiore importanza, 
3. la denominazione “Collegio” era solo provviso-

ria, 
4. equiparazione alle altre scuole militari imperiali: 

le accademie militari di Vienna e Wiener Neu-
stadt.  
Tale cambio è autorizzato e la scuola diventa 

ufficialmente “Accademia della Marina Imperiale” 
dal 14 febbraio 1852 e l'anno scolastico 1852/53 è 
aperto a Trieste con quattro classi. Questo proget-
to non ha potuto però essere mantenuto, perché 
la costruzione della stazione ferroviaria meridiona-
le a Trieste ha richiesto una diminuzione dei fondi 
assegnati all’Accademia, e quindi si pensa ad un 
suo trasferimento in attesa di completarne la sede. 

Il consiglio comunale di Fiume (Rijeka) appro-
fitta dell'occasione e decreta di mettere gratuita-
mente a disposizione del comando della marina 
un edificio in cambio della promessa di due posti 
gratuiti per gli abitanti della città quale sede prov-

visoria. Una deci-
sione imperiale del 
9 maggio 1854 fis-
sa la sede della 
Accademia a Fiu-
me. 

Con il progetto e 
sotto la guida del 
maggiore del genio 
V. Poradowski von 
Korab, la costru-
zione dell'accade-
mia di marina inizia 
il 22 maggio 1855. 
L'imprenditore edile 
è J. Sablich di Fiu-
me. La posa della 
prima pietra avvie-
ne il 22 maggio 
1855 alla presenza 

Il Capitano di Fregata a riposo Felix Falzari 
Nato a Venezia il 23 marzo 1859, figlio di un funzionario di 

polizia, Felix Falzari esce dall’Accademia di Fiume il 1 luglio 
1876 con il grado di Cadetto di Marina di 2a classe e si imbar-
ca sulla nave scuola di artiglieria “Adria”. Dopo ulteriori periodi 
di imbarco sulla corvetta “Donau”, sulla fregata corazzata 
“Habsburg”, nave ammiraglia della Squadra del Mediterraneo, 
nuovamente sull’ “Adria” e, infine, sul vapore “Andreas Hofer”, 
interrotti da un breve periodo di servizio presso l’Ufficio Idro-
grafico in Pola, il 1 novembre 1879, Falzari è promosso Guar-
diamarina . 

Da allora, fino al 1882, il suo servizio si svolge nella piazza-
forte marittima di Pola: a bordo della nave guardaporto “Bello-
na” e presso la Direzione per l’armamento dell’arsenale. Se-
guono gli imbarchi sulle navi-casamatta “Lissa” e “Tegetthoff”, 
e, quindi sulla corvetta “Saida”. Assegnato al Comando del 
porto militare negli anni 1885-86, Falzari è, per breve periodo, 
ufficiale provvisorio d’ispezione all’ospedale di Marina in Pola. 
Il 1 maggio 1889 giunge la promozione a Tenente di Vascello 
di 2a classe. 

Dopo successive assegnazioni alla biblioteca e poi alla 
specola dell’Ufficio Idrografico, all’arsenale ed agli ospedali di 
Marina, Felix Falzari, promosso al grado di Tenente di Vascello 
di 1a classe, fa conoscenza con il compositore Franz Lehár, da 
poco Marinekapellmeister, Direttore della banda di Marina. Era 
il 1895. L’innata vena poetica del Falzari permette ben presto 
l’instaurazione di un proficuo sodalizio artistico, che dapprima 
produce due cicli di canzoni, intitolati rispettivamente “Karst” e 
“Miramare”, e, infine, consente a Lehár di soddisfare la propria 
aspirazione alla composizione di un’opera: così nasce “Kuku-
schka”, che ha per librettista proprio il Falzari, in servizio pres-
so l’Archivio di Marina. Lehár lascia la banda della Marina nel 
1896. 

Negli anni 1896-1902 gli incarichi di servizio del Falzari si 
moltiplicano, dal Matrosenkorps o Corpo equipaggi, all’Ufficio 
Idrografico, questa volta al Deposito carte nautiche. Coman-
dante del Carcere militare di Pola. Nel 1902, ottiene la promo-
zione a Capitano di Corvetta. E’ l’ultima prima del congedo per 
invalidità, avvenuto il 1 dicembre 1906, dopo 30 anni e 8 mesi 
di servizio. 

Falzari ebbe la Jubiläums-Erinnerungsmedaille del 1898, il 
Militär-Dienstzeichen III. Klasse für Offiziere nel 1901 e il Mili-
tär-Jubiläumskreuz nel 1908. In quest’ultimo anno ottenne an-
che il titolo e carattere di Capitano di Fregata della Riserva. 

La sua vita da pensionato, occupata dalla prosecuzione 
dell’attività letteraria, si svolge a Vienna, Graz e Tullin, dove la 
morte lo coglie il 21 settembre 1912. 

L’importanza del personaggio Felix Falzari consiste 
nell’essere egli stato uno dei primi librettisti di Franz Lehár. 
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L'Accademia della marina imperiale di Fiume 

 

La Scuola Macchinisti di Pola 

 

Il logotipo della Scuola Mac-
chinisti di Pola 

di arciduca Ferdinando Massimiliano. L'edificio è 
ultimato il 3 ottobre 1857 alla presenza in rada 
della Squadra della Marina Imperiale e di tutte le 
autorità civili e militari e dei cadetti ritornati il 30 
settembre da un viaggio d’istruzione. 

L'accademia rimane tuttavia a Fiume solo 
l'anno scolastico 1857/58. L’arciduca Ferdinan-
do Massimiliano fa un cambiamento del pro-
gramma scolastico, che, per sua opinione, dopo 
gli indirizzi educativi generali abbisognava di 
un’istruzione più professionale. Tale opinione 
favorisce, nell’ottobre 1858, l’imbarco degli allie-
vi della quarta annata sulla nave scuola di arti-
glieria, la fregata a vela Bellona. L’Accademia 
con gli allievi delle altre tre annate occupa una 
casa in affitto assegnata dalla Compagnia Sco-
lastica della marina a Barcola vicino a Trieste. 

La previsione di guerra, all’inizio del 1859 co-
stringe il comando di marina a sospendere il pro-
gramma educativo. Un ordine del 3 maggio 1859 
dispone la nomina degli allievi del terzo anno a 
Cadetto provvisorio di Marina. 

Dopo la conclusione della guerra di 1859, la 
marina da guerra dà inizio a un nuovo corso 
dell’accademia di marina. Il 27 aprile 1860 è co-
struito a Trieste, un istituto idrografico e, contem-
poraneamente il comando della marina gli affida 
l'incarico di pensare alle lezioni dei cadetti. È i-
noltre regolamentata l’ammissione ai corsi, la loro 
durata, la ripartizione degli anni di studio e la 
qualifica dei cadetti anno per anno. 

Il 21 settembre 1865 l’Accademia è riportata a 
Fiume. Essa funziona sino al 1914 quando diventa Ospedale Militare sino al 1918. Dopo la prima guerra mondiale, è 
diventato l’ospedale comunale di Fiume.  
Mentre prima a Trieste e poi a Fiume si era insediata l’Accademia della Marina Imperia-
le, è istituita la Scuola Macchinisti di Pola che sorge nel 1870. Nel corso della guerra 
1914 - 18 la sede della Scuola è trasferita a Budapest. 
Nella prima metà dell’Ottocento la macchina a vapore trova impiego prevalentemente 
sulle navi a ruota. Attorno al 1850, anche in virtù dell’elica, l’applicazione si estende, in 
forma ausiliaria, al naviglio a propulsione velica: solo in caso di necessità l’elica è con-
nessa alla macchina e il fumaiolo è esteso telescopicamente in posizione d’impiego. Da 
quel momento il fumo comincia ad annerire le belle vele, attirando sui macchinisti l’ese-
crazione di tutti gli altri. 
Le Marine da guerra non possono ignorare il progresso tecnologico, ma, per tenere il 
passo con i tempi, devono risolvere il problema del reperimento dei numerosi macchinisti e fuochisti necessari. Nella 
completa assenza di normativa, si cerca, in un primo momento, di attingere agli specialisti del comparto siderurgico. 

Nel 1870, quando sono ormai trascorsi quattro anni dalla battaglia di Lissa, la Marina dispone del siluro Whitehead e 
non è più concepibile una nave da guerra priva, quanto meno, di un apparato propulsore ausiliario a vapore, il Maschi-
nen-Meister (capo macchinista) della Marina imperiale da guerra, Mathias Ernst, pubblica, per l’editore Julius Dase e 
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Sala da pranzo della scuola macchinisti di Pola 

 

Pulizia di una camerata alla Scuola Macchinisti di pola 

 

Scuola Macchinisti di Pola - Esercitazioni in piazza d’armi 

con la Stamperia del Lloyd Austriaco di Trieste, 
un manuale per i servizi di macchina e di caldaia. 
E’ il primo manuale tecnico della Scuola Macchi-
nisti. 

A questa pubblicazione fanno seguito molte 
altre:  
• nel 1875 “Der Betrieb von Schiffsdampfkes-

seln und Maschinen” (Il servizio delle caldaie 
e macchine marine”) di Viktor H. Sirk, Impie-
gato tecnico della Marina Imperiale e docen-
te di meccanica e macchine presso la Scuo-
la Macchinisti di Pola; 

• nel 1899 un manuale, pure destinato 
all’insegnamento presso l’anzidetta Scuola, 
molto ampliato rispetto al precedente ed arti-

colato in due parti – testo e atlante delle ta-
vole – compilato dall’Oberingenieur Richard 
Totz; 

• nel 1905 una stesura aggiornata del testo e 
dell’atlante, curata dall'Oberingenieur Hugo 
Herrmann ed edita in proprio dalla Scuola, 
per adeguare l’insegnamento al rapido pro-
gresso tecnologico; 

• nel 1909 un’ulteriore aggiornamento del me-
desimo sussidio didattico; 

• nel 1915 il testo dell’ing. Hans Nawratil, che 
rimane in uso fino al 1918 e, nel 1913, viene 
integrato su incarico della Marinesektion 
(Sezione Marina) del Ministero della Guerra, 

dal manuale di macchina per le torpediniere, 
redatto dal Maschinenbau-Ingenieur Jaro-
slav Mrazek. 

Presso la Scuola Macchinisti di Pola sono at-
tivi i seguenti corsi: 
• Volontari per due anni (Zweijährig-

Freiwillige): i diplomati d’istituti tecnici supe-
riori possono essere ammessi ad entrare 
nella Marina imperiale da guerra come vo-
lontari per due anni ed a sostenere, dopo un 
solo anno di corso della Scuola Macchinisti, 
l’esame finale. In caso di esito positivo, ini-
ziano la carriera di sottufficiali di macchina, 
vengono rapidamente promossi sottocapi 
macchinisti e possono aspirare ad avanzare 
fino al grado di Maschinen-Betriebsleiter; 

• Giovani di Macchina (Maschinenjungen): i possessori di licenza di Unterrealschule o Bürgerschule fisicamente ido-
nei sono ammessi, a domanda, ad un corso triennale, che si conclude con un esame di Stato, superato il quale si 
apre la carriera di sottufficiale macchinista o elettricista, con possibilità di avanzamento fino al grado di Maschinen-
Betriebsleiter; 
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Scuola Macchinisti di Pola - Adunata 

• Allievi elettromacchinisti (Maschinen-
Elektroschüler): si tratta di fabbri meccanici 
e ferrai, di meccanici e di appartenenti ad 
ulteriori categorie, selezionati per idoneità 
ed ammessi ad apposito esame dopo 
l’assolvimento dell’ordinario servizio qua-
driennale in Marina, la rafferma volontaria e 
la frequenza della Scuola macchinisti per un 
solo anno. Il superamento dell’esame com-
porta la promozione a sottufficiali di carriera 
dei servizi macchina ed elettrotecnico, con 
prospettive di avanzamento fino al massimo 
grado di sottufficiale. 

Ogni anno sono ammessi alla Scuola circa 
200 giovani, che, secondo ordine alfabetico, so-
no ripartiti in quattro classi (a-d), a ciascuna delle 
quali è preposto un Klassenführer (capoclasse), nella persona di un sottufficiale di macchina. Sono suoi compiti princi-
pali la cura dell’ordine e dei rapporti tra l’Istituto e gli allievi, dei quali ultimi è anche portavoce, tenuto a portare a cono-
scenza della Scuola i loro desideri ed auspici. 

Comandante dell’Istituto è un Capitano di Va-
scello o di Fregata, affiancato da due ufficiali (per lo 
più Tenenti di Vascello), incaricati della formazione 
militare e di mare, e da un direttore tecnico, selezio-
nato tra gli Oberingenieure.  

Il corpo docente è formato da ingegneri di mac-
china ed elettricisti, da Maschinen-Betriebsleiter ed 
Elektro-Betriebsleiter, incaricati dell’insegnamento 
delle rispettive discipline, e da docenti di matemati-
ca, geometria, fisica, meccanica, geografia, lingua 
tedesca, disegno, ginnastica. 

Nell’Arsenale marittimo di Pola l’istruzione prati-
ca è compito di un Oberwerkmeister, che vi provve-
de a mezzo dei capi-officina (Werkmeister) preposti 
alle singole officine di caldareria, tornitura, fucinatu-
ra in rame, costruzioni meccaniche e tubisti. 

Vi sono, inoltre, diversi Stabsmaschinenwärter 
incaricati dell’istruzione pratica degli allievi nel ser-
vizio di macchina. 

L’anno scolastico inizia a settembre e chiude in 
giugno, ed è interrotto dalle due settimane di ferie 
natalizie.  

Grande attenzione è posta per prevenire forme 
di ostentazione da parte degli allievi più benestanti: 
a questo scopo è consentito all’allievo il possesso di 
non più di una,due o tre corone alla settimana, se-
condo il corso di appartenenza. 

La selezione dei corsi è notevole, tanto che, nel-
lo spazio dei tre anni della loro durata, la forza delle 
classi si riduce dai cinquanta iniziali, a quaranta o 
trentacinque. 

La giornata degli allievi della Scuola Macchinisti di Pola ini-
zia alle cinque. Dopo gli esercizi ginnici (5.30 - 6) e la colazio-
ne (6 - 6.30), si preparano i materiali necessari per le lezioni, la 
completezza dei quali viene verificata dal capoclasse. Alle set-
te suona il campanello elettrico e il docente fa ingresso in aula, 
salutato dagli allievi irrigiditi sull’attenti. Un cenno di saluto con 
il capo e un gesto della mano per far sedere i giovani sono i 
preliminari della lezione, che dura due ore. Al termine, alle 9, si 
consuma una seconda piccola colazione. Dalle 9.15 alle 11.45 
si tiene la seconda lezione e quindi il rancio alle 12.  

Nel pomeriggio si fa lezione dalle 13 alle 17, meno il saba-
to, perché è il solo giorno in cui le lezioni finiscono alle 12. Il 
secondo rancio è alle diciotto preceduto da un’ora di libertà, 
dedicata normalmente al passeggio in cortile. Dalle diciannove 
alle ventuno è lasciata facoltà di studiare, anche se, a dire il 
vero, gli esercizi da fare sono talmente tanti da rendere indi-
spensabile dedicare allo studio quello spazio di due ore. Alle 
ventuno, il silenzio. 

Nell’orario di lezione sono comprese anche le ore 
d’istruzione pratica in arsenale e quelle dedicate alla ginnasti-
ca. 

Il sabato pomeriggio, dalle tredici alle sedici, è dedicato alla 
pulizia dei locali seguita dalla distribuzione della biancheria 
pulita e dalla doccia. 

Alla domenica, la sveglia suona alle 6 e l’unico impegno 
della mattinata è la messa, celebrata nella chiesa della Marina, 
dedicata alla Madonna del Mare. Nel pomeriggio, gli allievi dei 
primi due anni di corso si radunano dopo il primo rancio, alle 
tredici, per l’uscita collettiva, al rientro dalla quale essi consu-
mano il secondo rancio. Quelli del terzo anno godono, invece, 
della libera uscita fino alle venti. 
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Distintivo del corso 1990 
dell’Accademia militare 

Teresiana di Wiener Neu-
stadt dedicato a Goffredo 

de Banfield 

Gli esami finali, per gli allievi del terzo anno, iniziano a 
fine giugno. L’obiettivo dei candidati è la nomina a sottuffi-
ciali dei servizi macchina o elettrotecnico. Le prove sono 
separate, una per ciascuna delle materie principali. Il can-
didato compare davanti alla commissione d’esame, pre-
sieduta dal Comandante della Scuola, ed estrae da un 
grande recipiente un foglio arrotolato sul quale appare la 
domanda cui il candidato deve dare risposta. Poi risponde 
alle altre domande ed esegue alla lavagna le operazioni 
richieste. Alla fine di tutto il ciclo di prove, la commissione 
formula il suo giudizio, che può essere: vorzüglich (eccel-
lente), sehr gut (molto buono), gut (buono), genügend (suf-
ficiente), ungenügend (insufficiente). I primi tre giudizi 
comportano la nomina a sottufficiale, il quarto a marinaio di 
1a classe. L’insufficiente esclude l’allievo dalla carriera 
tecnica. 

Gli attestati rilasciati dalla Scuola Macchinisti sono ri-
conosciuti anche dalla marina mercantile e riescono a so-
pravvivere alla Monarchia e, dopo di essa, essi sono di-
chiarati equivalenti ai titoli di abilitazione professionale. 

Sin dal 1910, il comandante della Marina Imperiale 
Ammiraglio Rodolfo Montecuccoli, suggerisce di integrare 
la flotta con dei mezzi aerei, reclutando i piloti fra gli ufficia-
li di Marina la cui formazione di base avviene presso la 
Scuola di Volo di Wiener Neustadt oggi Accademia mi-
litare Teresiana di Wiener Neustadt mentre per 
l’istruzione e l’addestramento successivi sugli idrovolanti è 
istituita una stazione di volo della Marina sull’isola di Santa 
Caterina nei pressi di Pola.  

Uno di questi ufficiali è 
Gottfried Freiherr von Ban-
field (Barone Goffredo de 
Banfield). 

 

 

 

 

 

Il Barone Goffredo de Banfield 
 

Goffredo de Banfield nasce il 6 febbraio 1890 a Ca-
stenuovo, presso le Bocche di Cattaro nel Regno di 
Dalmazia. Passa l’infanzia a Pola, poi frequenta la Mili-
tär Unterrealschule a Sankt Pölten e la Marineakade-
mie a Fiume, è promosso Cadetto il 17 giugno 1909. 

Dopo alcuni anni di servizio a bordo della SMS Er-
zherzog Friedrich e della S.M.S. Erzherzog Custozza è 
nominato Ufficiale di Marina e imbarcato sulla SMS 
Erzherzog Franz Ferdinand. È promosso a Tenente di 
Fregata il 1 maggio 1912 e, un mese dopo frequenta il 
corso per diventare pilota presso la scuola di volo di 
Wiener Neustadt. Svolge il periodo di addestramento 
presso la stazione degli idrovolanti sull’isola di Santa 
Caterina, al largo di Pola. 

Impiegato in un primo tempo in azioni di ricognizio-
ne e perlustrazione sulla S.M.S. Zrinyi, in seguito è 
pilota collaudatore e istruttore alla base di Santa Cate-
rina ed è poi incaricato di supervisionare e dirigere i 
lavori di costruzione di una base d’idrovolanti presso 
l’arsenale di Trieste della quale, al termine dei lavori, 
viene nominato Comandante. In questo periodo vola 
sull’aeroplano A-11, soprannominato “Uccello Blu” e si 
merita l’appellativo di “Adler von Triest - Aquila di Trie-
ste”. 

Per i suoi successi militari è l’unico tra i piloti au-
stro-ungarici a essere insignito, dell’Ordine di Maria 
Teresa e nel 1917, è nominato  Barone. E’ l’ultimo Ca-
valiere di Maria Teresa. 

Dopo la guerra lontano da Trieste, lavora all’Austro 
Daimler, alla Škoda di Smihov presso Praga, presso i 
cantieri navali Kings Yard Litngows Ltd. a Glasgow e il 
cantiere di riparazioni navali Smith Dock Building.  

Nel 1925, alla morte del genero (Gottfried si era 
sposato, nel 1920, con la Contessa Maria Tripcovich), 
diventa Direttore della Società armatrice Diodato Tri-
pcovich e Consorte. 

Tornato a Trieste, riorganizza il lavoro di recupero 
navale e opera, fruttuosamente, nel Mar Mediterraneo 
e nell’oceano Indiano negli anni ‘30 e ‘40 del secolo 
scorso. Tra l’altro, in seguito, rende nuovamente navi-
gabile il Canale di Suez dopo la guerra tra Egitto e I-
sraele. Muore nel 1986 a Trieste ed è sepolto nella 
tomba di famiglia dei Tripcovich.  

In ricordo e in omaggio di questo asso 
dell’aviazione militare, il corso della Theresianischen 
Militärakademie a Wiener Neustadt del 1990 venne 
denominato “Corso Banfield”. 
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Don Giovanni d’Austria 

 

Albrecht von Wallestein 

I Comandanti della Marina Imperiale 
Don Giovanni d’Austria (1571 – 1578) figlio illegittimo dell'imperatore Carlo 
V d'Asburgo, è nominato “Comandante della Lega Santa”. Don Giovanni e’ 
soprattutto famoso per la carriera militare, che gli porta il comando della flotta 
della Lega Santa che vince la Battaglia di Lepanto del 1571. E’ riconosciuto 
come il primo eroe navale austriaco. 
Albrecht von Wallestein (1628 – 1634) “Capitano Generale del Mar Baltico 
ed Oceanico e della istituenda Armada” nominato nel gennaio del 1628 da 
Ferdinando II, ha il compito di spazzare via gli ultimi nuclei della resistenza 
danese dalle coste del Mar Baltico durante la Guerra dei trent’anni. Progetta 
di costituire una flotta imperiale sul Mare del Nord e sul Baltico. 
George Forbes, 3° Conte di Granard (1719 – 1721) inglese, è chiamato 
dall'imperatore Carlo VI a formare una potenza navale sia a Napoli sia in Sici-
lia sia in Adriatico, a tal fine riceve il titolo di vice-ammiraglio al servizio impe-
riale con un salario di dodici mila fiorini l’anno, e illimitati poteri di organizza-
zione. I ministri imperiali guardano con freddezza la sua nomina e adottano 
una politica di tacita ostruzione nei suoi confronti, ostruzione che dopo due 
anni portano Forbes a dare le dimissioni. 
Deigham (1725 - 1733) “Comandante della Marina Austriaca” viceammiraglio 
fino al 1725 al servizio degli inglesi, ha l’incarico dall’imperatore Carlo VI di 
costituire una marina da guerra a Trieste. E’ il secondo tentativo di realizzar-
ne un’asburgica. 
Giovanni Luca Pallavicini (1733 – 1739) “Generale delle Galere e del resto 

della Marina” genovese di nascita e origine ma bolognese di elezione nell'ultimo ventennio della sua vita, è ambasciato-
re della repubblica di Genova a Vienna (1731 - 33), e poi, per oltre un ventennio (1733 - 54) al servizio della Casa d'Au-
stria, dapprima come comandante della marina da guerra imperiale a Trieste (1733 - 36), maggiore generale e colonnel-
lo proprietario di un reggimento (1736), poi come comandante di 
una flottiglia sul Danubio nella guerra contro i Turchi (1737 - 39). 
Johann Karl Ritter von Maussée (1767 – 1776) su suggerimen-
to di Autorità non austriache, è assunto dalla Corte Imperiale per 
modernizzare la Marina. 
Capitano Thomas Botts (1788 – 1791) è al servizio austriaco 
come comandante del Cutter Le Juste, senza essere ufficialmen-
te nominato Comandante della Marina imperiale da guerra.  
George Simpson (1796 – 1797)  
Col. James Ernest von Williams (1797 – 1798) è comandante 
della Flottiglia del Danubio sulla fregata Maria Theresia durante la 
Guerra contro I Turchi e della flottiglia del Reno durante la guerra 
contro la Francia. Assume il comando della Marina l’1 novembre 
1797 ma fallisce la costituzione della Marina a causa della man-
canza di finanziamenti. Lascia la carica il 13 marzo 1798 quando 
le due marine Triestina e Veneziana si uniscono a formare la Ma-
rina Austro – Veneziana sotto il comando di Andrea Querini. 
Andrea Querini (1798 – 1802) l’Austria nel 1798 lo pone a capo 
della Marina veneta ed Imperiale e dell’Arsenale. Era stato 
l’ultimo Provveditore generale in Dalmazia e Albania della Re-
pubblica Veneta. 
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Joseph L’Espine 

 

Arciduca Friedrich Ferdinand Leopold di Asburgo-
Lorena 

 

Anton Stephan Ritter von Martini 

Joseph L’Espine (1801 – 1809, 1813 – 1814) nel 1775 entra nella Ma-
rina francese come aspirante. Nel 1778 è tenente e capitano nel 1790. 
Nel 1798, durante la Rivoluzione Francese, entra a servizio dell’Austria.  
Egli ha il comando di una flottiglia austriaca, partecipa al blocco di An-
cona e all’assedio di Genova ed è promosso ancora nel 1802. Le dispo-
sizioni del trattato di pace con Napoleone (1809) prevedono il tempora-
neo scioglimento della Marina austriaca e in questo periodo passa 
nell’Esercito. Nel 1813 l’imperatore Francesco lo assegna di nuovo al 
comando della Marina e lo promuove a tenente-maresciallo. Nel 1825 
gli è assegnato il Comando generale a Milano. 
August de Conink (1814 – 1824) dopo aver partecipato a parecchie 
campagne contri i Turchi ed i Francesi sul Reno, entra nel 1786 con il 
grado di tenente nella Marina austriaca. Nel 1809 è nominato capitano 
di vascello e nel 1814 maggior-generale. Suo grande merito è la riorga-
nizzazione della Marina. Il 1° maggio 1824 il Comando superiore della 
Marina è elevato a Comando autonomo, con sede a Venezia. 
Amilcare Paulucci Marchese delle Roncole (1824 – 1844) proviene 
dalla Marina napoletana, dove ha raggiunto il grado di capitano di frega-

ta. Nel 1805 è nominato Ispettore generale della Marina italica a 
Milano e nel 1806 al comando del naviglio da guerra a Venezia. 
Si distingue per missioni in Mediterraneo e in scontri con i pirati. 
Ferito, è anche prigioniero degli inglesi a Malta. Nel 1814 è no-
minato maggior-generale delle forze armate austriache. Nel 1821 
è nominato comandante di Squadra e poi è inviato 
dall’imperatore al comando della Marina. Riorganizza l’attività di 
servizio della Marina e in particolare l’arsenale navale di Venezia.  
Arciduca Friedrich Ferdinand Leopold di Asburgo-Lorena 
(1844 – 1847) nel 1844, all'età di ventitré anni, e’ promosso al 
rango di Ammiraglio di Squadra e assume l'incarico di “Coman-
dante in capo della Marina imperiale austriaco”. La sua nomina 
arriva dopo una rivolta da parte di ufficiali veneziani guidati dai 
figli dell’ ammiraglio barone Francesco Bandiera. Come coman-
dante in capo, Friedrich introduce molte riforme di modernizza-
zione, con l'obiettivo di dare al suo paese una forza navale meno 
"veneziana" e più "austriaca". 

Conte Sylvester 
Dandolo (1847) 
svolge dal 1797 un 
ruolo importante nel-
la vita politico milita-
re veneziana. Nel 
1821 è nominato 
capo della flotta austriaca del Mediterraneo per diventare più tardi Coman-
dante supremo di tutta la Marina Austriaca. 
Anton Stephan Ritter von Martini (1847 – 1849) entra a tredici anni 
nell’Esercito come cadetto. Da ufficiale di stato maggiore prende parte, nel 
1813, alla battaglia di Lipsia. Poi riceve l’incarico di migliorare 
l’organizzazione delle guardie svizzere a Roma ed è nominato capo di stato 
maggiore dell’armata di Radetzky in Italia. Nel 1843, è direttore 
dell’Accademia Militare di Wiener Neustadt. Nel 1847 è promosso vice-
ammiraglio. Nel marzo del 1848 scoppia a Venezia la rivoluzione: Martini è 
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Hans Birch Freiherr Dahlerup 

 

Franz Emil Lorenz Heeremann Graf von 
Wimpffen 

 

Arciduca Ferdinand Maximilian Joseph 
d’Austria 

preso prigioniero e poi è liberato grazie ad uno scambio di prigionieri. Nel settembre 1848 è nuovamente responsabile 
dell’alto comando della Marina. Nel febbraio 1849 chiede di essere esentato dal comando e si ritira nella sua casa di 
Napoli. Sino a nuove disposizioni il comando della Marina è rilevato provvisoriamente dal conte Giulay. 
Hans Birch Freiherr Dahlerup, (1849 - 1851) ufficiale navale con 
esperienza nella flotta reale danese, dove era diventato contrammira-
glio. Nel 1849 è chiamato a comandare la flotta austriaca con il compi-
to di ricostruirla e riorganizzarla dopo la rivoluzione a Venezia. Dei 
circa 5000 uomini in forza a Venezia soltanto 72 ufficiali e 650 marinai 
hanno optato per la Marina Austriaca ed hanno raggiunto Trieste. Da-
hlerup recluta i marinai e gli ufficiali della flotta mercantile dalla Ger-
mania e dalla Scandinavia. Elabora un programma ambizioso di co-
struzioni navali che è approvato e finanziato nel 1850. Ma, in disac-

cordo con il comando 
dell'esercito, si dimette 
nel 1851 dal comando 
della flotta. Nonostan-
te il periodo relativa-
mente breve del suo 
incarico, egli è consi-
derato come il secon-
do fondatore della 
Flotta Imperiale Au-
striaca. 
Franz Emil Lorenz 
Heeremann Graf von 
Wimpffen, (1851 - 
1854) dopo le dimissioni di Hans Birch Dahlerup nel mese di agosto 
1851, è nominato suo successore come “Alto comandante della marina 
militare” e “Comandante in Capo della Marina Imperiale e Reale”. Du-
rante il suo incarico è 
accelerato lo sviluppo 
della base navale di Pola 
e la scuola navale di 
Fiume ora Rijeka 
(Croazia) è convertita in 
Accademia Navale. 

Arciduca Ferdinand Maximilian Joseph d’Austria, (1854 – 1864) as-
sume a ventidue anni l'incarico di “Comandante in capo della marina 
austriaca” nel 1854. Come l’Arciduca Friedrich (1821 - 1847) prima di lui, 
Ferdinand Max ha un interesse privato della flotta, e con lui la forza na-
vale austriaca guadagna un sostenitore influente dai ranghi della Fami-
glia Imperiale. Questo è fondamentale poiché il potere del mare non è 
mai stato una priorità della politica estera austriaca e la marina era rela-
tivamente poco conosciuta o sostenuta da parte del pubblico. E' stato il 
solo in grado di richiamare l'attenzione del pubblico e i fondi sino a che è 
stato attivamente sostenuto da un principe imperiale. Come comandante 
in capo, Ferdinand Max effettua molte riforme per modernizzare le forze 
navali, ed è determinante nel creare il porto navale di Trieste e Pola co-
me pure la flotta da guerra con cui l'ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff 
avrebbe ottenuto le sue vittorie. Egli ha anche avviato una spedizione 
scientifica (1857 - 1859) durante il quale il fregata SMS Novara divenne 
la prima nave da guerra austriaca a circumnavigare il mondo. 
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Anton Freiherr von Bourguignon 

 

Alphons Ritter von Wissiak 

 

Ludwig Ritter von Fautz 

Anton Freiherr von Bourguignon (1857 – 1859) entra nel 1832 come 
cadetto nell’esercito e nello stesso anno è trasferito nel Genio e entra 
poi nel Corpo ufficiali di Marina. Dal 1857 al 1859 è comandante della 
Marina e poi del porto e della piazzaforte di Pola. In riconoscimento 
delle sue capacità, nel 1875 - in occasione dei suoi cinquanta anni di 
regno - l’imperatore lo nomina Ammiraglio, il grado più alto della Marina 
austriaca. 
Alexander Müller von Mühlwerth (1859) 
Alphons Ritter von Wissiak (1864) per disposizione dell’imperatore 
Francesco Giuseppe I° del dicembre 1864, dal 1° gennaio 1865 ha 
luogo lo scioglimento dei comandi marittimi esistenti a motivo della 
nuova organizzazione dell’alto comando della Marina. Gli ordini del 
giorno dei comandanti della Marina provengono dal capo della Sezione 

Marina presso il Ministe-
ro della guerra, vice-
ammiraglio Fautz, e 
trasmessi dall’Ispettore 
per le truppe di Marina e 
per il naviglio da guerra, 
Arciduca Leopoldo 
Ludwig Ritter von 
Fautz (1865 – 1868) 
Arciduca Leopold Ludwig d’Austria, (1864 – 1868) con indubbio di-
sappunto e irritazione di Massimiliano, nel mese di aprile 1864 il cugino 
Leopoldo è nominato suo successore come “ Comandante della Marina” 
con il grado di Viceammiraglio. Durante il mandato di Leopoldo, due bat-
taglie importanti sono combattute dalle forze austriache sotto il comando 
di Wilhelm von Tegetthoff. Il 9 maggio 1864, a Helgoland, e il 20 luglio 
1866 a Lissa (ora 
Vis). Tutte le navi 
già in costruzione, 
quando Leopoldo 
era stato nominato, 
sono state comple-
tate, ma solo la co-
struzione di due 

navi importanti è stata avviata durante il suo mandato: la corazzata 
Lissa e lo sloop a vite Helgoland. 
Wilhelm von Tegetthoff  (1868 – 1871) frequenta dal 1840 al 
1845 il Collegio dei Cadetti di Venezia ed inizia il servizio a bordo 
come Cadetto Navale il 23 luglio 1845. Nominato Ufficiale, nel 
1848 e 1849 prende parte al blocco di Venezia. Partecipa a 
numerose battaglie nel mediterraneo e nel Levante e ai viaggi 
dell‘Arciduca Massimiliano sulla fregata Novara.  Ha una carriera 
molto veloce ed a 37 anni è nominato Ammiraglio e Comandante 
della Flotta da Guerra Imperiale. Comanda la flotta alla battaglia di 
Lissa nel 1866, riceve la Croce dell’Ordine di Maria Teresa e 
diventa Ammiraglio di Squadra. Dal 1866 al 1867 studia in Francia, 
Inghilterra e Stati Uniti. Nel 1868 viene nominato Ammiraglio e Ca-
po della Sezione Navale del Ministero della Difesa Imperiale e 
viene ricordato per le sue innovazioni in campo di organizzazione e 
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Wilhelm von Tegetthoff 

 

Friedrich Freiherr von Pöckh 

 

Hermann Freiherr von Spaun 

di tecnica navale. Muore di polmonite nel 1871. 
Friedrich Freiherr von Pöckh (1871 – 1883) allievo del Collegio della 
Marina a Venezia, nel 1843 è nominato cadetto temporaneo. Dopo parec-
chi imbarchi è assegnato alla fregata Novara per la spedizione scientifica 
di circumnavigazione del globo al comando del commodoro Wüllersdorf 
(1857-1859). Dall’aprile 1871 al novembre 1883 è vice ammiraglio e capo 
della Sezione Marina del Ministero della guerra. 
Maximilian Daublebsky Freiherr von Sterneck und Ehrenstein (1883 - 
1897) è stato nominato da Friedrich von Pock “Comandante della Marina” 
e “Capo della sezione navale del Ministero della Guerra”, nel novembre 
del 1883 con il grado di Viceammiraglio. I suoi sforzi per modernizzare la 
Marina Militare sono stati ostacolati da interminabili contrasti politici tra le 
due metà austriaco e ungherese dell'impero. 
Hermann Freiherr von Spaun (1897 – 1904) è Ammiraglio e 
Comandante della Marina Austro-Ungarica. Lavora per l’espansione della 
flotta senza grossi risultati a causa della opposizione dei politici ungheresi.  
Rodolfo Montecuccoli degli Erri (1904 – 1913) è il padre della corazzata 
Viribus Unitis che Disegnata dall'ingegnere Siegfried Popper, costò circa 
67 milioni di corone e per la sua costruzione vengono impiegati in media 
2.000 operai dello 
Stabilimento Tecnico 
Triestino per una du-
rata di 25 mesi. Ro-

dolfo Montecuccoli, nell’intento di guadagnare tempo, affida la co-
struzione della nave a proprie spese al Cantiere di Trieste prima 

che il Consiglio 
Imperiale ap-
provasse lo 
stanziamento 

dei fondi. 
Questa azione 
molto audace 
e rischiosa 
mette sotto 
pressione il 
governo impe-
riale che, per 
non perdere la 
faccia, appro-
va il finanzia-
mento ma ob-
bliga Monte-
cuccoli a ras-
segnare le dimissioni da Comandante della Marina.  
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Marinai su un veliero austriaco della 
seconda meta dell'800 

 

Fraternizzazione a bordo 

 

Esercitazioni di tiro 

Gli Equipaggi 
Molti sono i concetti che l’opinione pubblica collega al marinaio, ma il più im-

portante è l’avventura.  Anche all’epoca della monarchia austro-ungarica, molti 
liceali invidiano i cadetti di marina che hanno l’opportunità’ di compiere viaggi 
nel mondo di sei, dodici o più mesi, molti fanti, cacciatori e pionieri dell'esercito 
imperiale invidiano i marinai che, se non altro in apparenza, hanno la possibilità 
di conoscere il mondo, vedere, vivere ed apprendere cose nuove, governare 
una nave, affrontare gli elementi della natura, mettere alla prova e dimostrare il 
proprio valore.  

Per raggiungere l'ambita posizione di ufficiale di Marina si possono seguire 
due strade. Una è quella di frequentare l'Accademia Navale. Dopo quattro classi, 
i diplomati diventano cadetti di Marina e, dopo altri due anni di formazione prati-
ca e servizio a bordo, si presentano all'esame di ufficiale di Marina. La seconda 
possibilità, soprattutto per quelle che provenendo dall'entroterra non hanno tra-
dizioni marinare, consiste nel "corso per aspiranti di Marina", cui si accede at-
traverso un esame d’idoneità, seguito da due anni di servizio a bordo come a-
spirante ufficiale e dall'esame di ufficiale. 

Superato l’esame, i nuovi ufficiali devono prestare giuramento alla bandiera 
la cui formula è la seguente: 

“Giuriamo solennemente dinanzi a Dio Onnipotente di es-
sere fedeli e ubbidienti a Sua Maestà Apostolica e nostro Au-
gusto Principe e Sovrano Francesco Giuseppe Primo, per 
Grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re di Boemia ecc. e Re 
Apostolico d'Ungheria e di ubbidire ai suoi ufficiali, ammiragli e 
generali, e a tutti i nostri superiori e preposti, di onorarli e pro-
teggerli, di seguire i loro comandi e ordini in tutti i servizi, di 
combattere con coraggio e valore contro ogni nemico, chiun-
que egli sia ed ovunque la volontà di Sua Maestà Imperiale lo 
esiga, per mare e per terra, di giorno e di notte, in battaglie, 
tempeste, combattimenti ed imprese di ogni genere, in una 

parola in qualsiasi luogo, a qualsiasi ora ed in qualsiasi occa-
sione, di non abbandonare in alcun caso Ie nostre navi, ban-
diere e truppe, di non prendere mai il minimo accordo con il 
nemico, di comportarci sempre secondo le leggi marziali e 
come si conviene a dei bravi soldati e marinai, e di vivere e 
morire così con onore. Che Dio ci assista. Amen!". 

Oltre la metà degli ufficiali di Marina è di origine austro-
tedesca, mentre il resto proveniva per lo più dalle città del Lito-
rale e della Dalmazia e in parte dalle altre terre della corona.  

A bordo gli ufficiali dispongono di una piccola cabina, men-
tre il comandante ha una stanza confortevole e ben arredata. I 

cadetti di Marina sono sistemati come i marinai: dormono su amache in una camerata. 
Su ogni nave ci sono ufficiali e cadetti di Marina, ingegneri direttori di macchina, funzionari di Marina, uno o due uffi-

ciali medici e talvolta un sacerdote di Marina, tutti ufficiali che costituiscono circa un decimo dell'equipaggio. II restante 
novanta % sono sottufficiali, truppa vera e propria e spesso c’è un distaccamento di soldati di Marina che svolge a bor-
do solo turni di guardia.  
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Preparativi per il carico del carbone 

 

Esercizi ai cannoni 

 

Pulizia del ponte 

 

Esercitazioni con I siluri 

Il comandante di una nave da guerra può essere Capitano 
di Vascello, di Fregata o di Corvetta mentre gli Ammiragli sono 
preposti al comando di una squadra o di una flotta.  

II comandante ha il comando unico e supremo, e tutta la 
responsabilità. Lo affianca il primo ufficiale, che nella Marina 
imperiale è chiamato “Ufficiale al dettaglio” e, del suo operato, 
risponde solo al comandante o, in sua assenza, al sostituto. A 
lui spetta il controllo su nave ed equipaggio, l'ordine e la puli-
zia. II secondo ufficiale è detto "Ufficiale di navigazione", ed è 
responsabile della rotta. Egli controlla gli strumenti nautici e 
determina ogni giorno la posizione della nave in alto mare. 
Registra tutte Ie osservazioni nel giornale di bordo. Il terzo 
ufficiale o ”Ufficiale di batteria” ha il comando sull'artiglieria e 
su tutto ciò che riguarda la difesa. Gli ufficiali più giovani con il 
rango di sottotenente normalmente sono addetti alle guardie 

con turni di quattro ore e sono responsabili per la sicurezza 
generale di una parte della nave. In generale i Cadetti di Mari-
na montano la guardia, trasmettono gli ordini agli equipaggi e 
ne controllano l'esecuzione. 

I Sottufficiali sono militari di carriera; fanno parte dell'e-
quipaggio, ma hanno il comando sui marinai di leva. Fra loro 
c'è l'ufficiale di coperta, il timoniere, l'artificiere, il carpentiere e 
il macchinista, venuti dalla gavetta grazie all'esperienza prati-
ca e ai corsi di formazione. II nostromo di seconda controlla 
ancore e cordami ed ha alle proprie dipendenze i quartierma-
stri. In veste di mediatore tra ufficiali ed equipaggio, egli co-
manda anche tutti gli artigiani e marinai a bordo. II timoniere è 

responsabile della navigazione e di quanto la riguarda. L'artifi-
ciere e la sua squadra hanno la supervisione sui pezzi d'arti-
glieria e i depositi di polveri e granate, al carpentiere spetta il 
controllo dell'alberatura di legno e sorveglia le pompe e i fale-
gnami ed i bottai, lavorano al suo comando. II macchinista è 
responsabile per la macchina della nave, assistito dai secondi 
e dai fochisti, il velaio con relativi secondi, il cuoco con i suoi 
aiuti e una banda musicale o per lo meno un trombettiere.  

Dal punto di vista del marinaio, il giudizio sulla professione 
scelta e il servizio in Marina è invece molto più complesso. 
Tutte le esigenze hanno, per il marinaio una forma diversa: 
dalle necessità quotidiane come dormire, mangiare e lavarsi, 
alle attività comuni come lavoro, esercizio fisico e comunica-

zione, sono compresse in uno spazio minimo e il tutto è rego-
lamentato nel tempo e nello svolgimento. Tuttavia per circo-
stanze avverse come una tempesta o un’avaria tutto questo 
può improvvisamente essere variato. Non tutti hanno il fisico 
adatto a sopportare il ritmo incalzante con cui si svolgono le 
attività di bordo.  

I legami personali e familiari in patria risultano interrotti per 
lunghi periodi e molto spesso i compagni sostituiscono la fa-
miglia e la nave diventa la propria casa oggetto inesauribile di 
osservazioni ed entusiasmo nonché fonte dell'orgoglio 
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Il bucato a bordo 

 

Rapporto 

 

Servizio di sarto e calzolaio a bordo 

nale di ogni marinaio. Alla nave ci si rivolge quasi con affetto al femminile e le 
qualità sono discusse e Iodate per ore rappresentando gli stimoli del marinaio a 
fare sempre meglio, e, se la "propria" nave non corrisponde alle attese, la colpa 
non è della nave ma del suo comandante.  

Un'altra caratteristica della vita a bordo è la riduzione degli spazi e la necessità 
di sopportare la vicinanza dei compagni che, oggi, potremmo definire “privacy”. A 
parte l'amaca, il cui uso è consentito solo di notte e quando non si è di servizio, i 
marinai della Marina Imperiale non dispongono di alcun posto tutto per loro.  

II numero delle persone a bordo di una corazzata o di una corvetta negli anni 
tra il 1870 e il 1900 può variare, secondo la grandezza della nave, tra duecento e 
settecento unità. 

II servizio di leva nell'Impero Austro-Ungarico è regolato per legge dal 1868 e 
dura, secondo Ie varie armi, da due a quattro anni cui segue un periodo di riserva 

di otto-dieci anni. Circa 
la meta degli equipaggi 
della Marina da Guerra 
proviene dalle aree co-
stiere dell'Impero. Allo 
scoppio della prima guerra mondiale la composizione etnica 
era approssimativamente la seguente: 31% Croati, 3% Sloveni, 
20,5% Magiari, 16,2% Austriaci di lingua tedesca, 14,5% Ita-
liani, 12% Cechi, Slovacchi, Ruteni e Polacchi, 2,8% altri e 
non specificati. 

II servizio di bordo fornisce ai marinai molte conoscenze 
specifiche e in taluni casi anche una prima istruzione elemen-
tare. Sebbene in tutti i paesi della monarchia vigesse l'obbligo 

scolastico generalizzato dal 1869, molti arrivano analfabeti all'inizio del servizio militare. Ogni marinaio, privo delle basi 
dell'istruzione, nel suo tempo libero impara a leggere, a scrive-
re, a contare e a consultare l'orologio. I marinai che, prima 
dell'imbarco hanno compiuto un apprendistato vengono spes-
so impiegati nella loro professione. 

I marinai privi di qualche professione, sono assegnati alle 
incombenze più disparate: imparano a usare lo scandaglio, a 
reggere il timone, a cucire le vele, a maneggiare corde e at-
trezzature e a manovrare le bocche da fuoco.  

I marinai al loro primo viaggio, comunemente detti marinai 
semplici, sono utilizzati talvolta come rematori. 
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L’Uniforme 
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1 Berretto rotondo da ufficiali modello 1907, con emblema, 
due fasce in oro e cordoncino color oro per divisa di servi-
zio. 

10 Spallina per Contrammiraglio con frangia e 
corona imperiale. 

2 Controspallina blu per giacca bianca da Contrammiraglio 11 Distintivo per colletto da Ammiraglio per divisa 
di gala. 

3 Controspallina blu per giacca bianca da Tenente di Vascel-
lo. 

12 Cappello da ufficiale modello 1907 per divisa 
di gala. 

4 Gallone da manica da Viceammiraglio con gradi e corona 
imperiale per divisa di servizio. 

13 Divisa di gala da Ammiraglio 

5 Gallone da manica da Commissario di Marina di 2ª Classe 
per divisa di servizio 

14 Divisa di servizio da Capitano di Corvetta. 

6 Distintivo per colletto da Tenente di Vascello per divisa di 
gala. 

15 Passante per spallina 

7 Gallone da manica da Commissario per divisa di gala. 16 Cintura 
8 Spallina per Allievo e Cadetto di Marina senza frangia 17 Bordi per pantaloni da divisa di gala 
9 Gallone da manica da Ufficiale per divisa di gala. 18 Bottone da cappelo di gala 

I Gradi 

 

Grande 
Ammiraglio 

 

Contrammi-
raglio 

 

Capitano di Cor-
vetta 

 

Ammiraglio 

 

Capitano di  
Vascello 

 

Tenente di Va-
scello 

 

Vice  
Ammiraglio 

 

Capitano di  
Fregata 

 

Tenente di Frega-
ta 

 

Allievo  
Ufficiale 

  

 

Cadetto di Marina 
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Le Specializzazioni 
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Pianta di Trieste nel 1716 dove già appare lo squero della Confraternita di San Nicolò 

Squeri e Cantieri 
Introduzione 

Prima di proseguire nella presente ricerca è opportuno chiarire il concetto di “Squero” e “Cantiere”. Secondo le defi-
nizioni che ne sono date nel tempo, lo “Squero” o “Scalo” è definito dall’Imperial Regio Governo Centrale Marittimo di 
Trieste in data 20 maggio 1866 come quell’area di terreno ubicata nei pressi del mare che è stabilmente destinata alla 
costruzione navale con una superficie inferiore agli 80 klafter quadrati (circa 152 metri quadri) mentre, se la superficie è 
superiore ed ha lo spazio per la costruzione di imbarcazioni della portata tra le 100 e le 200 tonnellate, viene considera-
to un Cantiere.  

Secondo il “Dizionario della Lingua Italiana” di Nicolò’ Tommaseo, “Squero” è un “luogo coperto da grandi tettoie, 
negli arsenali, per difendere dalle ingiurie delle stazioni i vascelli disarmati; e più comunemente il luogo ove si costrui-
scono e si rassettano i bastimenti” mentre “Cantiere” viene semplicemente definito come il “luogo ove si costruiscono i 
bastimenti”. 

Nella presente ricerca, consideriamo in linea di massima “Squero” il cantiere navale di limitate attrezzature e capaci-
tà anche se il termine non può essere considerato in modo assoluto, tanto è vero che anche nei documenti ufficiali 
dell’epoca gli stessi stabilimenti sono talvolta chiamati squeri e talvolta cantieri.  



170 

 

Pianta della città di Trieste nel 1858 

Le premesse 
L’interesse dell’Austria a potenziare le costruzioni marittime a Trieste coincide con l’attenzione che Carlo VI dimostra 

per i commerci marittimi comprendendo che, uno stato come l’Austria, non poteva incrementare la sua economia se non 
in possesso di efficienti mezzi di trasporto: servivano pertanto le navi. 

Carlo VI inizia quindi a interessarsi ai problemi della gestione degli squeri e di quelli dei calafati e carpentieri che vi-
vevano e operavano numerosi a Trieste e nell’Istria. 

Tale manodopera, assieme ai maestri d’ascia, rimane sempre in primo piano nella costruzione delle navi sino a 
quando il legno comincia a essere sostituito dal ferro, a quel punto sono soppiantati dai “curvatori di corbe e di lamiere”, 
dai “ribattitori di bulloni” e dai “carpentieri in ferro”. In seguito e con l’avvento della macchina a vapore, appaiono i torni-
tori, i calderai, i tubisti, i modellisti, i fonditori e cioè i fabbri e i meccanici. 
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Planimetria dello Squero Panfilli 
(Fonte Archivio di Stato Trieste C.R. Governo in Trieste busta 880, anno 1783) 

Lo squero di San Nicolò e il Cantiere della 
Compagnia Orientale. 

Nel 1719. quando a Trieste per volere di Carlo VI viene istituito il porto franco, opera a Trieste un piccolo squero di 
proprietà dell'antica Confraternita di San Nicolò, ubicato fuori dalle mura cittadine, ed adibito principalmente a piccole 
costruzioni e riparazioni. 

Nello stesso anno è costituita a Vienna, per il commercio con il Mediterraneo orientale, la Compagnia Orientale, che 
ha bisogno di una propria flotta e decide di aprire un proprio cantiere navale acquistando l’anno successivo un terreno 
fuori le mura cittadine. 

Nella zona dell’attuale Tergesteo e Piazza della Borsa, le saline sono interrate, ed è costruito un cantiere con i relati-
vi depositi di legnami e di materiali.  

La direzione del Cantiere è affidata al genovese Don Ferdinando Bellando e al suo interno sono costruiti il bastimen-
to Primogenito, il San Carlo, il San Michele, la nave da guerra S. Elisabetta ecc. Spiccano tra i costruttori i nomi del da-
nese Fockse Gerssen, l’istriano Girolamo Davanzo, il francese Rinaldo Bojer.  

Alcuni anni dopo il cantiere viene rilevato dal governo austriaco e, per volontà di Carlo VI, è costruito un arsenale mi-
litare in cui avrebbe dovuto essere creato il nucleo della futura marina austriaca. In effetti, sono costruite alcune navi ma, 
dopo la perdita del reame di Napoli che aveva supportato l’armata di mare, marinai e militari sono licenziati e le imbar-
cazioni vendute all’asta.  

Con il fallimento della Compagnia, avvenuto 
nel 1740 circa, il cantiere è demolito e rimane 
solamente lo squero della Confraternita di San 
Nicolò, noto anche come “Squero Vecio”. 

Nel 1749 inizia a lavorare nello squero il proto 
(Capo delle maestranze incaricato della distribu-
zione e del controllo generale del lavoro in futuro 
denominato anche maestro d’ascia) rovignese 
Iseppo Panfilo, di origini umbre, che si trasferisce 
a Trieste con la famiglia nell’anno successivo. 
Nel 1770, il figlio di Iseppo Panfilo, Giuseppe, 
capostipite della famiglia Panfilli, assume la dire-
zione dello Squero San Nicolò.  

Con lo sviluppo della città e l’abbattimento 
delle mura avvenuto attorno al 1750, si rende 
necessario spostare il cantiere cittadino e dato 
che lo Squero San Nicolò è diventato pericoloso 
per gli incendi, cessa l’attività nel 1789. 

Lo squero Panfilli. 
Nel 1770 Pietro Nocetti, Cesareo Regio Costruttore dell’Impero, crea uno squero nel fondo delle saline, adiacente al 

mare e al Torrente, che poi nel 1788, ampliato nella sua superficie, è assegnato a Odorico Panfilli con l’obbligo però di 
lasciar costruire le navi anche agli altri proti ed è denominato "Squero nuovo" o “Squero Panfilli” per distinguerlo dal 
vecchio "Squero di San Nicolò". L’ubicazione dello squero è l’attuale Largo Panfilli dove esiste anche un portale con 
l’iscrizione delle date. Il nuovo cantiere dispone di otto scali per la costruzione di navi grandi e di altri cinque per la co-
struzione di navi di minore portata e per oltre mezzo secolo viene considerato uno degli stabilimenti tecnicamente me-
glio attrezzati del Mediterraneo. 
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Giorgio Simeone Strudthoff 

La sede del Museo del Mare oggi, sulla sinistra si nota ancora il porta-
le monumentale d'accesso al lazzaretto San Carlo 

Nel 1787, assegnato al proto Pietro Veruda, 
sorge anche un altro cantiere in uno spazio nelle 
vicinanze del vecchio Lazzaretto San Carlo (sede 
oggi del Civico Museo del Mare), all’imbocco del-
la contrada della Sanza, attuale Salita al Promon-
torio. Il Veruda lo utilizza fino al 1817, anno in cui 
si reca a lavorare allo Squero Panfilli, ed è sosti-
tuito dal proto Giorgio Padovan fino al 1825, an-
no di chiusura dello squero a causa dei lavori di 
allargamento delle “Rive”.  

Nel 1819 giunge a Trieste da Venezia Gaspa-
re Tonello, cui è affidato l’incarico di insegnare la 
costruzione navale presso l'Accademia di Com-
mercio e Nautica di Trieste fondata da Maria Te-
resa d’Austria nel 1753 e avvia inoltre una colla-
borazione pratica con lo Squero Panfilli.  

Negli anni della sua attività lo squero costrui-
sce nel 1818 su incarico di un cittadino america-

no, John Allen, il primo piroscafo a ruota “Carolina”, che è anche il primo a solcare il mediterraneo orientale, e, nel 1829 
il piroscafo “Civetta” con cui Giuseppe Ressel fa il primo tentativo in Europa con il propulsore a elica.   

Il Cantiere Panfilli cessa la sua attività nel 1851 non solo per mancanza di lavoro, ma anche per la costruzione del 
collegamento ferroviario tra le rive ed i costruendi impianti ferroviari della Ferrovia Meridionale ed è demolito nel 1853. 

Lo sviluppo nella prima metà dell’800. 
Gli storici fanno risalire le origini dell’industria navale triestina vera e propria agli 

inizi del 1800 quando, per effetto d’iniziative private tra cui quella del Lloyd Austria-
co, nascono, indipendentemente fra di loro, nel 1825: le Officine Fonderie di 
Sant’Andrea, nel 1838: l’Officina Meccanica e Calderai del Lloyd, trasformatasi suc-
cessivamente in Arsenale Triestino o del Lloyd, e nel 1840: lo squero San Marco del 
costruttore navale Gaspare Tonello. 

Nel frattempo, dall’officina del meccanico Hermann, unico nel suo mestiere a 
Trieste, esce una delle prime eliche di propulsione fabbricate in Europa. 

Nel 1825, su iniziativa di Giacomo Manzioli e Giorgio Strudthoff, si apre sul Pas-
seggio Sant’Andrea una fonderia officina che prevalentemente fabbrica strumenti 
nautici di precisione.  

Ben presto nell’azienda Manzioli-Strudthoff, ampliata nel 1835, le costruzioni 
meccaniche prevalgono sulla produzione di strumenti nautici e Giacomo Manzioli, 
artigiano meccanico di precisione, decide di staccarsi dalla Società e dedicarsi so-
lamente ai lavori di ottica. 

I fratelli Strudthoff. 
Le Officine Meccaniche di Sant’Andrea, così chiamate dopo la separazione, nel 1846 iniziano la costruzione delle 

prime macchine alternative a vapore e i fratelli Strudthoff succeduti al padre ricevono numerose commesse di grande 
importanza e in particolare dalla marina imperiale austriaca. 

Intorno alla metà del secolo cessano la loro attività i più vecchi squeri di Trieste: quello del Lazzaretto Nuovo di San-
ta Teresa, utilizzato anche dalla Marina Francese dal 1811 al 1813, quello della sacchetta e anche lo squero Panfilli che 
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Lo squero Tonello – Billafer sotto la collina di Servola nel 1856 
 ( Foto Mioni – Trieste ) 

 

Squero San Bortolo a Barcola 
(Fonte Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste) 

 

Piano del cantiere della Marina Imperiale Austriaca (Squero dei 
Cadetti) presso Muggia nel 1854 

(Fonte Kriegs-Archive Abtl. Vienna) 

era il più grande e il più antico. Rimangono attivi, sino al 1870 circa, alcuni piccoli squeri insediati sotto la collina di Ser-
vola come gli squeri Bonifazio Ruggieri Ruzzier, Enrico Rossi, Tonello Bilaffer, tutti adibiti a costruzioni di scafi in legno 

e riparazione di velieri di tutte le dimensioni. 
Chiusi negli anni attorno al 1850 i vari squeri 

esistenti a Trieste, incluso lo squero Panfilli, i fra-
telli Strudthoff pensano di costruire nuovi squeri 
più attrezzati e atti alla costruzione di navi di ogni 
tipo e dimensione.  

Nasce così l’idea del cantiere a San Rocco, 
dove essi acquistano un fondo dal Comune di 
Muggia per costruirvi un cantiere con l’impegno da 
parte dei fratelli di rifondere e risollevare le cam-
pane della chiesa parrocchiale. 

Guglielmo Strudthoff erige nel 1850 nella zona 

di Stramare presso Muggia una fonderia di ghisa 
con annessa officina meccanica per i fabbisogni 
degli squeri in zona e per il vicino “Squero dei Ca-
detti” (poi Cantiere Felszegi) di proprietà della 
Marina Imperiale ma in affitto a Giuseppe Tonello 
che, in seguito costruirà alcune pirofregate per la 
Marina Imperiale Austriaca. La denominazione 
“Squero dei Cadetti” deriva dal fatto che a metà 
del 1800, nei suoi edifici, è provvisoriamente ospi-
tata l’Accademia della Marina Imperiale Austriaca, 
trasferitasi da Venezia. 

Nel 1851, nelle Officine di Sant’Andrea e sotto 
la direzione di Roberto Whitehead, è costruito il 
primo propulsore navale da 400 CV da destinarsi 
a una nave da guerra con propulsione a ruote, 
costruita nell’Arsenale di Venezia. 

Nel 1856 sempre sotto la direzione di Roberto 
Whitehead è fornita alla Marina Austriaca, la mac-
china di propulsione a vapore della nave S.M. Prinz Eugen della potenza di 800 CV. 

Nell’attesa di ultimare il cantiere San Rocco, i 
fratelli Strudthoff continuano a produrre motori na-
vali e altre attrezzature meccaniche che poi sono 
messi in opera su scafi costruiti altrove. Ad esempio, 
Giuseppe Tonello costruisce per suo conto, per 
privati o per la Marina Austriaca, soltanto gli scafi 
che sono poi completati con i motori e la meccanica 
delle Officine di Sant’Andrea. 

Le Officine Meccaniche di Sant’Andrea, così 
chiamate dopo la separazione, nel 1846 iniziano la 
costruzione delle prime macchine alternative a va-
pore e i fratelli Strudthoff succeduti al padre ricevo-
no numerose commesse di grande importanza e in 
particolar modo dalla marina imperiale austriaca. 
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Il Cantiere San Rocco 

Lo Stabilimento Tecnico Triestino 
A un certo momento si rende necessario assi-

curare le basi finanziarie per l’allargamento delle 
attività e i fratelli Strudthoff decidono di creare 
una società per azioni che è costituita il 27 aprile 
1857 con la ragione sociale di Stabilimento Tec-
nico Triestino. 

Vi aderiscono, oltre ai fratelli Strudthoff, la dit-
ta Reyer & Schlick, il commerciante Edmondo 
Bauer e il banchiere Pasquale Revoltella. 

Il Cantiere San Rocco che è assorbito dalla 
nuova società, è dotato di tre scali, di uno scalo 
di alaggio meccanico e, nel 1870, di un bacino di 
carenaggio a secco che alla sua entrata in fun-
zione, è il secondo per navi mercantili esistente 
nel mediterraneo orientale 

Il cantiere dispone inoltre delle attrezzature 
per la lavorazione degli scafi in ferro e la prima unità costruita per una marina straniera è la corvetta corazzata ariete 
“Olga” per la marina greca, preceduta da alcune navi mercantili costruite per conto di armatori greci che avevano grandi 
rapporti con la città di Trieste.   

L'attività della Stabilimento inizia molto intensamente e il Cantiere di S. Rocco produce sui suoi scali navi di ogni ge-
nere di cui quarantasette di grande portata. 

Le Officine di Sant’Andrea sono inoltre fortemente impegnate per conto della Marina Imperiale nella costruzione di 
macchine a vapore destinate alle fregate “S.M. Habsburg”, “S.M. Custoza”, “S.M. Radetzky”, “S.M. Laudon”, “S.M. Kai-
ser Max”, “S.M. Don Juan d'Austria” e “S.M. Tegethoff”, unitamente ad altre unita della marina da guerra asburgica. 

Nel 1861, il cantiere è incaricato dell’allungamento della fregata “S.M. Novara” con lo scopo di rendere possibile 
l’istallazione di una mo-
trice a vapore per la 
propulsione a elica. 
Trattandosi di un avve-
nimento all’avanguardia 
nei tempi, nei momenti 
più delicati dei lavori è 
presente anche il Mini-
stro Austriaco del Com-
mercio venuto apposi-
tamente da Vienna.   

Sono numerose an-
che le richieste di velieri 
in legno e le riparazioni 
di navi di ogni tipo ese-
guite sia nel dock che 
sugli scali. 

Le influenti relazioni dello Stabilimento Tecnico Triestino, grazie anche all’intervento del proprio azionista Pasquale 
Revoltella, fanno ottenere nel maggio 1868 da parte del Governo egiziano, la commessa di una corvetta corazzata 
completamente in ferro. 

Fotografia del Cantiere San Rocco nel 1861 con sugli scali le cannoniere austriache S.M. Gemse 
e S.M. Grille 

(Fonte Kriegs-Archive Abtl. Vienna) 
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La corvetta Idjlalié, prima nave militare costruita al Cantiere San Rocco 
completamente in ferro. 

Il Piroscafo “Vis” (ex Trieste) del Lloyd Austriaco sullo scalo del Can-
tiere San Rocco nel 1893 

(Fonte Associazione Marinara Aldebaran Trieste) 

 

La fregata S.M. “Radetzky” sullo scalo del Cantiere San Rocco nel 1871  
(Collezione privata) 

Per problemi economici dell’Egitto, la corvetta 
è acquisita dal Governo Turco con il nome “Idjla-
lié”. E’ la prima costruzione militare completa-
mente in ferro del Cantiere San Rocco ed è an-
che notevole la sistemazione alla avanguardia 
delle sue artiglierie. I suoi pezzi di grosso calibro 
non sono collocati soltanto nella tradizionale ca-
samatta, ma la nave dispone anche di un nuovo 
tipo di torre fissa in coperta.  

Dal 1869, anno dell’aumento di capitale, tutte 
le transazioni iniziano a svolgersi sotto il patroci-
nio di gruppi bancari viennesi e del Cartello 
dell'acciaio austriaco da essi appoggiato e sotto 
l'egida del governo austriaco che ritiene lo Stabi-
limento Tecnico Triestino il massimo gruppo in-

dustriale navalmeccanico della regione.  
L'Istituto di Credito di Vienna si assicura nel 

1897 il controllo della Stabilimento Tecnico Trie-
stino in occasione del terzo aumento del capitale 
sociale, divenuto necessario con l'acquisto del 
cantiere S. Marco, l'ampliamento e la riattrezzatu-
ra di quest'ultimo e della Fabbrica Macchine S. 
Andrea, nuova denominazione delle Officine mec-
caniche S. Andrea. 

Nel 1898 il Cantiere San Marco è acquistato 
dallo Stabilimento Tecnico Triestino, che, con 
maggiore fortuna aveva superato i tre lustri critici 
sino al 1885, anche grazie alla complementarietà 
dei suoi reparti ed in esso, ampliato e riattrezzato, 
viene concentrata la costruzione in serie delle uni-
tà militari, corazzate e siluranti, mentre al San 
Rocco l'attività si limita alle manutenzioni.  

Nel 1908 però, sono nuovamente impostate nel Cantiere San Rocco, alcune navi mercantili in seguito alla straordi-
naria congiuntura creata dai provvedimenti governativi in favore dell'armamento e dell'industria navalmeccanica giuliana 
e alla conseguente insufficienza di scali al Cantie-
re S. Marco impegnato nella costruzione e nell'al-
lestimento di parecchie corazzate. 

L'attività del Cantiere S. Rocco, è limitata però, 
soltanto alla costruzione e riparazione di navi mer-
cantili, anche quando, nel 1910, passa in gestione 
a una nuova società per azioni costituita assieme 
al Lloyd Austriaco: la “S.A. Cantiere Navale San 
Rocco”. 

Onde continuare la propria attività anche nel 
ramo delle riparazioni di grosse navi, lo Stabili-
mento Tecnico Triestino acquista un bacino gal-
leggiante a Fiume e lo trasferisce a Trieste. 

Allo scopo di prevenire mire e iniziative, in par-
ticolare ungheresi, nel campo delle industrie na-
valmeccaniche che avevano già trovato favori e protezioni dal Governo di Budapest a Fiume e sul Danubio, lo Stabili-
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Gaspare Tonello 

Varo dell’incrociatore S.M. Kaiser Karl VI al Cantiere San Rocco il 4 ottobre 1898. 

mento, che da molti decenni aveva interesse nelle costruzioni fluviali militari, acquista nel 1909 il cantiere di Linz sul 
Danubio e assume poi nel 1911 anche il controllo del più grande cantiere romeno Fernie a Galatz. 

In questo periodo colmo di attività 
progredisce anche il potenziamento 
della Fabbrica Macchine S. Andrea. 
Nel 1906 è costruito il primo impianto 
di turbina a vapore, mentre già nel 
1874 era iniziata la costruzione delle 
prime caldaie a tubi d'acqua del tipo 
Field. 

S’inizia anche la costruzione dei 
primi motori endotermici a scoppio. 
Quest'ultima attività è trasferita nel 
1911 a Linz sul Danubio, in un apposi-

to reparto che viene poi integrato con una fonderia di ghisa e d'acciaio.  
Fino allo scoppio della prima guerra mondiale continuano a Linz gli studi e i lavori per la costruzione di un prototipo 

di motore a ciclo Diesel. 
Nel maggio 1916, all'inizio della prima guerra mondiale, per la volontà della maggioranza degli azionisti, ma soprat-

tutto su pressione del Governo Austriaco, la ragione sociale “Stabilimento Tecnico Triestino” è cambiata in “Austriawerft 
A.G.” 

Il Cantiere San Marco 
Nell'agosto 1839 il professore di architettura navale Gaspare Tonello, vene-

ziano di nascita e insegnante presso l'Accademia di Commercio e Nautica di 
Trieste, fonda uno squero, scegliendo un'area di 6.000 Klafter quadrati (circa 
11.000 metri quadri) ubicata tra Sant’Andrea e Servola 

L'inaugurazione ha luogo nel marzo 1840 e lo stabilimento è battezzato col 
nome di “San Marco”, in onore del Santo patrono della città natale del Tonello. 

Le prospettive sembrano buone, ma nell'anno successivo, per il mancato arri-
vo di alcune commesse e per i pesanti impegni finanziari, Tonello deve cedere il 
cantiere al suo principale creditore, Giuseppe Bousquet, commerciante di Borsa, 
e direttore di due sezioni del Lloyd: l'assicurativa e la marittima.  

Nel 1842 si costituisce una società per azioni per la gestione del cantiere che 
è affittato per sei anni al Lloyd che vi fa arrivare e riparare le proprie navi, la-
sciando al Tonello la sovrintendenza dei lavori.  

Nel 1847 è rinnovato il contratto d'affitto per altri dieci anni fino al dicembre 
1857 e il Lloyd, che lo aveva utilizzato sino a quel momento solo per le riparazio-
ni delle proprie navi, vi fa impostare due vapori da 450 tonnellate con macchine a 

cilindri oscillanti da 160 cavalli: il “Trieste” e il “Venezia”, che saranno adibiti ai collegamenti  fra Trieste e Venezia.  
Alla fine del 1849, poco prima della morte di Gaspare Tonello, avvenuta prematuramente, l'Ammiragliato di porto, 

chiede la cessione di una parte dell'area del cantiere per le manutenzioni delle navi da guerra. Tale decisione è conse-
guente agli avvenimenti politici del 1848-49, per i quali l'Austria, ritenendo poco prudente la conservazione dell'Arsenale 
di Venezia, lo trasferisce a Trieste che è ritenuta più sicura.  

Per tale motivo il Cantiere S. Marco è dichiarato “istituto di pubblica utilità” e si dà subito avvio alle operazioni di e-
sproprio. II Lloyd riesce, però, a far sospendere la richiesta di esproprio, appoggiandosi al suo fondatore, il barone von 
Bruck, in quel momento Ministro del Commercio del Governo Austriaco. 
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L’incrociatore S.M. Kaiser Karl VI ultima nave da Guerra varata al San 
Rocco e completata al Cantiere San Marco nel 1900. 

 

La S.M.S. “Radetzky” in allestimento al Cantiere San Marco nel 1909 
 (Collezione Petronio) 

Nel 1850 il Comando superiore della Marina 
decide la creazione di una base navale nel vallo-
ne di Muggia e richiede nuovamente la disponibi-
lità del Cantiere S. Marco quale Arsenale, asse-
gnando al Lloyd un tratto di spiaggia attiguo di 
soltanto 100 metri. 

Sicuro dell'appoggio di von Bruck, il Lloyd im-
posta imperterrito un'altra costruzione nel cantiere, 
l'”Elleno”, e inizia immediatamente consultazioni e 
studi per la costruzione di un Arsenale proprio, 
che deve includere le officine meccaniche e cal-
derai, che si trovano in locali d'affitto, dirimpetto 
l'arsenale d'artiglieria di Campo Marzio. 

L'esproprio dello stabilimento da parte dell'Erario avviene nel 1851, ma il Governo austriaco ha poi dei dubbi sulla 
convenienza del trasferimento dell'Arsenale veneziano nel Cantiere S. Marco e decide quindi di trasferirlo allo Scoglio 
Ulivi di Pola, che, in seguito, sarebbe diventato il primo nucleo del futuro Arsenale della Marina Imperiale da guerra.  

Nel frattempo il Lloyd continua a servirsi del cantiere per la manutenzione delle navi della propria flotta e lo usa fino 
al trasferimento, nel 1859, di tutte le attività na-
valmeccaniche nel vicino nuovo arsenale di sua 
proprietà. 

Nella Cantiere S. Marco rimasto a quel punto 
libero, subentra per breve tempo, quale affittuario, 
il costruttore navale Giuseppe Spadon, che, nel 
tempo della sua permanenza, vi costruisce un 
brigantino mercantile.  

Negli anni dal 1858 al 1861 il cantiere è mes-
so all'asta e l'imprenditore navale, nonché arma-
tore Giuseppe Tonello, fratello di Gaspare, se lo 
aggiudica per un importo di 70.000 fiorini. Il Can-
tiere S. Marco ritorna così alla famiglia Tonello e, 
sebbene in concorrenza con il Lloyd, che ora 
costruisce in proprio le navi per la navigazione 
mediterranea e per quella oceanica, ne viene 
incrementata la produttività. 

Giuseppe Tonello inizia anzitutto ad ampliare e attrezzare il cantiere per costruire le prime corazzate, e altre grandi 
imbarcazioni aventi ancora scafi di struttura composita. 

Nello “Stabilimento S. Marco”, com’è rinominato dal nuovo proprietario, si varano nel successivo decennio navi di 
considerevole mole per quei tempi e velieri mercantili e nel solo periodo dal 1860 al 1868 sono costruite trenta navi 
mercantili a vela e/o vapore di grande portata, e un grande numero di navi per la Marina da guerra austriaca. 

Lo Stabilimento, secondo l'intendimento del nuovo proprietario, avrebbe dovuto nel futuro, essere completato con of-
ficine per la costruzione di macchine e caldaie marine ma, nel frattempo, deve ricorrere alla Fabbrica Macchine S. An-
drea per mancanza di attrezzature adatte e di operai specializzati nella lavorazione delle piastre di corazza, dei bagli e 
dei braccioli delle prime fregate corazzate impostate nel 1861. 

Alla morte di Giuseppe Tonello, nel 1869, gli eredi cedono lo Stabilimento alla Società per azioni “Navale Adriatico 
per Costruzioni per la Navigazione ed il Commercio”, costituita nel 1870 proprio per l’acquisizione del cantiere.  

In seguito alla crisi economica a livello mondiale la nuova società risente ben presto degli effetti dell’esaurimento di 
nuove commesse sia civili sia militari e, manifestatisi vani i tentativi di risanamento della situazione finanziaria, si vede 
costretta, nel 1875 a chiudere lo Stabilimento S. Marco che vi rimane fino al 1898, anno in cui è acquistato dallo Stabi-
limento Tecnico Triestino.  
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Il piroscafo Adelsberg sullo scalo 6 ed il Vettor Pisani sullo scalo di 
alaggio del Cantiere San Rocco alla fine del 1909 

(Collezione Aichelburg) 

 

Il Piroscafo “Gablonz” del Lloyd Austriaco 
sullo scalo del Cantiere San Rocco nel 1912 

con accanto il gemello “Marienbad” 

 

Incisione raffigurante l’arsenale del Lloyd a volo d’uccello 
(Archivio Associazione Marinara Aldebaran Trieste) 

Il Nuovo Cantiere Navale San Rocco 
Nel 1910 il Cantiere S. Rocco passa in gestione 

a una nuova società per azioni costituita dallo Stabi-
limento Tecnico Triestino unitamente con il Lloyd 
Austriaco: la “S.A. Cantiere Navale S. Rocco”.  

II Lloyd limita da quel momento in poi l'attività del proprio Arsenale 
alle sole riparazioni navali, affidando la costruzione di tutte le nuove 
unità alla nuova Società. L'area, già grande, del Cantiere S. Rocco è 
ampliata ulteriormente e rende disponibili sei scali per la costruzione 
anche di navi di grosso tonnellaggio.  

Si provvede inoltre al rinnovamento delle vecchie officine e alla 
creazione di nuove, che sono dotate di macchinari moderni. Nel solo 
1911 sono riparate al San Rocco circa cento navi.  

L’Arsenale del Lloyd Austriaco 
Particolare attenzione va dedicata all'Arsenale del Lloyd che contribuisce a potenziare in modo notevole la flotta del 

Lloyd Austriaco, società che rappre-
senta un grosso elemento portante 
dell’economia non solo triestina ma 
anche delle zone limitrofe e delle 
popolazioni delle coste adriatiche.  

Nel 1836 Il Lloyd Austriaco costi-
tuisce la Seconda Sezione, quella di 
navigazione a vapore, uno dei primi 
atti della Società è l'acquisto della 
“Società Inglese” con cui W. Morgan 
esercita il servizio regolare fra Ve-
nezia e Trieste.  

Così, oltre alle due navi “Arcidu-
ca Carlo” e “Arciduchessa Sofia” e 
ai due “cancelli” sociali di Venezia e 
di Trieste, che la “Società Inglese” 
possiede, il Lloyd di Trieste si assicura la proprietà dell'”Arsenale” e della “Fucina” che gli inglesi avevano creato a Ve-
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Varo del Poseidon nel 1885 

 

Nave Pandora 

nezia e a Trieste al fine di poter effettuare in proprio tutti i lavori di manutenzione e mantenere in perfetta efficienza la 
parte meccanica. 

Il Lloyd, inoltre, assume al proprio servizio il di-
rettore del “cancello” di Venezia della cessata so-
cietà, Alessandro Toppo, con l'incarico di curare i 
propri interessi nelle due città e sovrintendere ai 
lavori tecnici.  

Riesce così a garantirsi il diritto esclusivo della 
navigazione a vapore fra Trieste e Venezia, il pos-
sesso dei due “cancelli” con tutto il personale già 
ben addestrato e dei due stabilimenti meccanici 
attrezzati di tutto punto. Dopo tali acquisizioni, Il 
Lloyd inizia a organizzare l'acquisto, con l’obiettivo 
di conseguire il massimo possibile delle economie.  

Nel novembre 1837 il Consiglio di Amministra-
zione decide di chiudere l'Arsenale di Venezia e di 
trasferire tutta l'attrezzatura a quello di Trieste, che 
viene in tal modo potenziato soprattutto per l'arrivo 
di nuove attrezzature meccaniche fatte arrivare 

dall'Inghilterra.  
Nel gennaio 1838, delibera in oltre di affittare per un decennio un edificio in costruzione, nei pressi del Lazzaretto 

vecchio e in tale modo nasce il primo stabilimento meccanico del Lloyd.  
Il Consiglio del Lloyd comincia però a considerare l'opportunità di creare un nuovo cantiere moderno, che risponda in 

pieno alle nuove esigenze delle costruzioni navali, esigenze alle quali, a detta degli storici locali dell’epoca, gli squeri 
esistenti non possono certo far fronte.  

Lo stesso Squero San Marco, che era stato costruito e attrezzato con criteri moderni, dà poco affidamento poiché la 
sua attività è principalmente dedicata alla Marina Militare al punto che solo cinque navi del Lloyd trovano spazio nei suoi 
scali. 

Occorre quindi creare le basi per un’attività che 
permetta di costruire piroscafi interamente in ferro 
con proprie maestranze e a costi meno elevati 
rispetto ai cantieri inglesi.  

La costruzione di scafi in ferro necessita di una 
vasta attrezzatura moderna, scali appropriati e 
mano d'opera differentemente specializzata rispet-
to a quella dei lavori di carpenteria in legno.  

E’ pur vero che l'officina di via Lazzaretto Vec-
chio, potenziata con l'acquisto di nuovi macchinari 
e con l'assunzione di nuovi artigiani, è molto quali-
ficata alla manutenzione e riparazione dei motori. 
Come pure esiste la possibilità di servirsi della 
fonderia dei fratelli Strudthoff che, sviluppata an-
che in officina meccanica per la costruzione di 
macchine, caldaie e strumenti nautici, può essere utilizzata allo scopo, ma queste strutture sono insufficienti a tenere il 
passo col progresso che sta rivoluzionando il mondo intero con le sue innovazioni.  

Il vapore sta sostituendo la vela, fra i materiali di costruzione il legno cede il passo al ferro, l’elica come propulsore, 
sta subentrando alle ruote.  

Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per l'eccessiva distanza delle officine meccaniche del Lazzaretto dal Cantie-
re S. Marco, che al tempo il Lloyd utilizza, viene dato incarico all'architetto danese Christian Hansen, presente a Trieste 
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Il piroscafo Carinthia fotografato da Arturo Benussi mentre scende in 
mare il 14 maggio 1900 da uno degli scali dell'Arsenale del Lloyd Au-
striaco. La nave, che stazza 2812 tonnellate, è lunga 96 metri, larga 
11,5 e raggiunge i 13 nodi e mezzo di velocità. 

(Collezione Paola Benussi da "La città di Arturo") 

 

La nave “Imperator” 

quale Direttore di un'impresa di lavori pubblici, di predisporre un progetto per un proprio grande e moderno cantiere na-
vale. 

Il Hansen esegue gli studi e redige un piano per un vasto stabilimento da costruire nella baia di Servola, nei pressi 
del Cantiere San Marco. Pur non essendo il sito indicato nelle immediate vicinanze della città di allora, la sua posizione 
sembra ottima, per la facilità di farvi affluire tutti i materiali necessari per le costruzioni, sia da terra sia dal mare, consi-
derato che il terreno prescelto è servito da un lato dalla strada maestra che conduce al villaggio di Servola e dalla parte 
del mare i fondali consentono l'approdo diretto di 
natanti. 

II 30 maggio 1853 è posata la prima pietra del 
nuovo stabilimento che assume il nome di “Arse-
nale del Lloyd”.  

Nell'area recintata dell'Arsenale sono attive 
una ventina di officine, ripartite in cinque divisioni. 
Fra le più importanti si evidenziano la sala in cui si 
montano gli apparati motori delle costruzioni, l'of-
ficina dei carpentieri in ferro, quella dei carpentieri 
in legno e dei falegnami. 

L'inaugurazione dello scalo a rotaie (slip) di 
241 metri, avviene nel 1856 e anche se l'Arsenale 
sia già in grado di adempiere, almeno in parte, 
alla sua funzione, può definirsi ultimato solo 
nell'agosto del 1861, quando entra in attività un 
secondo bacino lungo 120 metri circa e largo circa 
ventitré e dopo lo spostamento nella nuova sede 
di tutto il personale del Lloyd fino ad allora nella 
vecchia officina di via Lazzaretto e al cantiere S. 
Marco. 

Qualche anno dopo il suo completamento, e 
nel pieno sviluppo della sua attività il cantiere può 
lavorare contemporaneamente quattro navigli di grande portata. Nel 1861 l’Arsenale è in condizione di poter costruire 
simultaneamente cinque grossi piroscafi sui propri scali e di mettere in riparazione in un anno circa 130 navi. 

In un primo tempo l'Arsenale svolge la sua attività nel campo delle riparazioni (per inciso, esegue l’allungamento di 
tre piroscafi in ferro da 225 tonnellate) e finalmente nel 1863 esce dal cantiere la prima nave, l'”Egitto”, una nave in le-
gno e a ruote da 1.060 tonnellate seguita  dall'”Austria” di 1.700 tonnellate, in ferro e ad elica con motore da 1.240 CV 
costruito da una ditta scozzese. Dispone inoltre di cinquantatré letti di prima classe e ventotto di seconda. 

Tali navi tuttavia conservano ancora la vec-
chia sagoma del veliero con alberatura a pennoni, 
picchi, e prua simile ai clipper. Soltanto verso il 
1870 la prua a taglio dritto sostituisce il vecchio 
tipo. 

Di anno in anno nell'Arsenale, sono varate 
nuove unità che vanno ad arricchire la già consi-
stente flotta del Lloyd. 

Nel 1874 è varato il “Polluce” di 2.050 tonnel-
late: quattro anni più tardi il “Vorwarts” che rag-
giunge le 2.400 tonnellate. Assieme a queste 

navi più grosse ne sono costruite altre di minor tonnellaggio. 
L'impiego dell'acciaio in sostituzione del ferro finora adoperato è un’altra novità fra i materiali per le costruzioni navali 

e tale caratteristica è introdotta per la prima volta nel 1882, nella costruzione del “Pandora” di 2.738 ton. E’ questo un 
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La corazzata S.M. “Erzherzog Ferdinand Max” in allestimento al 
Cantiere San Marco 

Un bark nel bacino del Cantiere San Rocco. Visibili le imposte per 
la sistemazione intermedia della barca porta. 

(collezione Fameja Muiesana) 

altro grande progresso dell'Arsenale, il quale non tarda a riconoscere i vantaggi che l'acciaio ha rispetto al ferro: minore 
peso, maggiore resistenza e maggior elasticità.  

L'introduzione dell'acciaio permette soprattutto 
la costruzione di navi di mole sempre maggiore; 
Nel 1885 con il “Poseidon” si raggiunge la stazza di 
3.875 ton. e qualche anno dopo, con le navi gemel-
le “Imperator” e “Imperatrix” si superano Ie 4.000 
tonnellate.  

In quanto ad apparato motore, le navi prodotte 
dall'Arsenale dopo il 1883, cominciano ad essere 
equipaggiate con macchine a triplice espansione, 
capaci di imprimere velocità di crociera elevate per 
quei tempi. 

Le due navi gemelle, la cui forma esterna è tale 
da ricordare ancora, specie nell'alberatura, i velieri, 
hanno strutture interne di tipo e costruzione moder-
ni.  

Le navi varate negli anni successivi hanno staz-
ze sempre più elevate: il “Trieste” (1897) supera le 
5.000 tonnellate e l'”Erzherzog Franz Ferdinand” 
(1899) le 6.000 e nel 1902 è costruita la prima nave 
a doppia elica: l'”Africa” di circa 5.000 tonnellate. 
Con queste navi scompaiono nelle strutture esterne, 

gli ultimi aspetti della navigazione a vela: i pennoni, che ormai hanno soltanto funzione decorativa.  
Ai continui successi dell'Arsenale del Lloyd ed a 

periodi di florida economia si alternano periodi di pro-
fonda crisi: più volte infatti il governo interviene con 
sovvenzioni al fine di evitare la chiusura dell’Arsenale.  

Nonostante tali difficoltà di ordine economico, do-
vute principalmente alla crisi nel settore dei traffici, 
l'attività dell'Arsenale non si arresta, anche se in taluni 
casi si devono ridurre i piani di costruzione e di conse-
guenza anche l’occupazione. Una ripresa si ha 
dall’inizio del 1907 alla fine del 1911.  

L'attività costruttiva si fa più intensa che mai, il nu-
mero degli operai sale a circa 4.000, le impostazioni, i 
vari e le consegne si susseguono e si accavallano a 
ritmo intenso; eppure neanche ciò basta a rendere la 
gestione economicamente sana. 

I motivi che inducono, dal 1911, a limitare l’attività 
dell’Arsenale alle sole riparazioni sono sia di natura 
economica sia di natura tecnica. In primo luogo la 
passività del reparto costruzioni che già agli inizi del 
‘900 aveva indotto la Compagnia a ricercare una solu-
zione per la liquidazione di questa parte della attività 
diversa da quella principale rappresentata dalla navi-
gazione. 

Il proseguimento dell’attività costruttiva richiede nuovi e dispendiosi investimenti per l’ammodernamento degli im-
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Calisto Cosulich 

 

In bacino del Cantiere San Rocco il piroscafo Danubio 
(Collezione D. Winkler) 

 

Nave sullo scalo del Cantiere di Monfalcone 
 (Archivio Modiano Trieste) 

pianti esistenti ormai obsoleti e inadeguati alla costruzione di grandi navi e dei relativi impianti di propulsione ma, so-
prattutto, non adeguati a reggere la concorrenza internazionale. E’ chiaro che solo la trasformazione in un’azienda au-
tonoma, diretta da validi professionisti e gestita con criteri puramente commerciali può salvare la situazione. 

Lo Stabilimento Tecnico Triestino, dal canto suo, si 
era procurato dalla Parsons Ltd. la licenza esclusiva 
per la costruzione di motori marini a turbina per la Mo-
narchia Austro Ungarica e per i paesi balcanici. 

Alla fine del 1911, con la consegna delle due navi 
“Wien” e “Helouan”, modernissime e veloci e destinate 
alle rotte dell'Egitto, l'Arsenale giunge al termine della 
sua carriera costruttiva. Da quell’anno in poi decide di 
eseguire solo riparazioni. 

Le trattative col governo per la definizione del pro-
blema sulla sorte dell'Arsenale sono nel frattempo por-
tate a conclusione. Infatti, nel 1910, per un accordo fra 
il Lloyd e lo Stabilimento Tecnico Triestino, proprietario 
del Cantiere di San Rocco, viene fondata una nuova 
società che, con il nome “S.A. Cantiere Navale San 
Rocco”, ha lo scopo di costruire autonomamente navi 
per conto del Lloyd e di terzi.  

Gran parte dell'area dell'Arsenale è ceduta al de-
manio e al Lloyd rimane la zona attorno ai bacini che 
da quel momento diventano il “nuovo” Arsenale, ridotto 
ad un semplice cantiere di riparazioni. L'Arsenale non 
può conservare il suo potenziale che nei trascorsi de-

cenni l'aveva indicato come uno dei cantieri più attrezzati d'Europa. Per il mantenimento allo stesso livello occorrono 
rilevanti investimenti per l’ammodernamento degli impianti, inadeguati alla costruzione di grosse unità dotate di apparati 
motori di elevata potenza. 

Inoltre a Trieste e nelle sue immediate vicinanze è sorta negli ultimi anni un’imponente industria cantieristica e, più 
che sufficiente a soddisfare tutti i bisogni nel campo costruttivo, anche senza il concorso dell'Arsenale. 

Il cantiere navale triestino 
La famiglia Cosulich, oriunda da Lussinpiccolo, con i fratelli Callisto, Alber-

to e Fausto rimasti sorpresi, come tutti gli armatori del tempo, dalla crisi che 
mette fine al regno 
della vela e consor-
ziati nel possesso e 
nella gestione di tre 
grossi velieri e di un 
piroscafo, si trasferi-
sce, nel 1889, da 
Lussino a Trieste 
che offre più possibi-
lità di accesso al 
progresso industriale.  

Con il passare 
del tempo i Cosulich 
rinnovano la loro 
flotta, sostituendo 
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La nave “Trieste” prima costruzione dello Stabilimento Navale Triesti-
no di Monfalcone costruita nel 1908 

 

Varo del piroscafo “Kaiser Franz Joseph I” il 9 settembre 1911 al cantiere di  
Monfalcone 

(Fonte Archivio C.R.D.A.) 

uno alla volta i loro velieri con piroscafi e nel 1900 aprono un regolare collegamento per il trasporto di merci fra Trieste e 
l'America settentrionale. 

Nel 1905, accresciuta la propria flotta con naviglio di costruzione britannica, passano dai servizi commerciali alle li-
nee passeggeri.  

E anche per la congiuntura del momento, iniziano a pensare di allargare la loro attività, al campo delle costruzioni 
navali. 

II fiorire d’imprese commerciali, marittime e na-
vali a Trieste che aveva congestionato rive e ma-
gazzini induce le autorità a procede ad un allar-
gamento del "Punto Franco" che non poteva più 
essere dilazionato.  

A cavallo dei due secoli è presa la decisione di 
costituire un secondo "punto franco" nella parte di 
Sant'Andrea, e nel 1902, i lavori d'interramento 
sono affidati a due ditte specializzate: "Pietro Fac-
canoni e C." e "Societa Adriatica", Ie quali iniziano 
la ricerca dei materiali per l’interramento che sono 
ampiamente disponibili nei terreni acquitrinosi del-
la baia di Panzano a Monfalcone. Le due ditte danno immediatamente avvio ai lavori di cavo, creando due grossi bacini 
comunicanti col mare.  

I Cosulich, che sin dall’inizio avevano seguito il progresso dei lavori in quella zona del Monfalconese, sono convinti 
che la creazione dei due bacini, provvisti di buoni fondali, e distanti solo pochi chilometri dal centro di Monfalcone e da 
Trieste e, nel 1907 decidono quindi l'acquisto degli appezzamenti necessari per un nuovo vasto cantiere navale. Inoltre 
la zona garantisce una grande disponibilità di mano d’opera generica. 

All’epoca il Comune di Monfalcone era retto dal Conte Eugenio Valentinis che, da qualche tempo ammalato, ne ave-
va lasciata la conduzione ad Arturo Rebulla, giovane consigliere di origini capodistriane e amico di Oscar Cosulich suo 

compagno di studi e figlio di quel 
Callisto Cosulich trasferitosi a Trie-
ste da Lussinpiccolo e sembra sia 
stato proprio il Rebulla a segnalare 
all’amico Oscar la località di Panza-
no come la più adatta al nuovo sta-
bilimento. 

Per la sua gestione i Cosulich 
costituiscono l'anno successivo la 
“Societa per Azioni Cantiere Navale 
Triestino”, con capitale prevalente-
mente giuliano. 

La nuova Societa stabilisce ben 
presto con lo Stabilimento Tecnico 
Triestino e col Cantiere S. Rocco 
degli accordi per la divisione delle 

commesse mercantili austro-ungariche e delle riparazioni navali e sono acquistati due bacini galleggianti. I Cosulich 
memori delle esperienze industriali dell’Inghilterra, decidono di dare l'avvio all'impresa adottando sistemi e metodi tipi-
camente inglesi. Poiché la zona di Monfalcone difetta di personale tecnico e maestranze idonee, la direzione tecnica del 
Cantiere è affidata a James Stewart, un ingegnere inglese, che si avvale della collaborazione di alcuni connazionali per 
l’addestramento delle maestranze locali e il cantiere si avvia. Il primo giugno 1908 è impostata la sua prima costruzione 
per la società Dalmatia: un piroscafo misto della stazza lorda di circa 900 tonnellate che è varato il 20 ottobre 1908 con 
il nome di “Trieste”. 
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Fotografia datata 1850 del cantiere Sassobianco di Fiume con sullo 
scalo un bark 

(Fonte Museo Marittimo di Fiume) 

Nel Novembre del 1911, il cantiere riceve le prime commesse dalla Marina Imperiale Austriaca e s’impegna nella co-
struzione di scafi sia commerciali sia militari di grandi dimensioni. 

I cantieri di Fiume 
Uno storico fiumano degli inizi del ‘900, Mons. Luigi Maria Torcoletti, nel suo trattato “Fiume ed i paesi limitrofi”, scri-

ve: “AI tempo della vela parecchi erano suI Quarnero gli squeri, dai quali uscivano i modelli più perfetti delle navi a vela. 
La regione boscosa circostante forniva l'ottimo rovere per Ie corbe e per Ie chiglie; tronchi e rami avevano la forma adat-
ta per Ie ossature della nave in legno; tutto legno duro che immerso nel mare si stagionava e diventava migliore. I ba-
stimenti su certi squeri venivano varati già pronti a prendere il mare, armati di equipaggio e viveri, adeguatamente za-
vorrati, con Ie bandiere che garrivano al vento, sciolte le belle vele quadre e bracciati i pennoni e tese le scotte se ne 
partivano per Ie più svariate rotte del mondo portando alto il nome di Fiume sotto il bel nome italiano della nave, scolpiti 
suI "quadro" di poppa”.  

Inoltre: “L'evoluzione della marineria era seguita con saggi criteri, si seguiva ogni progresso delle nazioni più evolute 
nell'arte nautica; gradatamente l'armamento passava dalla vela alle navi a vela e vapore, dai modesti tonnellaggi ai 
sempre maggiori dislocamenti, dal servizio da carico a quello misto per passeggeri ed emigranti. Se cessavano gli 
squeri in legno, apparivano i cantieri in ferro, a Bergudi di Fiume, lo Howaldt e poi il Danubius. Molti erano pero gli ac-
quisti di navi moderne dall'lnghilterra e dalla Germania.»  

Il primo squero nella città di Fiume di cui si parla negli antichi Statuti di Fiume compilati nel 1527, in occasione della 
sua messa all'asta, è situato su uno spiazzo che sarebbe in seguito diventato piazza Scarpa. In esso si costruiscono 
solo imbarcazioni di piccolo cabotaggio.  

Nel 1689 ne costruisce uno la Confraternita di San Nicolò nel punto dove la Fiumara sboccava al mare e in corri-
spondenza della piazza omonima, nel 1788 sotto il regno di Giuseppe II, abolita la Confraternita, lo squero passa al 
Comune e nel 1790 si trasferisce altrove.

 
 

Nel 1797 Vincenzo Cattarinich fonda uno squero allo “Scoglietto” e l'anno seguente Filippo Zoncovich ne costruisce 
un altro in località “al Pino” che viene però suc-
cessivamente abbandonato durante la costruzio-
ne della linea ferroviaria tra Fiume e Trieste. 

Secondo dati reperiti negli archivi della città di 
Fiume, dal 1858 al 1861 la produzione cantieristi-
ca di Fiume fu di trentacinque navi per 11.067 ton. 
e sei per 957 ton. subiscono trasformazioni. Se 
però si considera un periodo più lungo e cioè dal 
1852 al 1884, risultano varate 380 navi a vela.  

Gli anni 1854 e 1855 sono i più propizi per i 
costruttori locali. Le navi mercantili inglesi e fran-
cesi sono impegnate per il trasporto delle truppe 
e le navi di diversa nazionalità trovano vasto im-
piego nel commercio marittimo. Con queste cir-
costanze favorevoli, la costruzione navale ha 
grande sviluppo e nel 1870 si ha notizia di co-
struttori come Brazzoduro, Belaz, Andrea Zanon, 
i fratelli Schiavon. I cantieri di Fiume, Buccari e 

Porto Re, che nel 1854 avevano costruito in tutto trentaquattro, ne producono quarantuno nel 1855 e 38 nel 1856. Fra le 
113 costruite nei tre anni figurano sedici a tre alberi, tra Ie quali un clipper della portata di 444 ton.  

Negli anni successivi anche a Fiume, come in tutti gli altri porti della Monarchia Austro-Ungarica, le costruzioni navali 
diminuiscono gradatamente per cessare del tutto negli anni dal 1882 al 1884. Nel 1883 è varata dagli squeri fiumani 
solo una nave della portata di 589 tonnellate. 
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La S.M.S. Tatra e Balaton nei cantieri di Porto Re 

Il primo cantiere navale è impiantato nella città nel 1892 come filiale dei cantieri tedeschi Howaldtswerke di Kiel in 
una zona costiera denominata Bergudi, vicino alla città, dove la società tedesca già gestiva un piccolo impianto per la 
riparazione di barche in legno.  

Nel 1896, all'interno del Porto Baross, è im-
piantato un altro cantiere navale, con il nome 
"Lazarus", per la costruzione e la riparazione di 
mercantili e pescherecci italiani ed austro-
ungarici. 

Nel 1902 i tedeschi cessano l'attività, che nel 
1905 è rilevata da tre uomini di affari di Budapest, 
titolari delle imprese Danubius, Schönichen e 
Hartman, che procedono ad una ricostruzione 
completa del cantiere abbandonato dai tedeschi, 
ampliandone le strutture e valorizzandone le ca-
pacità produttive con un aggiornamento tecnolo-
gico. Gli imprenditori rilevano anche lo stabili-
mento "Lazarus" e il cantiere di Porto Re (oggi 
Kraljevica).  

Nel 1906 il cantiere riprende l'attività con il nome Danubius e viene presto scelto per la costruzione di navi militari per 
la Marina Imperiale. Nel 1910 grazie al sostegno finanziario di alcuni grossi istituti bancari la Società avvia un progetto 
di ammodernamento ed un processo di riorganizzazione aziendale che vede l'entrata dell'industria ungherese Ganz 
nella gestione dei cantieri, così un anno dopo il cantiere prende la denominazione "Ganz & Co. Danubius".  

Negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale il cantiere ha un'intensa attività e, per conto della 
Marina Imperiale Austro-Ungarica, il 17 gennaio 1914 viene varata la corazzata “S.M. Szent István” della classe Teget-
thoff, e due incrociatori leggeri della Classe Helgoland, il “S.M. Helgoland” (23 novembre 1912) e il “S.M. Novara”(15 
febbraio 1913) .   

E’ nella stessa epoca che anche il vecchio cantiere della vicina località di Porto Re inizia a costruire piroscafi, in par-
ticolare dopo il 1908, quando è assorbito dalla stessa società del cantiere fiumano. Sebbene Porto Re (oggi Kraljevica) 
si trovi poco fuori dalla città di Fiume, è doveroso un accenno al suo cantiere che assume un aspetto interessante per Ie 
sue particolari vicende.  

Nel 1729 è fondato un arsenale navale, dove si costruiscono unicamente navi da guerra. Con la caduta della Re-
pubblica di Venezia il cantiere è quasi abbandonato sinché, nella prima meta del secolo XIX, i suoi terreni sono ceduti ai 
costruttori navali, Joseph e Thomas Pritchard, fratelli, che fondano una moderna industria cantieristica a Porto Re e 
danno avvio alla costruzione di navi a vela oceaniche, talvolta in concorrenza con i cantieri triestini dell’epoca. Questa 
attività viene in seguito proseguita dal costruttore locale, Arcanin. Dopo il 1878 dagli scali di Porto Re non scendono in 
mare navi nuove ma, vi assumono maggior importanza i lavori di riparazione e di carenaggio.  

Dopo il 1906, quando il cantiere fiumano di Bergudi è usato dall'impresa ungherese “Danubius”, il cantiere di Porto 
Re aumenta d'importanza e, negli anni 1912 e 1913, vara numerosi cacciatorpediniere delle varie classi per conto della 
Marina imperiale austriaca. 

Gli squeri di Lussino 
L'origine dei primi squeri nell'isola di Lussino non è molto nota. Secondo qualche storico la nascita risalirebbe a tem-

pi assai lontani, secondo altri risalirebbe al XVI secolo.  
Si suppone, tuttavia che i primi squeri si occupassero solamente di riparazioni e manutenzioni di scafi già esistenti. 

Infatti, è quasi certo che la prima imbarcazione costruita su di uno squero lussignano sia stato il brigantino “Commercio” 
di circa 300 ton. varato in uno squero di Lussingrande nell'anno 1799.  

Dopo che all'inizio del secolo XIX c’era stato un periodo di stasi quasi totale dovuta a motivi politici ed economici.  
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Piccolo cantiere sulle rive di Lussino 
(Collezione Marzari – Trieste) 

Pare che appena nel 1823 l'industria navale lussignana inizia la sua vera attività quando il parroco di Lussinpiccolo, 
don Stefano Vidulich ordina al proto Sisto Cattarinich la costruzione di un brigantino.  

Il Cattarinich, sino allora coadiuvato da poche mastri e calafati, si era dedicato alla manutenzione di trabaccoli ed al-
tre imbarcazioni di piccolo cabotaggio essendo la sua famiglia, proprietaria di uno squero sin dal secolo XVIII.  

Il Brigantino è varato l'anno successivo ed è 
battezzato col nome di “Primo Lussignano”: è la 
prima nave di quella nuova industria che nei de-
cenni successivi avrà una parte importante nel 
potenziamento della flotta isolana.  

II Cattarinich si mette al lavoro e, nel 1827 vara 
la sua seconda nave: il tre alberi “Gara” di 370 
tonnellate, che successivamente viene ribattezza-
ta “Emulazione” e, che nel 1832 è seguita da altri 
due brigantini: il “Candido Lussignano” ed il “Vra-
na”, entrambi su commissione del cap. Giuseppe 
Gerolimich.  

Ha in tale modo inizio un’attività che, eccetto 
qualche interruzione, terminerà solo verso la fine 
del secolo col tramonto della marina a vela.  

Nonostante lo squero con un centinaio di operai fosse in grado di produrre annualmente tre o quattro navi, è ben lon-
tano dal soddisfare i bisogni della marineria locale che aveva lontane tradizioni e parecchie navi venivano ordinate o 
acquistate in particolare a Venezia, Fiume e Trieste.  

Spontanea sorse quindi l'idea di aumentare il numero degli squeri. Marco U. Martinolich, un semplice capomastro 
nello squero Cattarinich, è il primo a prendere l’iniziativa. Nel 1845 si divide dal suo maestro e circa cinque anni dopo 
trova un terreno adatto nei pressi del Cattarinich e inizia l’attività di un nuovo squero.  

Questa iniziativa viene ben presto seguita da altre. Nello stesso anno, I'armatore Antonio Romano Cosulich, apre un 
altro squero a Velopin, cui seguono altri due su iniziativa del cap. Melchiorre Vidulich e del proto Giovanni Peranovich. 
Ultimo a nascere è lo squero di Luigi Antonio Tarabochia. 

Nasce allora un nuovo sistema per la costruzione d’imbarcazioni: la costruzione “in propria economia”. Ne è 
l’ideatore, l’armatore Giuseppe Ivancich che nello squero Martinolich costruisce non a contratto ma con il nuovo sistema 
il bark “Leone”. 

La grande tradizione marinara dei lussignani fa si che i cantieri dell'isola producano per molti anni in maniera ecce-
zionale. Nel 1868 vi sono varate sedici navi, nel1869, quindici e nel 1875, dieci.  

Verso la fine dell’ottocento con la crisi della marina a vela e l’avvento del motore, per il conseguente crollo 
dell’industria navale esistente, molte sono le navi ultimate che rimangono sugli scali perché inutilizzate e la maggior par-
te degli squeri è obbligata a cessare l’attività.  

Rimangono attivi solamente lo squero Martinolich e quello, più recente, di Cigale, considerati oramai più che suffi-
cienti per le necessità dell'isola. II proto Nicolo Martinolich che era subentrato al padre Marco, comprende che per so-
pravvivere era indispensabile attrezzare il suo cantiere per la costruzione di scafi metallici.  

Nel 1883, egli imposta, per commessa di un consorzio familiare di armatori locali, il primo bastimento in ferro prodot-
to a Lussino, il “Gange” di 1071 ton., che è anche I'ultima nave a vela costruita sull'isola.  

In seguito I'armatore Callisto Cosulich ordina al Martinolich, per conto suo e dei fratelli, la costruzione di un piccolo 
bark in ferro, agendo con grande cautela prima di impegnarsi in scafi metallici maggiori. Per l’effetto positivo del merca-
to, segue, sempre per i Cosulich, la costruzione di una nave più grande con lo scafo d'acciaio.  

Nel periodo dal 1853 al 1884,
 
la produzione ammonta a 245 velieri e il solo cantiere Marco U. Martinolich, nel 1913, 

vara a la 172ª costruzione dal giorno della sua costituzione.  Le costruzioni navali eseguite a Lussino dal 1823 al 1915 
ammontano a 437 fra bastimenti e vapori per complessive 193.229 tonnellate. 



187 

 

 

Barche in allestimento nel vecchio squero di Rovigno 
( Fonte Archivio Modiano Trieste) 

 

Pola nel 1892 

I cantieri di Rovigno 
Fra i cantieri e gli squeri dell'lstria quelli più 

importanti sono a Rovigno e a Pola. Sino al 1870 
sono in attività a Rovigno sette cantieri navali. 
Dopo tale anno l’attività va gradatamente dimi-
nuendo, al punto che alla fine dell'ottocento, i 
Rovignesi, che sono preoccupati per il veloce 
declino dell’industria navale che un tempo aveva 
avuto tanta importanza per la città, cercano di 
darle nuovo impulso con pochi risultati.  

Secondo gli storici, nel 1669, a Rovigno 
l’attività degli squeri è molto fiorente. Nel 1735, i 
calafati sono così numerosi da poter fondare e 
mantenere una confraternita e nel 1780 esistono 
a Rovigno ben dieci seghe per il legname.  

Secondo il Benussi, storico rovignese del 
tempo, “Fra la punta S. Nicolò ed il torchio Borghi 

(una volta Cavana dei Frati ove tenevano la loro barca) vi erano cinque squeri (inattivi nel 1888), un sesto contiguo ser-
viva di deposito di legname, due altri erano al Deserto. All'epoca veneta vi era un settimo squero in Valdibora”. 

Agli inizi del secolo scorso i Rovignesi cercano di dare nuovo impulso alla costruzione navale. Il 23 febbraio 1853 è 
varato nei cantieri di Rovigno il bark “Rovigno” di 476 Ton, cui segue l'anno dopo la nave “Istriana” di 621 ton. 

Nel 1856 sono attivi a Rovigno quattordici squeri, che nel corso di quell'anno trasformano sessantanove navi, ne co-
struiscono cinque e ne riparano o migliorano altre quaranta.  

L’industria navale a Pola 
Pola diventa dal 1848 il 

porto centrale della marina 
imperiale austriaca e, tra Ie 
costruzioni che vede sorge-
re dopo quella data, assu-
me grande importanza l'Ar-
senale di marina. Una cinta 
muraria lunga 1.745 metri 
lo circonda dal lato di terra 
e comprende anche una 
“fabbrica delle torpedini”, il 
Museo dell'arsenale e una 
quantità di magazzini e di 
altri fabbricati allineati fra 
detta cinta muraria e la riva 
del mare.  

La posa della prima pie-
tra della nuova costruzione 
avviene il 9 dicembre 1856 
alla presenza dello Impera-
tore e quasi due anni dopo, 
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I capannoni dell’Arsenale di Pola 

 

L’ingresso dell’Arsenale di Pola 

il 5 ottobre 1858, è varata la prima nave, il vascello S.M.S. Kaiser di 5.194 tonnellate di dislocamento che nel 1864 par-
tecipa alla battaglia di Helgoland e nel 1866 a quella di Lissa, per le quali la Marina Austriaca si fa conoscere ed acqui-

sta popolarità grazie alla figura carismatica di Wilhelm von Teget-
thoff.  

Nell'arsenale di Pola vengono successivamente costruite altre 
cinquantacinque navi per la Marina Imperiale Austro-Ungarica, in 
quanto con la perdita di Venezia e del suo arsenale, a seguito 
della terza guerra di indipendenza, l'arsenale di Pola vede cresce-
re la sua importanza.  

L'arsenale è dotato di bacini di carenaggio galleggianti e in 
muratura, grandi officine coperte, laboratori, centro direzionale 
con documentazioni archivistiche e con una serie di modelli navali 
di pregevole interesse storico.  

C'era poi lo Scoglio Ulivi, suI quale si trovavano dei grandi 
cantieri coperti da vetri (chiamati «tese»), due bacini di carenag-
gio asciutti ed uno galleggiante (“balancedock”). I soli cantieri da-
vano lavoro a 2.500 operai. 
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ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI TRIESTE, DATATO 30 SETTEMBRE 1382, IN-
VIATO DAL DUCA LEOPOLDO D’AUSTRIA AL DOMINIO TERGESTINO. 

Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d'Austria, Stiria, Carintia e 
Carniola, Signore della Marca, e di Pordenone, Conte di Absburgo, del Tirolo, di Ferrete e di Ki-
burgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia. 
Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi, e pei nostri successori presenti e futuri, che 
i nobilli, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadini della città di Trieste, 
considerando i carichi grandi ed insopportabili della città e le oppressioni che ebbe a soffrire finora 
per il frequente cangiamento di dominio siccome è notorio; considerando che i patti e le conven-
zioni coi quali diedero al patriarca di Aquileja, il Reverendissimo Padre in Cristo Marquardo or de-
funto, ed alla sua chiesa, la città ed il distretto di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed in-
franti; considerando inoltre che confinando alcune terre e distretti e domini nostri col loro territorio 
possiamo difenderli più validamente che qualunque altro principe e potentato; considerando preci-
puamente che alcuni progenitori nostri di buona memoria godevano nella città di Trieste buoni di-
ritti e li esercitarono, i quali non immeritamente si rinnovano in noi per successione ereditaria, 
hanno inviato gli onesti e sapienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, e Nicolò de Picha 
Procuratori della città e del distretto di Trieste, Sindici, Nuncii ed Ambasciatori a ciò legittimamente 
ed insolidariamente costituiti con pienezza di poteri chiamando Noi in loro vero e naturale Signore 
e Principe e coll'aiuto di Dio in precipuo difensore della detta città, dei castelli di lei e del distretto, 
degli abitanti e dei distrettuali, siccome appare da pubblico stromento del comune e della città di 
Trieste sigillato col sigillo della Comunità, e consegnatoci dai sopradetti Procuratori e Sindici. 
Noi Duca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso la placida loro obbedienza abbiamo 
accettato ed ammesso gli infrascritti articoli, modi ed osservanze con essi loro e con tutti gli abi-
tanti della città e del distretto, siccome qui sotto si contiene. 
Noi Duca gli eredi e successori nostri dovremo governare, mantenere e difendere la città ed il di-
stretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni e possessioni in qualunque 
parte si trovino contro qualunque persona, siccome faciamo degli altri nostri fedeli e sudditi, e sic-
come abbiamo consuetudine di fare; Noi non venderemo la predetta città di Trieste, i di lei diritti e 
pertinenze a nessuna persona fisica o morale, né li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi 
o feudo in qualsiasi modo; Noi anzi non alieneremo dalle nsotre mani e potere la città, i castelli, il 
distretto dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi 
d'Austria. 
Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbiamo il diritto di preporre alla città di Trieste il 
Capitano a nostro beneplacito, quantunque per le usanze il Capitano della città si potesse cangia-
re ogni anno; volendo riservato a Noi, ai nostri eredi e successori, di tenere in carica il Capitano 
fino che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di venire cangiato per cause ragionevoli. 
Il Capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sè due Vicari idonei periti dei sacri canoni e 
delle leggi civili siccome sompagni, e tenere famulizi, come è disposto dagli statuti e consuetudini 
di Trieste. Il quale Capitano percepirà dal Comune e dal Consiglio di Trieste quattro mila lire di 
piccoli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano di reggere, governare e mantenere 
fedelmente la città ed il distretto, i cittadini e gli abitanti secondo li statuti e le consuetudini di Trie-
ste; i quali statuti e riforme dovranno essere valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode. 
Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà appellare, il Consiglio di Trieste dovrà due volte 
l'anno, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici ed Officiali idonei, i quali abbiano a pronun-
ciare secondo gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia giusta. 
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Di ogni condanna pecuniaria, delitti, eccessi, multe, in qualunque modo avvenute in Trieste, la me-
tà integra spetterà a Noi siccome a naturale Signore. Le condanne suddette, il vino di cui più ab-
basso, i dazi, le gabelle, le dogane ed altre esazioni che spettano al dominio di Trieste, si esige-
ranno da quelli che Noi, i nostri eredi e successori troveranno di deputare ed esigerli; però la metà 
delle condanne dovrà passare al comune di Trieste affinché possa pagare l'onorario di 4.000 lire 
al Capitano, e dare a Noi ed ai nostri eredi e successori l'annuo tributo del vino di cui si dirà più 
abbasso; e possa pagare i salari dei medici e degli ufficianti di detta città, riparare le mura, le porte. 
le strade e provvedere ad altre necessità. 
Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di imporre alla predetta città dazi, mude, gabelle, 
dogane e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d'essa città, però colle seguenti 
condizioni: di tutte le merci che verranno esportate dalla città di Trieste per la via di mare, si pa-
gheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro dominio, eccettuato il vino di Ribolla, pel 
quale non si pagherà cosa alcuna. 
Similmente di ogni mercanzia che verrà a Trieste per la via di mare si pagheranno le imposte, ec-
cettuato ciò che si introduce in Trieste per la via di mare per servire all'uso e consumo dei cittadini 
e degli abitanti, come frumento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali generi devono essere 
totalmente esenti. 
Qualunque animale sortirà dalla città di Trieste e dal distretto per portarsi in altre regioni per la via 
di terra, sarà soggetto al dazio, muda, dogana. Gli animali, somieri ed altri che entrano per la via 
di terra nella città di Trieste e nel distretto per uso degli uomini, purché non si trasportino in altre 
parti, devono essere totalmente esenti da imposta. 
La città, il comune, ed i cittadini di Trieste dovranno e devono scegliere il Consiglio, gli Officiali, ed 
Officianti secondo gli statuti e consuetudini della città di Trieste. 
I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori dovranno ogni anno nel giorno di San Giusto martire, 
il quale cade nel dì 2 di novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori nella città di Trieste a 
titolo di censo annuo cento orne di vino Ribolla della migliore qualità che si potrà avere in quell'an-
no Fino a che i due castelli di Montecavo e Moncolano verranno custoditi a spese di Trieste, il Ca-
pitano nostro si farà dare giuramento corporale dai custodi che ogni mese verranno mandati dai 
cittadini, che dessi coi castelli saranno fedeli ed obbedienti alla nostra magnificenza, ai nostri eredi 
ed ai nostri successori, e ciò si osserverà fino a che prenderemo in consegna detti castelli, e vi 
destineremo alla custodia altre persone. 
Per ultimo la detta città ed i di lei abitanti non verranno minimamente impediti nei loro introiti e 
redditi, né aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò non avvenga a domanda nostra o 
dei nostri successori, e di beneplacito dei cittadini e distrettuali. 
Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose soprascritte abbiamo approvato ed approviamo, di certa 
nostra scienza per noi, pei nostri eredi e successori ricercando l'onesto notaro ed i nobili infrascritti 
a voler sottoscrivere le presenti in testimonianza di verità. 
Dato e fatto nel nostro castello di Gratz, nella sala ducale l'anno del Signore mille trecento ottan-
tadue, indizione quinta, il dì ultimo di settembre all'ora dei vesperi o quasi, in presenza del Notaro 
pubblico infrascritto, del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Federico vescovo di Bressanone, 
Cancelliere della nostra Curia ducale; degli egregi e valorosi Goffredo Mulner, ed Enrico Gessler 
vassalli della nostra Curia ducale, e Magistrati della camera, di Giovanni Rischach e Flach vassal-
lo e nostro Consigliere, dei provvidi e discreti Conrado Impiber, ed Andrea pievani nel detto Vico, 
nella Marca presso Sittich delle diocesi di Seckau e di Aquileja, e di molti altri testimoni chiamati e 
pregati specialmente per quest'atto. 
Ed io Paolo del fu Ulmano da Castelrut, chierico della diocesi di Bressanone Notaro pubblico per 
autorità imperiale, a motivo che Burkardo de Stain della diocesi di Costanza per la stessa autorità 
pubblico Notaro è impedito da altri gravi negozi, pregato da lui con grande diligenza e insistenza di 
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assiterlo nella scrittura di questo stromento lo scrissi tutto di proprio pugno, lo ho redatto in questa 
pubblica forma, e vi apposi il segno del mio Tabellionato in testimonio della verità, così rogato da 
ambedue le parti. 
Io Burkardo di Stain al Reno, diocesi di Costanza, Notaro giurato per pubblica autorità, fui presen-
te a tutte le singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a richiesta d'ambedue le parti lo ho re-
datto nella presente forma pubblica, ma impedito da altri ardui affari feci scrivere il presente in-
stromento da altra persona, la di cui scrittura io approvo come fosse mia propria, e riconosco che 
il suggello del suddetto illustrissimo Principe fu appeso al presente stromento in certezza e miglio-
re evidenza delle cose premesse. 
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Sigillo di Leopoldo III (1351 – 1386) 
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Il trattato di campoformido 

Il Trattato di Campoformido, fu firmato il 17 ottobre 1797 da Napoleone Bonaparte, generale principale dell'e-
sercito francese in Italia ed il conte Louis de Cobentzel, che rappresentava gli Asburgo d'Austria, come conseguenza 
del preliminare di Leoben.  

Il trattato di Leoben, conosciuto anche con il nome di preliminare di Leoben, fu firmato il 17 aprile 1797 da Na-
poleone Bonaparte. Fu un accordo preliminare che conteneva numerose clausole segrete.  

Con queste clausole l'Austria avrebbe dovuto cedere il Belgio e la Lombardia alla Francia in cambio dei territori 
della neutrale Repubblica di Venezia, compresa Istria e Dalmazia: Venezia sarebbe sopravvissuta nei soli territori del 
Dogado.  

Il trattato fu confermato dal trattato di Campoformido, firmato a Villa Manin di Passariano di Codroipo, com-
prendendo però nello scambio la stessa Venezia, la cui Repubblica aveva cessato di esistere nel mese di maggio. 

Estratto del Trattato di pace definitivo concluso fra la Repubblica francese e l’imperatore, 
re di Ungheria e di Boemia. 

Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia e la Repubblica francese, volendo consolidare 
la pace le cui basi furono poste con i preliminari sottoscritti nel castello di Eckenwald presso Leoben in Stiria il 18 aprile 
1796 (29 Germinale, anno 5° della Repubblica francese, una e indivisibile) hanno nominato loro Ministri Plenipotenziari: 
• Sua Maestà l’imperatore e re, il signor D. Martius Mastrilly, nobile patrizio napoletano, marchese di Gallo, cavaliere 

dell’Ordine di San Gennaro, gentiluomo di camera di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, e suo ambasciatore stra-
ordinario alla corte di Vienna; 

• Il signor Luigi, conte del Sacro Romano Impero, di Cobentzel, gran croce dell’ordine reale di Santo Stefano, ciam-
bellano, consigliere di Stato intimo attuale della Suddetta Maestà imperiale e reale apostolica, e suo ambasciatore 
straordinario presso Sua Maestà Imperiale di tutte le Russie; 

• Il signor Massimiliano, conte di Merveld, cavaliere dell’Ordine Teutonico e de l’Ordine Militare di Maria Teresa, 
ciambellano e maggior generale di cavalleria nelle armate della Suddetta Maestà l’imperatore e re; 

• il signor Ignazio, barone di Degelmann, ministro plenipotenziario della Suddetta Maestà presso la Repubblica Elve-
tica; 

E la Repubblica francese, Bonaparte, generale in capo dell’armata francese in Italia che, dopo lo scambio dei 
loro rispettivi pieni poteri, hanno stabilito i seguenti articoli: 

Dichiarazioni di carattere generale 

Art. 1°. Ci sarà in futuro e per sempre una pace solida e inviolabile fra Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re 
d’Ungheria e di Boemia, i suoi eredi e successori e la Repubblica francese. Le parti contraenti presteranno la massima 
attenzione fra essi e i loro Stati una perfetta intesa, senza permettere sin d’ora e in avanti che nessuna delle due parti 
commetta alcun tipo di ostilità per terra o per mare, per qualsiasi causa e con qualunque pretesto; e si eviterà attenta-
mente ciò che potrà alterare in avvenire l’accordo felicemente stabilito. Non sarà dato alcun aiuto o protezione, sia diret-
tamente che indirettamente a coloro che vorranno portare pregiudizio alcuno ad una delle parti contraenti. 
Art. 2°. Immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche di questo trattato, le parti contraenti faranno togliere il seque-
stro posto su tutti i beni, diritti e frutti dei privati residenti sui rispettivi territori e i paesi che sono qui riuniti, così come gli 
insediamenti pubblici che ivi sono situati; essi si obbligano a saldare tutti i debiti a essi prestati dai suddetti privati e in-
sediamenti pubblici, e a pagare o rimborsare tutte le rendite costituite a loro profitto su ciascuno di essi. Il presente arti-
colo è dichiarato valido anche per la Repubblica cisalpina. 
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I cambiamenti territoriali a favore della Francia 

Art. 3°. Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, rinuncia per sé e per i suoi successori, in favo-
re della Repubblica francese, a tutti i suoi diritti e titoli sulle qui ex province belghe riconosciute con il nome di Paesi 
Bassi Austriaci. La Repubblica francese possiederà in perpetuo questi paesi, in tutta sovranità e proprietà, e con tutti i 
loro beni territoriali che ne dipendono. 
Art. 4°. Tutte le dette ipoteche precedenti, la guerra sul suolo dei paesi citati ed i cui contratti assumeranno le formalità 
d’uso, saranno a carico della Repubblica francese. I plenipotenziari di Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re 
d’Ungheria e di Boemia, ne rimetteranno lo stato, il più resto possibile al plenipotenziario della Repubblica francese e 
prima dello scambio delle ratifiche affinché al momento dello scambio le due potenze possano concordare tutti gli artico-
li esplicativi o addizionali al presente articolo e firmarlo. 
Art. 5°. Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia acconsente che la Repubblica francese pos-
sieda in tutta sovranità le isole già veneziane del Levante: Corfù, Zante, Cefalonia, San Mauro, Cerigo e le altre isole 
che ne dipendono così come Butrinto, Larta, Ionizza e in generale tutte le isole già veneziane e in generale tutti gli inse-
diamenti già veneziani in Albania, che sono situati a sud del golfo di Lodrino. 

I cambiamenti territoriali a favore dell'Austria 

Art. 6°. La Repubblica francese acconsente a che Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia pos-
sieda in tutta sovranità e proprietà i paesi qui di seguito menzionati: l’Istria, la Dalmazia, le isole già veneziane 
dell’Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune e i paesi compresi fra gli stati ereditari di Sua Maestà 
l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, il mar Adriatico, e un linea che partirà dal Tirolo, seguirà il torrente 
Gardola, attraverserà il lago di Garda fino a Lacise; di là una linea militare fino a Sangiacomo, offrendo un vantaggio ad 
entrambe le parti, la quale sarà definita da ufficiali del genio nominati da una parte e dall’altra prima dello scambio delle 
ratifiche del presente trattato. La linea di demarcazione passerà lungo l’Adige a Sangiacomo, seguirà la riva sinistra di 
questo fiume fino all’imbocco del Canal Bianco, ivi compresa la parte di Porto Legnago che si trova sulla riva destra 
dell’Adige con l’arrotondamento di un raggio di tremila tese]. La linea continuerà lungo la riva sinistra del Canal Bianco, 
la riva sinistra del Tartaro, la riva sinistra del Canale, detta la Polisella fino all’imboccatura nel Po, e la riva sinistra del 
gran Po fino al mare. 

Il riconoscimento della Repubblica cisalpina e relativi territori 

Art. 7°. Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia rinuncia in perpetuo, per sé e per i suoi suc-
cessori ed aventi causa, in favore della Repubblica cisalpina, a tutti i diritti e titoli derivanti da questi diritti, che la Sud-
detta Maestà potrà pretendere sui paesi che possedeva prima della guerra, e che fanno ora parte della repubblica ci-
salpina, la quale li possiederà in tutta sovranità e proprietà con tutti i territori che ne dipendono. 
Art. 8°. Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia riconosce la Repubblica cisalpina come poten-
za indipendente. Questa repubblica comprende la ex Lombardia austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la 
città-fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli stati già veneziani ad ovest ed a sud della linea citata 
nell’art. 6° per la frontiera degli stati di Sua Maestà l’imperatore in Italia, il Modenese, il principato di Massa e Carrara, e 
le tre legazioni di Bologna, Ferrara e la Romagna. 

Mantenimento delle obbligazioni con il nuovo assetto 

Art. 9°. In tutti i paesi ceduti, acquisiti o scambiati con il presente trattato, sarà accordata a tutti gli abitanti e proprietari 
qualsiasi la rimozione dei sequestri dei loro beni, effetti e rendite, operati a seguito della guerra che ha avuto luogo fra 
Sua Maestà imperiale e reale e la Repubblica francese, senza che a questo riguardo essi possano essere infastiditi nei 
loro beni o persone. Colore che in avvenire vorranno cessare di abitare in questi paesi, saranno tenuti a fare la relativa 
dichiarazione entro tre mesi dalla pubblicazione del trattato di pace definitivo. Essi avranno un termine di tre anni per 
vendere i loro beni mobili e immobili o disporne a loro volontà. 
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Trattamento dei sovrani esautorati dal trattato 

Art. 17°. Sua Maestà l’imperatore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia si obbliga a cedere al duca di Modena, quale 
indennizzo per i territori che questo principe e i suoi eredi avevano in Italia, il territorio della Bresgovia, che egli possie-
derà alle stesse condizioni in virtù delle quali possedeva il Modenese. Le proprietà fondiarie e personali delle Loro Al-
tezze Reali, l’arciduca Carlo e l’arciduchessa Cristina, che sono situate nei paesi ceduti alla Repubblica francese, sa-
ranno loro restituiti con l’impegno a venderli entro tre anni. La stessa cosa varrà per le proprietà fondiarie ed i beni per-
sonali di Sua Altezza Reale l’arciduca Ferdinando nel territorio della Repubblica cisalpina. 

Il Congresso di Radstadt  

Art. 20°. Si terrà a Rastadt un congresso unicamente composto dai plenipotenziari dell’impero germanico e da quelli 
della Repubblica francese per la pacificazione fra le due potenze. Questo congresso sarà aperto entro un mese dalla 
firma del presente trattato o ancor prima se possibile. 

Clausole segrete 

Al trattato furono aggiunte alcune clausole segrete con le quali: 
• l’imperatore si impegnava a non sostenere gli stati dell’Impero germanico se le rispettive diete avessero rifiutato la 
cessione alla Francia dei territori sulla riva sinistra del Reno  
• i principi che avrebbero perso i loro possessi sulla riva sinistra del Reno sarebbero stati indennizzati  
• veniva assicurata la libera navigazione sul Reno e sulla Mosa  
• La Francia accettava l’acquisizione di Salisburgo da parte dell’Austria e la cessione a favore della medesima da par-
te della Baviera dell’Innwirtel e della città di Wasterbourg  
• L’Austria avrebbe ceduto alla Svizzera il Frichthal  
• La Francia consentiva a contenere gli stati prussiani entro la Mosa ed il Reno  
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La facciata di Villa Manin dove e’ stato firmato il trattato 
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Trattato di Pace fra Italia e Austria 
(Vienna, 3 Ottobre 1866) 

In nome della Santissima ed Indivisibile Trinità. 
Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria avendo risoluto di stabilire fra i Loro 
Stati rispettivi una pace sincera e durevole: Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, avendo ceduto a 
S.M. l'Imperatore dei Francesi il Regno Lombardo Veneto: Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi 
dal canto suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo 
Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, con riserva del consenso delle popolazione debita-
mente consultate: Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria hanno nominato 
per Loro Plenipotenziari: Sua Maestà il Re d'Italia, il Signor Luigi Federico Conte di Menabrea, 
Senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine Militare di Savoia, Cavaliere dell'Ordine del Merito 
civile di Savoia, Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato della medaglia 
d'oro al valor militare, Luogotenente Generale, Comandante Generale del genio all'armata e Pre-
sidente del Comitato dell'arma, ecc. ecc - Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il Signor Felice Conte 
Wimpffen, Suo ciambellano attuale, Inviato Ministro plenipotenziario in missione straordinaria, ecc. 
I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sono 
convenuti degli articoli seguenti: 
Art. 1 
Dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato vi sarà pace ed amicizia tra S.M. il Re 
d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria, Loro Eredi e successori, Loro Stati e sudditi rispettivi in per-
petuo. 
Art. 2 
I prigionieri di guerra italiani e austriaci saranno immediatamente restituiti dall'una e dall'altra parte. 
Art. 3 
S.M. l'Imperatore d'Austria, acconsente alla riunione del Regno Lombardo-Veneto al Regno d'Italia. 
Art. 4 
La frontiera del territorio ceduto è determinata dai confini amministrativi attuali del Regno Lombar-
do-Veneto. Una commissione militare istituita dalla due Potenze contraenti sarà incaricata di ese-
guire il tracciato sul terreno entro il più breve tempo possibile. 
Art. 5 
L'evacuazione del territorio ceduto e determinato dall'articolo precedente comincerà immediata-
mente dopo la sottoscrizione della pace, e sarà terminata il più breve termine possibile, conforme 
agli accomodamenti combinati fra i Commissari speciali a questo effetto designati. 
Art. 6 
Il Governo italiano prenderà a suo carico: 

1. la parte del Monte Lombardo-Veneto che rimase all'Austria in virtù della Convenzione con-
clusa a Milano nel 1860 per l'esecuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo; 

2. I debiti aggiunti al Monte Lombardo-Veneto dal 4 giugno 1859 fino al giorno della conclu-
sione del presente trattato; 

3. Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, per la parte del prestito 
del 1854 riguardante la Venezia e per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile. Il 
modo di pagare di tal somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro effettivo, sarà 
conforme al precedente del trattato di Zurigo, determinato in un articolo addizionale. 
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Art. 7 
Una commissione composta dei Delegati dell'Italia, dell'Austria e della Francia, procederà alla li-
quidazione delle differenti categorie enunciate nei due primi allinea dell'articolo precedente, te-
nendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni capitali d'ogni specie costituenti i fondi 
d'ammortizzazione. Questa Commissione precederà al definitivo regolamento dei conti fra le Parti 
contraenti e fisserà l'epoca ed il modo di esecuzione della liquidazione del Monte Lombardo-
Veneto. 
Art. 8 
Il Governo di S.M. il Re d'Italia succede nei diritti e obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente 
stipulati dall’amministrazione austriaca per oggetti d’interesse pubblico concernenti specialmente il 
paese ceduto. 
Art. 9 
Il Governo austriaco resterà obbligato al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti del ter-
ritorio ceduto, dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche au-
striache a titolo di cauzione, depositi o consegne. Similmente i sudditi austriaci, comuni, stabili-
menti pubblici e corporazioni religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzione o de-
positi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno esattamente rimborsati dal Governo 
italiano. 
Art. 10 
Il Governo di S.M. il Re d'Italia riconosce e conferma in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro 
durata le concessione delle vie ferrate accordate dal Governo austriaco sul territorio ceduto ed in 
special modo le concessioni risultanti dai contratti posti in essere in data del 14 marzo 1856, 8 a-
prile 1857 e 23 settembre 1858. 
Il Governo italiano riconosce e conferma parimenti le disposizioni della convenzione fatta il 20 no-
vembre 1861 fra l'amministrazione austriaca e il Consiglio d'amministrazione della società delle 
ferrovie dello Stato del Sud Lombardo Veneto e Centrali Italiane, così come la convenzione fatta il 
27 febbraio 1866 fra il Ministro Imperiale delle Finanze e del Commercio e la Società austriaca del 
Sud. 
A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il Governo italiano è surrogato in tutti i 
diritti e in tutte le obbligazioni risultanti per il Governo austriaco delle suddette convenzioni, per 
quanto riguarda le linee delle vie ferrate situate sul territorio ceduto.  
In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo austriaco riguardo alle dette 
vie ferrate viene trasferito nel Governo italiano. 
I pagamenti che rimangono da fare sulla somma dovuta allo Stato dai concessionari, in virtù del 
contratto del 14 marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di dette ferrovie, saran-
no effettuati integralmente nel tesoro austriaco. I crediti degli intraprenditori di costruzioni e dei 
fornitori, come pure le indennità per le espropriazioni dei terreni relativi al periodo in cui le strade 
ferrate in questione erano amministrate per conto dello Stato, che non fossero ancora stati soddi-
sfatti, saranno pagati dal Governo austriaco; e per quanto essi vi siano obbligati in virtù dell'atto di 
concessione, dai concessionari a norme del Governo austriaco. 
Art. 11 
È stabilito che l'incasso dei crediti risultanti dai paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16 del contratto del 14 
marzo 1856 non darà all'Austria alcun diritto di controllo e di sorveglianza sulla costruzione e 
sull'esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il Governo italiano si impegna dal conto suo di 
dare tutte le informazioni che potrebbero essere richieste a questa cessione, dai concessionari a 
nome del Governo austriaco. 
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Art. 12 
All'effetto di estendere alle strade ferrate della Venezia le prescrizione dell'articolo 15 della con-
venzione del 27 febbraio 1866, le altre Potenze contraenti si impegnano a stipulare, tostochè far si 
possa, di concerto con la Società delle strade ferrate austriache del Sud, una convenzione per la 
separazione amministrativa ed economica dei gruppi delle vie ferrate venete ed austriache. 
In virtù della convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo Stato deve pagare alla Società 
delle strade ferrate austriache del Sud dovrà esser calcolata sulla base del prodotto lordo dell'in-
sieme di tutte le linee venete e austriache attualmente concesse alla società. 
È inteso che il Governo italiano prenderà a suo carico la parte proporzionale di questa garanzia 
che corrisponde alle linee del territorio ceduto, e che per la valutazione di questa garanzia si con-
tinuerà a prendere per base l'insieme del prodotto lordo delle linee venete ed austriache concesse 
alla detta società. 
Art. 13 
I Governi d'Italia e d'Austria, desiderosi di estendere i rapporti fra i due Stati, si impegnano a facili-
tare le comunicazioni per via ferrata e a favorire la creazione di nuove linee onde congiungere fra 
loro le reti italiane e austriache. 
Il Governo di S.M.I.R. Apostolica promette inoltre di affrettare, per quanto far si possa, il compi-
mento della linea del Brennero destinata a unire la vallata dell'Adige con quella dell'Inn. 
Art. 14 
Gli abitanti o originari del territorio ceduto godranno, per lo spazio di un anno a datare dal giorno 
dello scambio delle ratifiche e mediante una preventiva dichiarazione all'autorità competente, pie-
na ed intera facoltà di esportare i loro beni mobili senza pagamento di diritti e di ritirarsi con le loro 
famiglie negli Stati di S.M.I.R. Apostolica, nel qual caso la qualità di sudditi austriaci sarà loro 
mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel territorio ceduto. 
La stessa facoltà è reciprocamente accordata agli individui originari del territorio ceduto e stabiliti 
negli Stati di S.M. l'Imperatore d'Austria.  
Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere: pel fatto di tale 
scelta, inquietati né da una parte né dall'altra nelle loro persone o beni situati nei rispettivi Stati. 
Il termine di un anno viene portato a due anni per quegli individui originari del territorio ceduto che, 
all'epoca dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio del-
la monarchia austriaca. 
La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione austriaca più vicina o dall'autorità supe-
riore di una provincia qualunque della monarchia. 
Art. 15 
I sudditi Lombardo-Veneti facenti parte dell'armata austriaca verranno immediatamente liberati dal 
servizio militare e rinviati alle loro case. 
Resta convenuto che quelli i quali dichiareranno di rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, po-
tranno farlo liberamente senza venire inquietati per questo motivo, sia nella loro persona che nelle 
loro proprietà. 
Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del Regno Lombardo Veneto che 
manifestano l'intenzione di restare al servizio dell'Austria. 
Gli impiegati civili originari del Regno Lombardo Veneto avranno la scelta, sia di rimanere al servi-
zio dell'Austria, sia di entrare nell'amministrazione italiana, nel qual caso il Governo di S.M. il Re 
d'Italia s'obbliga a collocarli in funzioni analoghe a quelle che disimpegnavano, od a fissare loro 
delle pensioni, il cui importo verrà stabilito secondo le leggi e i regolamenti austriaci. 
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Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati alle leggi e regolamenti di-
sciplinari dell'Amministrazione italiana. 
Art. 16 
Gli ufficiali d'origine italiana, che trovansi attualmente al servizio dell'Austria, avranno la scelta di 
rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, o d'entrare nell'armata di S.M. il Re d'Italia con i mede-
simi gradi che occupano nell'armata austriaca, semprechè ne facciano la domanda nel termine 
fisso di sei mesi a partire dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato. 
Art. 17 
Le pensioni civili e militari liquidate regolarmente, e che erano a carico delle casse pubbliche del 
Regno Lombardo-Veneto, continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari, e, se è il caso, alle 
loro vedove e figli, e verranno in avvenire pagate dal governo di Sua Maestà italiana.  
Tale stipulazione viene estesa ai pensionati civili e militari, come pure alle loro vedove e figli, sen-
za distinzione d'origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto ed i cui stipendi, 
pagati fino al 1814 dal Governo delle Province Lombardo Venete di quell'epoca, caddero allora a 
carico del Tesoro austriaco. 
Art. 18 
Gli archivi dei territori ceduti, contenenti i titoli di proprietà, i documenti amministrativi e di giustizia 
civile, come pure i documenti politici e storici dell'antica repubblica di Venezia, verranno conse-
gnati nella loro integrità ai Commissari che saranno designati a tale scopo, ai quali verranno del 
pari consegnati gli oggetti d'arte e di scienza specialmente relativi al territorio ceduto. 
Reciprocamente, i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di civile giustizia, concernenti i ter-
ritori austriaci, che potessero trovarsi negli archivi del territorio ceduto, verranno rimessi nella loro 
integrità ai Commissari di S.M.I.R. Apostolica. I Governi d'Italia e d'Austria si vincolano a comuni-
carsi reciprocamente, dietro domanda delle autorità superiori amministrative, tutti i documenti e le 
informazioni relative agli affari concernenti sia il territorio ceduto sia i paesi contigui. 
Essi si vincolano pure a lasciare prendere copia autentica dei documenti storici e politici che po-
tessero interessare i territori rimasti rispettivamente in possesso dell'altra Potenza contraente, e 
che nell'interesse della scienza, non potranno essere divisi dagli archivi ai quali appartengono. 
Art. 19 
Le due alte Potenze contraenti si obbligano ad accordare reciprocamente le maggiori facilitazioni 
doganali possibili agli abitanti limitrofi dei due paesi per l'usufrutto dello loro proprietà e l'esercizio 
delle loro industrie. 
Art. 20 
I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall'art. 17 del Trattato di pace sottoscritto a Zu-
rigo il 10 novembre 1859 torneranno provvisoriamente in vigore per un anno e verranno estesi a 
tutti i territori del Regno d'Italia.  
Nel caso che questi trattati o convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirar d'un 
anno dalla data dello scambio delle ratificazioni, essi rimarranno in vigore e così d'anno in anno. 
Tuttavia le due Alte Parti contraenti si obbligano a sottoporre nel temine d'un anno tali trattati e 
convenzioni ad una revisione generale per apportarvi di comune accordo le modificazioni che si 
reputeranno conformi all'interesse dei due paesi. 
Art. 21 
Le due Alte Potenze contraenti riservano d'entrare, tostochè potranno farlo, in negoziati per con-
chiudere un trattato di commercio e di navigazione sulle basi le più larghe per facilitare reciproca-
mente le transazioni fra i due paesi. 
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Frattanto, e per il tempo fissato nell'articolo precedente, il Trattato di commercio e di navigazione 
del 18 ottobre 1851 rimarrà in vigore e verrà applicato a tutto il territorio del Regno d'Italia. 
Art. 22 
I Principi e le Principesse di casa d'Austria, come pure le Principesse che entrarono nella Famiglia 
Imperiale per via di matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nel pieno ed intero pos-
sesso delle loro proprietà private, tanto mobili quanto immobili, di cui potranno godere e disporre 
senza venire molestati in modo alcuno nell'esercizio dei loro diritti. 
Sono tuttavia riservati tutti i diritti dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i mezzi legali. 
Art. 23 
Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi, S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Impe-
ratore d'Austria dichiarano e promettono che, nei loro territori rispettivi, vi sarà piena ed intera am-
nistia per tutti gli individui compromessi in occasione degli avvenimenti politici avvenuti nella Peni-
sola fino a questo giorno. In conseguenza, nessun individuo in  qualunque siasi classe o condizio-
ne potrà essere processato, molestato o turbato nella persona o nella proprietà o nell'esercizio dei 
suo diritti a cagione della sua condotta e delle sue opinioni politiche. 
Art. 24 
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Vienna nello spazio di quindici 
giorni o più presto se fare si può. 

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo dello loro armi. 

Fatto a Vienna il dì tre del mese d'ottobre dell'anno di grazia milleottocentosessantasei. 

L.S. Luigi Federico MENABREA 
L.S. Félix de WIMPFFEN 

Articolo addizionale 
Il Governo di S.M. il Re d'Italia s'impegna verso il Governo di S.M.I.R. Apostolica ad effettuare il 
pagamento di trentacinque milioni di fiorini, valuta austriaca, equivalente ad ottantasette milioni e 
cinquecentomila franchi, stipulati dall'articolo 6 del presente trattato nel modo ed alle scadenze qui 
appresso determinate. 
Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o buoni del tesoro all'ordi-
ne del governo austriaco, ciascuno di un milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio di uno dei 
primari banchieri o di un istituto di credito di prim'ordine, senza interessi, allo spirare del terzo me-
se dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato, e saranno rimessi al plenipotenziario di 
S.M.I.R. Apostolica al momento dello scambio delle ratifiche. 
Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avrà luogo a Vienna in denaro contante, median-
te dieci mandati o buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, pagabili a Parigi in ragione di 
due milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno, scadenti di due mesi in due mesi 
successivi. Questi dieci mandati o buoni del tesoro saranno parimenti rimessi al Plenipotenziario 
di S.M.I.R. Apostolica al momento dello scambio delle ratifiche. 
Il primo di questi mandati o buoni del tesoro scadrà due mesi dopo il pagamento dei mandati o 
buoni del tesoro per i 7 milioni di fiorini qui sopra stipulati. 
Per questo termine, come tutti i termini seguenti, gli interessi saranno calcolati al 5% partendo dal 
primo giorno del mese che seguirà lo scambio delle ratifiche del presente Trattato. Il pagamento 
degli interessi avrà luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o buono del tesoro. 
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Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore che se fosse inserito parola per parola 
nel Trattato d'oggi. 
Vienna, 3 ottobre 1866 

Firmatari: 

Conte Luigi-Federico Menabrea (plenipotenziario del Re d'Italia) 
Conte Félix de Wimpffen (plenipotenziario dell'Imperatore d'Austria) 
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Diario di un marinaio della spedizione po-
lare Austro – Ungarica 

(Appendice de “L’osservatore Triestino” pubblicata tra il 16 e il 23 ottobre 1874) 

13 giugno 1872. AIle ore 2 porneridiane ebbe luogo la partenza da Bremerhaven 
del  yacht Tegetthoff  con la Spedizione polare diretta dai signori Weyprecht e Pa-
yer. La popolazione di Bremerhaven, radunata sulle rive, saluta la Spedizione augu-
randole felice viaggio e prospera sorte. II cielo e annuvolato con vento leggiero di 
greco. 
14 al 15 giugno. II cielo è sereno, durante la notte calma di vento.  
16 giugno. Vento leggiero. L'equipaggio riceve 1 cappotto, 1 specchio, 1 pettine e 
sapone.  Nelle ore pomeridiane si prendono dalla stiva Ie provviste per la prossima 
settimana. II bastimento si dirige per T. 1/4 Greco. 
17 giugno. Cielo sereno, vento leggiero da Greco, si fanno 4 miglia all'ora; a notte il 
vento rinforza, con pioggia e mare agitato.  
18 giugno. Cielo annuvolato, vento fresco di O. Greco, mare agitato, che va mode-
randosi verso la mattina, in vista dell' isola Flay. 
1 luglio, martedi. Siamo in vista del Capo Andernosa. AIle ore 10 si accende la 
macchina, s'issa la bandiera per chiamare il pilota che viene imbarcato la mattina 
del 2 aIle 8 1/4. Sono in vista diverse barche di pescatori.  
2 luglio. Si entra nel canale di Tromsoe. AIle ore 11 1/2 si getta l'ancora sotto il pa-
ese in 9 passi d'acqua. La dimora a Tromsoe duro sino al 17 di luglio nel qual giorno 
ebbe luogo a mezzogiorno la nostra partenza, avendo preso con noi due baleniere. 
23 luglio. Cielo annuvolato si naviga con tutte Ie vele. L'equipaggio e occupato ad 
allestire gli utensili per il ghiaccio. Altezza meridionale 74°33'56".  
25 luglio. Cielo annuvolato, vento fresco di Greco - Levante con pioggia, si naviga 
con tutte Ie vele. AIle 6 pom. si vedono delle grandi masse di ghiaccio; aIle 10 porn. 
si entra fra queste masse, e si dirige la nostra via in modo da uscire dalle medesi-
me. del  
26 luglio. AIle ore 6 antimeridiane ne siamo liberi. Altezza merid. 74°54'55". 26 e 27 
luglio. Cielo annuvolato. Si naviga in mezzo a masse di ghiaccio, procurando sem-
pre di scansarle.  
29 luglio. Ci inoltriamo fra i ghiacci da non poter quasi procedere innanzi; ritorniamo 
indietro per 4 miglia verso Ponente. Mettiamo I'ancorotto su di un masso di ghiaccio; 
la mattina ci troviamo chiusi da tutte Ie parti. 
30 e 31 luglio. Siamo sempre chiusi fra i ghiacci, in attesa che si aprano.  
1

 
agosto. II bastimento si girò un poco ma non poté procedere. Siamo sempre in vi-

sta della Nuova Zembla, 4 miglia distanti da terra.  
2 agosto. Incominciamo aIle 6 pom. a tagliare il ghiaccio da prova, ed aIle 7 si è li-
beri, e si procedette per 4 miglia a Greco e poi ci fermammo tutta la notte.  
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4 agosto. Cielo annuvolato, vento leggero di Greco, aria molto fosca; si naviga con 
tutte Ie vele fra i ghiacci, virando di bordo ogni 2 ore, dirigendoci verso la costa. Al-
tezza merid. 76°2'.  
12 agosto. Cielo annuvolato, molta nebbia; ci dirigiamo pel 1° quadrante; aIle 4 
pom. ci venne in vista un Cutter, ci dirigemmo alIa sua volta, e ravvisammo in esso il 
naviglio su cui trovavansi il conte Wilczek ed il barone Sterneck, i quali vennero a 
sera al nostro bordo, dirigendo poi uniti il cammino verso terra. 
13 agosto. Siamo ancorati sui ghiacci, unitamente al Cutter. Il ghiaccio ha la spes-
sezza di 3 piedi.  
14 agosto. Alla mattina furono posti sulle slitte 10 bauli di biscotto ed 8 casse di lar-
do in conserva, che ci porto il Cutter, e furono diretti, sotto la direzione del sig. Pa-
yer, verso terra, ove furono riposti in un remoto sito, onde farne uso al nostro ritorno. 
Camminando lungo la costa, vi trovammo vari scheletri di balene.  
18 agosto. AlIa mattina tutto l'equipaggio si mette in festa. Si preparano i fucili per il 
bersaglio, e si festeggia il giorno natalizio di S.M. il nostro Imperatore, bevendo in al-
legria tutti assieme un bicchiere di birra. Gli ufficiali del Cutter sono a pranzo al no-
stro bordo, e vi rimangono sino alle ore 10 di sera.  
20 agosto. L'equipaggio è occupato a far acqua. Si prepara la macchina, e la matti-
na appresso del 21 prendemmo la rotta per Greco onde inoltrarci innanzi nella zona 
glaciale per non avere più contatto con gli uomini per due mesi almeno.  
29 agosto. La mattina l'equipaggio si mette a segare il ghiaccio intorno al bastimen-
to che è della spessore di 8 piedi. 
1 settembre. Cade molta neve, che l'equipaggio deve nettare dalla coperta; gli uffi-
ciali fanno delle osservazioni astronomiche. II bastimento è fermo fra i ghiacci.  
3 settembre. Si ode il rumoreggiare dei ghiacci, che sembrano rompersi. Il basti-
mento si solleva due piedi suI livello dell'acqua.  
6 settembre. I ghiacci sono quieti. Il cielo è sereno. Durante la notte si avvicina un 
orso, che viene ucciso da un ufficiale e da un marinaio. Era lungo 7 piedi, ed aveva 
60 funti di grasso.  
7 settembre. Si preparano Ie slitte e s'incomincia ad esercitare con esse l'equipag-
gio su di una pianura di ghiaccio in vicinanza del bastimento.  
11 e 12 settembre. L'equipaggio è occupato a tagliare il ghiaccio, e si fanno scop-
piare diverse mine a polvere, ma inutilmente.  
17 e 18 settembre. L'equipaggio si occupa a preparare Ie tende per l'inverno, ed a 
sgombrare la neve dalla coperta. La mattina del 18 si vede la terra a 10 miglia di di-
stanza, cioe il Capo Nord di Nuova Zernbla. Non si può estrarre più l'acqua dalla 
cantina, essendo gelata.  
19 settembre. AlIa sera si prepara la tenda da viaggio sui ghiacci, e durante la notte 
la si prova facendovi dormire una parte dell'equipaggio, che la trova abbastanza 
comoda, sebbene abbiano sofferto freddo.  
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1ottobre. Cielo sereno, vento fresco di Libeccio, navigando con tutta la massa di 
ghiaccio verso il Nord.  
13 ottobre. Il ghiaccio è tutto in movimento e si squarcia presso il timone; tanto 
questo che I'asta si trovano in grave pericolo.  
14 e 15 ottobre. II pericolo del bastimento continua, ed il comandante Weyprecht 
col sangue freddo che lo distingue da’ gli ordini opportuni. Furono approntate Ie im-
barcazioni con Ie provviste ed altre robe, e ciò col massimo silenzio e buon ardine, 
stando di poi tutti in coperta pronti allo sbarco. La mattina appresso essendo tutto ri-
tornato in calma, l'equipaggio poté darsi al riposo.  
26 ottobre. Il ghiaccio stringe il bastimento. Si pongono Ie imbarcazioni sui ghiacci 
verso il mezzogiorno. Osserv. term. -24  
31ottobre. Quattro marinai sono alquanto indisposti. Oggi e l'ultimo giorno che ve-
diamo il sole per quest'anno 1872. Osserv. term. a mezzodl -26°. 
17 novembre. L'equipaggio è occupato ad apparecchiare Ie capanne per il disbar-
co. Alle ore 8 di sera un marinaio uscito fuori incontrò un orso ed incominciò a grida-
re. L'animale fuggi spaventato. Osser. term. -29°.  
23 novembre. II ghiaccio è quieto. Durante la sera con la luna si fanno esercizi con 
Ie slitte sui ghiacci fino alle 8 1/2; poi si legge e si passa il tempo in varie maniere.  
2 dicembre. L'equipaggio è tutto in perfetta salute. Si vedono durante la notte varie 
aurore polari. Osser. termometriche -26°.  
4 dicembre. L'equipaggio taglia i monti di ghiaccio formatisi intorno al bastimento. 
Sino a mezzodi si fecero delle osservazioni astronomiche.  
24 dicembre. L'equipaggio si prepara a solennizzare Ie feste di Natale in allegria. 
Alle ore 6 pom. ebbe luogo la cena e di poi si giuoco alIa tombola con vari regali. 
Quindi furono aperte Ie cassette contenenti i regali offerti dalI'i.r. ufficialità di marina 
in Pola, e vi si trovarono diverse belle cose, tra Ie quali una buona porzione di ta-
bacco militare, e si passò allegramente la notte.  
31 dicembre. Cielo annuvolato, vento di Greco Levante. II ghiaccio è quieto. Alle 5 
pom. l'equipaggio riceve i regali dell'anno nuovo: tre talleri, 10 funti di tabacco milita-
re, 6 scatole di tonno sott'olio, 2 pipe, uno specchio, 4 buste pel tabacco, alcuni libri 
slavi, una bottiglia di ciliege in ispirito, 2 temperini, 50 sigari di Virginia. Dopo cena 
ricevemmo un punch, e fino a mezzanotte si accesero 8 torcie a vento e si andò a 
seppellire I'anno 1872, ritornando dipoi a bordo. 
1

 
gennaio 1973. Cielo annuvolato, vento di Greco-Levante. Tempo molto freddo. II 

ghiaccio è quieto. L'equipaggio dopo compiuti i lavori soIiti, giuoca alIa tombola per 
sigari.  
8 gennaio. Incomincia la scuola dalle 5 alle 6 pomeridiane per I'equipaggio. II te-
nente Orel e gli altri ufficiali spiegano la storia di varie spedizioni polari ed altre cose 
attinenti alIa geografia ed alIa navigazione. Tutti godiamo perfetta salute.  
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11 gennaio. Durante I'ora della scuola il bastimento riceve una forte scossa. Tutti 
corrono in coperta coi bagagli da viaggio. Da prova il ghiaccio si ruppe e andò sos-
sopra. Osserv. term. -28°.  
22 gennaio. Ghiaccio quieto. L'equipaggio va a passeggiare dalle 1 alle 2 pom. 
Scuola dalle 3 alle 4; dalle 5 aIle 6 lettura. Alcuni delI'equipaggio sono indisposti.  
26 gennaio. II ghiaccio è in movimento. Oggi ricevemmo 6 lotti di sapone, e dello 
strutto in luogo di butirro. Dopo cena si giuoco alIa tombola. A mezzanotte si udi una 
forte scossa nel bastimento; tutti si recarono in coperta; si trasportarono Ie provvi-
gioni da un luogo all 'altro, e si lavorò sino alle 4 di mattina, indi si andò al riposo. 
Più tardi a prora a 10 passi del bastimento si apri un canale.  
30 gennaio. Ghiaccio quieto. Un marinaio passeggiando sul ghiaccio non s'avvide 
che un orso stava avvicinandosi a lui. L'ufficiale di guardia lo avvertì di correre a 
bordo; l'orso gIi tenne dietro, ma si fermò alIa scala, essendoglisi avvicinato un cane 
che gli si avventò contro. L'orso fuggì perseguito da due cani, uno dei quali fece po-
co appresso ritorno mentre si udivano i lamenti di morte dell'altro, vittima di certo 
della fiera. II sig. primo tenente Payer con due cacciatori, seguirono Ie tracce del 
sangue ed a poca distanza trovarono I'orso intento a divorare il cane. La fiera fu uc-
cisa e si dovette andare a prenderia con una slitta. 
17 febbraio. Dopo i continui allarmi prodotti nei precedenti giorni dal movimento del 
ghiaccio, oggi si fece vedere il sole dalle 11 1/2 alle 12 mer. Si avvicinò un orso gio-
vane che fu anche ucciso; misurava 5 piedi in lunghezza. Osserv. term. -36°. II sole 
si vide al massimo 3/4 sopra l'orizzonte.  
25 febbraio. Essendo l'ultimo giorno di carnevale, si improvvisarono diverse ma-
schere. Si ebbe in regalo una bottiglia di rum. Più di un marinaio si mostra melanco-
nico in questa giornata. La sera viene peraltro passata in allegria.  
19 aprile. II sole non tramonta più. Osserv. term. -14°. II ghiaccio è quieto.  
28 aprile. Si scorgono diversi volatili. 
II sig. Payer, il dottore ed altri co-
struirono una fortezza di ghiaccio. 
Osserv. term. -16°. Si fa un buco nel 
ghiaccio per iscandagliare la profon-
dità del mare che si trova di 350 me-
tri.  
1 maggio. Cielo annuvolato. Si pas-
sa la sera in discorsi relativi alIa no-
stra patria.  
6 maggio. Si terminò di porre a se-
gno I'alborata del bastimento, a cui si 
lavorò vari giorni addietro. Osserv. term. -12°.  
27 maggio. L'equipaggio continua a fare dei buchi nel ghiaccio per scandagliare il 
mare, che è di 200 metri profondo, con suolo fangoso. Osser. term. _3°.  

Scandaglio del mare ghiacciato 
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14 giugno. Ghiaccio quieto. Alle 2 pom. i marinai fecero una passeggiata sui ghiac-
ci sino a che trovarono il mare aperto. Videro molte foche e molti volatili, nonché un 
canale largo un miglio. Durante la notte temporale con molta grandine. L'equipaggio 
gode perfetta salute e si occupa a tagliare ed a segare il ghiaccio intorno al basti-
mento. Osserv. term. -4°.  
20 giugno. Si vedono diversi uccelli di mare bianchi, mangiabili. Si scorgono pure 
alcuni orsi, rna fuggono tosto che andiamo loro incontro. Osservaz. term. -2°. L'e-
quipaggio si occupa sempre a tagliare il ghiaccio, unitamente all'ufficialità per libera-
re il bastimento e porIo in acqua.  
26 giugno. Si ammazzano due orsi 
alIa distanza di pochi passi. II basti-
mento e sospeso sui ghiacci ad 8 
piedi di altezza dal livello del mare. 
Osser. term. -1°.  
1°luglio. Si preparano e si mettono 
8 puntelli al bastimento, perché si 
teme che possa precipitare dal luogo 
alto in cui si trova.  
7 luglio. II bastimento seguita a 
sbandarsi ed a presentare sempre 
maggiore pericolo. Si fecero scop-
piare delle mine, rna il ghiaccio è 
troppo grosso per provarne gli effetti. 
Osserv. term. -3°.  
15 luglio. Si è giunti a fare un po' di mare libero sotto il quartiere di prora, e si spera 
di mettere in acqua il bastimento. L'equipaggio gode buona salute, escluso il mistro 
Vicerina che soffre reumatismi alle gambe.  
20 luglio. Si continua a tagliare ed a segare i ghiacci, ma tutto il nostro lavoro è inu-
tile. Lat. 79°, long. 59°42'. Si vede chiuso il ghiaccio da tutte Ie parti. II mistro peg-
giora.  
6 agosto. II bastimento incomincia a cedere con la prora, rna la poppa s'innalza 
sempre di più. L'asse dell'elica è a livello d'acqua. Osserv. term. -10. L'equipaggio 
tenta di segare il ghiaccio ma non vi riesce che in parte stante la sua grossezza. A-
lIa distanza di 3 miglia si vede il mare libero. Pioggia dirotta. Tutti godiamo perfetta 
salute ad eccezione del mistro.  
31 agosto. Cielo sereno, calma di vento. AIle ore 1.35 pom. si scorge terra in Po-
nente Maistro. II comandante e tutto I'equipaggio montano in coperta, guardano con 
cannocchiali, ed assicurano esservi terra a 30 miglia di distanza, e tutti uniti innalza-
no un Evviva a S.M. l'lmperatore d' Austria Francesco Giuseppe I, denominando col 
suo augusto nome la nuova terra scoperta. Dopo tanti lavori e sofferti patimenti si 
passa finalmente un giorno di contento ed in allegria. Gli ufficiali fanno i lavori di ri-
lievo. Si vede un monte alto a cui fu dato il nome di Capo Tegetthofl Lat. 79°43', 
long. 59'34". 

Caccia all'orso 
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28 settembre. Ghiaccio quieto. II primo tenente Payer partl aIle 9 ant. con quattro 
uomini sulIa slitta, onde possibilmente approdare a terra, e ritorno aIle 5 porn. senza 
aver potuto sbarcare in causa del forte movimento dei ghiacci. Osserv. term. -6°. 
L'equipaggio incomincia i lavori pel prossimo inverno. Lat. 79°56'44", long. 
50°44'56".  
22 ottobre. Oggi è I'ultimo giorno in cui si vede il sole.  
1 novembre. AIle 2 pom. si scorge terra, e due alti monti, e si ritiene di non essere 
distanti da essa che tre miglia. Si scandaglia e si trova 220 metri di acqua, con fon-
do fangoso. II primo tenente Payer con 8 uomini andò la mattina verso terra e vi ar-
rivo alle 11 ant. Appena ci posero il piede la salutarono con un evviva ed una scari-
ca di fucili. Poi venne scritto un biglietto coi nomi di coloro che furono i primi a por 
piede su quelIa terra, e lo si ripose nel suolo in un sito scelto appositamente. Ritor-
narono a bordo dopo mezzodì.  
2 novembre. Alla mattina l'equipaggio partì per recarsi a terra, portando seco un 
barile bene condizionato con entro diverse carte. Da terra si vede un grande spazio 
di mare libero. A mezzodì ritornarono a bordo. Si lasciarono a terra 7 marinai, dopo 
avervi piantato su di un alberetto la bandiera austro-ungarica. Osserv. term. -25°.  
13 dicembre. Molto freddo, temperatura -31°. L'equipaggio sta bene, ad eccezione 
del macchinista Krisch ammalato di tubercolosi.  
23 dicembre. L'equipaggio ha finito di costruire la casa di neve per Ie feste di Nata-
le.  
24 dicembre. L'equipaggio si prepara a festeggiare la vigilia di Natale. II sig. co-
mandante Weyprecht ed il sig. tenente di vascello Brosch spartiscono i regali nella 
casa di neve, consistente in 56 sigari, una pipa, un bocchino da sigari, e vari mazzi 
di carte da giuoco. Fra i regali vi erano pure due orologi. Alla sera vi ebbe cena con 
punch; dipoi si stette allegri fino alla mattina, e quindi tutti dormirono sino a mezzo-
giorno. Osserv. term. -24°. II ghiaccio è quieto.  
24 gennaio 1874. II macchinista Krisch va peggiorando col suo male. I marinai Fal-
lesich e Vicerina migliorano. Osserv. term. -20°. Durante la notte il vento accompa-
gnato da fitta neve non permette che si possa vedere alIa distanza di 5 passi.  
8 febbraio. L'equipaggio prepara gli stivali, Ie slitte ed altre cose per Ie prossime 
escursioni. Osser. term. -26°.  
12 febbraio. Incomincia I'aurora alle 7 del mattino.  
22 febbraio. S'incomincia a disfare la casa di neve per disporre delle tende che ci 
occorreranno in seguito. Osserv. term. -25°.  
24 febbraio. Si comincia a parlare a bordo dell'abbandono del bastimento, nel corso 
della prossima estate, perche si ritiene impossibile di poterlo staccare dai ghiacci, 
ed intraprendere con esso il viaggio di ritorno. La mattina, essendo chiaro I'orizzon-
te, si spera di vedere il sole, e di fatti incomincia I'alba alle 9, e si scorge il lembo 
superiore del sole. Osserv. temp. -29°.  
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25 febbraio. Ghiaccio quieto; si vede tutta la costa. Gli ufficiali tennero un gran con-
siglio per abbandonare il bastimento. II rapporto del dottore suI conto dell'equipag-
gio dice essere impossibile il passare il terzo inverno senza porre in pericolo I'esi-
stenza di tutto l'equipaggio. II primo tenente Payer si decide a fare una escursione 
mediante Ie slitte intorno alla costa, per dipoi ripartire tutti insieme da quelle regioni. 
L'equipaggio prepara Ie slitte. 
10 marzo. L'equipaggio sbarca suI 
ghiaccio 100 pezzi di carbone e 400 
pezzi di legna per dipoi trasportarli a 
terra. Verranno pure trasportate a 
terra tutte Ie provvigioni custodite nei 
vasi di latta. Osser. term. -2°. Klotz e 
Haller vanno a terra portando seco 
un sacco di biscotto. II comandante 
Weyprecht legge come nelle altre 
domeniche un capitolo della Bibbia e 
dipoi consegna ad ogni marinaio una 
copia del documento sull'abbandono 
del naviglio Tegetthoff.  
8 marzo. II sole sorge aIle 7 1/2 e si vede molto bene Ia costa. 9 ore, Payer ed i due 
cacciatori si recarono a terra. Osserv. term. -31°. Quelli destinati pella prima escur-
sione con Ie slitte ricevettero oggi Ie necessarie istruzioni e Ie regole da osservarsi. 
La partenza e destinata per domani. Si prendono provvigioni per 8 giomi.  
9 marzo. AIle 8 1/2 di mattina è pronta la spedizione con Ie slitte, composta dal1° 
tenente Payer, Klotz, Haller, Cattarinich, Lettis, Luchinovic, e si dirigono per Ostro 
verso il capo Tegetthoff dopo 3 urrah con cui furono salutati dall'equipaggio all'atto 
della partenza. Osserv. term. -10°.  
12 marzo. II tenente di vascello portò a terra con 6 uomini 700 funti di provvigione, e 
fece ritomo a mezzodì. Osserv. term. 
-25°.  
15 marzo. II macchinista Krisch è in 
agonia già da due giorni. II termome-
tro segna -36°.  
16 marzo. AIle 10 1/2 giunse di ri-
torno dalla sua escursione con Ie 
slitte il sig. Payer con i suoi compa-
gni, tutti sani, ma molto stanchi. II 
macchinista Krisch esalò I'ultimo so-
spiro aIle ore 4.20 pom. II giomo ap-
presso fu riposto in una cassa fatta 
appositamente, e Iasciato in coperta. 
La bandiera fu issata a mezz'asta. Osser. term. -24°.  

Sepoltura del macchinista Otto Krisch 

Una escursione esplorativa 
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19 marzo. AIle 8 1/2 il defunto Krisch viene portato a terra su di una slitta, e tutto 
I'equipaggio segue il convoglio. Giunto a terra ove era già scavata una fossa fra due 
grotte, vi si calò il decesso e dopo ricopertolo di terra si fece una preghiera. AIle ore 
2 1/2 si ritomo a gran stento a bordo con fortunale di vento e forte neve.  
9 aprile. Si uccide un orso. Finora ne abbiamo uccisi 45.  
23 aprile. Dopo 30 giorni di assenza oggi ad un'ora ant. ritornò il primo tenente Pa-
yer dalla sua escursione con la piccola slitta tirata dai cani. Esso aveva lasciato in-
dietro a 6 miglia di distanza i propri compagni, che arrivarono aIle 8 ant. ed ai quali 
andò incontro tutto I'equipaggio. Tutti erano sani ad eccezione di qualche ghiaccia-
tura ai piedi ed aIle mani. Osserv. term. -12°. L'equipaggio festeggia questa giomata 
pel felice ritomo dei propri compagni.  
30 aprile. L'equipaggio si prepara alIa partenza generale, dopo avere nei precedenti 
giomi fatto spesse escursioni a terra, ove gli ufficiali fecero continui rilievi. Osserv. 
term. -15°.  
6 maggio. Si uccide un orso. II comandante diede ordine all'equipaggio di preparare 
il vestiario per il viaggio di ritomo, consistente in una coperta, in un sacco a pelo, 
vestito completo di lana, mutande, maglia fina e grossa, camicia di panno, calzoni di 
panno, ed un paio di calzoni di lana leggiera per camminare. L'intiero nostro baga-
glio consisteva in questi oggetti. Nelle baleniere si mise tutto ciò che si rendeva indi-
spensabile, mentre fu lasciato addietro tutto il resto. Osserv. term. -13°.  
14 maggio. Oggi il comandante e gli ufficiali chiudono il giornale della Spedizione. 
L'equipaggio si occupa intomo aIle slitte pel viaggio di ritorno.  
20 maggio. Cielo annuvolato, fortunale di vento con neve. L'equipaggio ha termina-
to di pulire Ie slitte, e Ie ha messe suI ghiaccio. II falegname inchioda gli spiragli del 
bastimento ed ogni altro foro di sottocoperta. AIle ore 6 pom. si abbandona il Teget-
thoff dando principio al nostro viaggio di ritomo. Osserv. term. -4°. 

--- ooo O ooo --- 

In questa giornata l’equipaggio inizia il difficile viaggio di ritorno ed il diario del mari-
naio finisce qui non avendo potuto continuarlo durante la faticosa e pericolosa ritira-
ta che e’ durata circa tre mesi. 
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