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Virginio Cognoli 

Sale della Dalmazia nella Marca Pontificia nell’anno di grazia 1454 

     
 Fonti storiche.   
Il sale venduto nella Marca, regione appartenente nel lontano XV secolo al territorio dello Stato 

Pontificio, proveniva in buona parte da oltre Adriatico. Lo testimoniano i volumi della Tesoreria della 

Marca conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, nella Sezione Camerale Ia 

I volumi della Camerale, detti anche buste (busta è un grande raccoglitore di documenti che 

per i vari argomenti, al suo interno, ha dei fascicoli detti registri) i volumi della Camerale sono di una 

importanza eccezionale perché testimoniano il rinnovamento di Roma e dello Stato Pontificio dopo la 

parentesi avignonese e l’avvento al soglio papale di Martino V, il quale dal punto di vista 

amministrativo rimane famoso nella storia per aver messo ordine in uno Stato che durante il periodo 

avignonese vedeva nella Marca, ma specialmente ad Ascoli, i soprusi dei Carraresi, degli Sforza, di 

Braccio di Montone, dei Malatesta ecc. 

Le buste della Tesoreria della Marca, con le notizie storiche sul sale, sono divisi in tre settori: 

Marca, Fermo e Ascoli.  Hanno inizio attorno al 1420, vanno avanti fin quasi ai tempi napoleonici e 

documentano proprio il rifiorire dello Stato e le attività della Reverenda Camera Apostolica (RCA). 

Per quello che riguarda l’ordinamento interno del Territorio Ecclesiastico, le buste 

documentano il pagamento di taglie, censi, affitti, introiti vari, oltre che il versamento dei tributi da 

parte del Clero e degli Ebrei residenti. 

    

La busta Ia della Tesoreria della Marca e quella di Ascoli, degli anni 1420-23, tratteggiano la 

infelice condizione del Piceno sotto la tirannia dei fratelli Carraresi Ardizzone ed Opizzone, di Braccio 

di Montone, di Paolo Ludovico e Antonio Colonna e di Giacomo Caldora. E tra le molte voci di 

introiti ed esiti concernenti Ascoli e Fermo pongono in evidenza i movimenti delle Rocche di Arquata, 

Offida, Montecalvo, Rotella, Girifalco, la Rocchetta di Ascoli, Castrum Columnelle, Contraguerre, 

Turris ad Trontum, Turris Collis Pagani, Rocchette et Macchie, con la documentazione delle spese 

minute per le munizioni e i vari lavori di manutenzione. 

Per gli anni 1433-34, busta 4 registro 3, i documenti illustrano la presenza nella Marca degli 

Sforza di Milano, i quali occupano in modo dispotico il territorio e, proprio per causa loro, nella 

collezione non figurano i rendiconti degli anni 1437-1447 poiché essi dominano la scena politica e 

provvedono ad amministrare il territorio in proprio, senza che gli emissari del Governo Pontificio 

possano intervenire nei movimenti economici di quegli anni. A sostituirli, dopo il loro allontanamento, 

negli anni 1448-49 comparirà sui tomi della Tesoreria di Ascoli la figura di Giosia Saladini. 

 

Dalla sola menzione di questi nomi di personaggi e fortezze si può rilevare 

l’importanza unica della Camerale Ia per la storia tardo-medievale della provincia ascolana e 

marchigiana in genere. Lo storico Giuseppe Fabiani conosce a menadito le figure di questi 

condottieri e delle rocche qui ricordate, e studiosi, come Cristofari Mancia, hanno fatto 

oggetto di analisi approfondita il primo tomo di questa collezione con una illustrazione netta e 

lucida del Medio Evo ascolano (Cristofari Mancia, Il primo registro della Tesoreria di Ascoli, 

Roma, 1974) 

 Forniture di sale e munizioni delle rocche nelle buste della Tesoreria della Marca    

Alla busta 5, registri 3 e 4  degli anni 1448-51 della Tesoreria della Marca, compare per la prima volta 

sui tomi la notizia riguardante il sale. I due registri formano un librone di carte 190 (carta è la pagina 

di un manoscritto con le sue due facciate che costituiscono una sola entità) fitto di nomi, consegne e 

quietanze. 

La busta 6, al reg.2  segnala una multa, inflitta ad un tal Marescallo di cui non si dice il nome, 

per una saluca abusiva ritrovata nella sua casa. Si comincia anche a segnalare, da qui in poi, come il 

sale sia fornito alle rocche senza alcuna formalità, come del resto avviene per la fornitura di grano, 

carne salata, olio, aceto, vestiario militare (elmetti, celate, corazze, balestre, corde, polvere per 

bombarde) oltreché attrezzi necessari per le necessità quotidiane, quali   puczatorie apte ad auriendum 
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extraendum acquam, lapigii de metallo, unus cucumus, unum barile, una caldara, unum pignatum de 

ramine ecc. 

La busta 7, reg. 1, cc.162-180, riporta i nomi dei Capitani e dei Castellani delle rocche: 

Bracchio de Perusio o de Baglioribus, Angelo Ronconi, Matteo Poggiani, Anselmo e Angelo de’ 

Canali, Tartalea da Foligno, Paolo da Viterbo, Castellaccio de Castellaccis, Francesco da Matelica, 

Pierantonio da Montecchio, Giovanni de Paganellis, Nicolao di Caldarola, Belforte di Areto, 

Francischino de Trevi juris doctor, Baldassarre di Lucca medicus, Georgiero manescalco del Legato, 

ed i Castellani di Roccacontrada, Fabriano, Jesi, Corinaldo, Serra S. Quirico ecc. 

 

Competenze pontificie. 

Dulcis in fundo, la stessa busta 7, reg.2, c.195, riporta la quietanza fatta da papa  Nicolò V a proposito 

delle competenze versate alla casa pontificia dalla Tesoreria della Marca per l’anno 1451 

Il testo suona: 

Nicolaus pp. V,  venerabili fatri salutem et apostolicam benedictionem. Confitemur per presentes 

recepisse a te per manus dilecti filii Gasparis lucensis Camere nostre notarii ducatos venetianos 2300 

de redditibus Camere Nostre Anconitane (redditus qui) ad manus tuas quomodolibet pervenerunt: 

videlicet 1660 in pecunia numerata et 324 in tapetis,  

16 in eorum vittura et 300 in pecunia numerata, de emolumentis prefati Ser Gasparis. 

De quibus te tuosque heredes quietamus, liberamus et absolvimus per presentes. 

Datum Rome ap. S.ctum Petrum sub anulo piscatoris die 15 mensis feb. 1452. Pontificatus nostri anno 

quinto. 

A tergo: Venerabili fr. A. E.po Aprat. March. Tes. Nostro. 

 

Leggendo queste note, a nessuno può sfuggire l’impostanza storica che la Camerale 1a ha per 

la conoscenza delle attività ed il movimento economico dello Stato Pontificio ricordando che 

Macerata, Fermo e Ascoli hanno, come si è detto, buste proprie nell’ambito di questa documentazione 

minuziosa. 

 

******            ******               ****** 

Rapporto sul sale per l’anno 1454 

Nostro intento, in questo articolo, è quello di evidenziare il tema del sale prodotto in Dalmazia e 

smerciato nello Stato Ecclesiastico. I rapporti tra le due rive dell’Adriatico formano argomento caro al 

nostro Istituto Marinaro, il quale documenta con passione, sulla rivista CIMBAS, tutto quanto è 

possibile rinvenire negli archivi, nelle pubblicazioni e nelle testimonianze orali a proposito della vita 

marinara e del dialogo tra le due sponde adriatiche.  

Alla busta 8, reg.3 della Tesoreria della Marca, leggiamo un rapporto esaustivo riguardante il 

sale importato nel territorio marchigiano per l’anno 1454. 

Il registro inizia con una introduzione in lingua vernacola dove il doganiere fa relazione della 

compera del sale nei porti dalmati, rammenta il relativo carico sulle navi da trasporto, le spese 

sostenute, l’arrivo nei porti della Marca e l’immagazzinamento nei punti consueti.. 

Si nota in tutti questi passaggi come nel territorio dello Stato Pontificio è la moneta fiorentina a dare 

tono ai commerci di ampio respiro mentre in Dalmazia la moneta che domina è quella veneziana, 

ducato d’oro o d’argento, perché il sale è sempre acquistato oltre Adriatico in moneta veneziana.  

Si nota ancora nel rapporto che il prezzo della merce nei porti dalmati non è sempre il medesimo, 

perché varia da 18, 16 o anche 12 ducati ogni cento moggi. Dove moggio, unità di misura per grano di 

circa Kg, diventa tale anche per il sale; fiorino, moneta del 1252 col l’immagine del fiordaliso 

fiorentino da una parte e quella di San Giovanni Battista dall’altra, è moneta corrente all’interno dello 

Stato Ecclesiastico; ducato, grosso veneziano in argento del 1202, oppure in oro del 1284, con le 

immagini di Cristo in trono e S. Marco che consegna la bandiera al doge, è moneta in uso in Dalmazia 

dove la repubblica veneta domina incontrastata. 

La busta n°8 è veramente esaustiva a riguardo del sale. La trascrizione di alcuni testi, 

trasmessici dal Generale dei doganieri Ser Gaspare de Franchini da Lucca, lo rivela chiaramente a 

partire dalla introduzione:  

giugno 1454.  
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In quisto libro si contiene tucti Sali comprati per lo bisogno della Salara della Marca: pagamenti de 

tracte et altre cose necessarie per caricare dicti sali: uscita di noli per mare: discaricature di sali in 

magazino, victure, careggi, persone di casa, salari de’ garzoni et altre cose.  

Fatto al tempo di Ser Gaspare de Franchini de Lucca generale dei Dohanieri.  

 

Alla carta 1 del registro 3, si legge la prima voce di acquisto, si riportano i nomi dei venditori, 

il numero di moggi, il prezzo in ducati per ogni cento moggi e il cambio in fiorini: 

c.1  3 giugno 1454  (acquisto) di  moggi 250 (di sale)  

a ducati 18 di Venezia per C.(ento) moggi  

da Giorgio Nasidich, Anthonio de Cipriano, Georgio Casich, Rados Saditich, Pero de Bagna, Biagio 

Hystimagro, Lorenzo Brattichon, Pergo de Sabaticho, Georgio Spechonich    fior. 50.24 

In pratica, gli acquisti effettuati presso privati il 3 giugno 1454, sono realizzati a 18 ducati per 

ogni cento e sommano moggi  250, con spesa per la RCA di ducati 45, equivalenti a fiorini 50,24.  

 

Due testi nei quali compaiono, oltre ai venditori, il luogo dell’acquisto e la fabbrica produttrice 

del sale, compaiono alla  

c.2  Adì 30 de luglio fiorini vintiquattro sono per ducati 18 et soldi 23 doro de Venexia per moggi 

centovinti de sali comperati in Pago dalla fabrica de S.cta Maria a ducati 16 al C(ento) de moggi: 

fior. 24                                                                                                                                                                                                                             

Adì dicto fiorini quatordece sono per ducati undeci et soldi vintiquatro doro de Venezia per mogi 

Septanta de sali a ducati sedeci al C° comprati in Pago da Doymo Butachovich:  fior. 14. 

 

Nella stessa carta compaiono i nomi dei venditori del sale, che sono: 

Matheo Gradechich, Simone Fansogna, Johanne de Mericho, Luciano Bresasich, Antonio Carleta, 

Giorgio Debutichovich, Marco Bislavich, Joanne de Cerbino e Nico Nadasich. 

 

Un altro bel testo è alla 

c.4.  A dì 12 de aprile 1455 ducati centotrenta doro de Venesia a bol. 51 per ducato, sono per la 

valuta de mogi mille de sali novi comprati a Sibenico per ducati 13 doro al C°. Vagliano (sommano) a 

bol. 40 p(er) d(ucato) comprati da Bellota  fior.165.30. 

 

Oltre l’acquisto del sale ed il relativo prezzo, la Tesoreria registra nelle sua buste l’arrivo a 

terra della merce, l’immagazzinamento, la contabilità in sospeso a carico della RCA, il facchinaggio, i 

sensali, i misuratori, il calo di peso della merce durante il trasporto, l’affitto dei navigli, le spese per le 

procedure e il saldo competenze agli inviati e attori delle trattative. Tutto con precisione e 

meticolosità: 

c.5 Ser Piero da Lucca immagazzina sale a Civitanova 

Adì primo de Jugno proximo passato fiorini 180, bol. 10 per ducati 144 et soldi 25 doro de Venexia,  

per mogi 721 de sali novi de la Valona comparato da Florio de Raguxia per mano di Ser Piero de 

Luca posto al porto de Civitanova a spexe del dicto Florio, a ducati xx el C°  val. a bol. 40 per fiorino   

fior. 180,10. 

c.7 riporta un testo nel quale si asserisce che la RCA ha in sospeso, e quindi deve pagare al fattore 

residente nell’isola di Pago, quello che questi ha anticipato per l’acquisto ed il dazio dei sali:  

(Per) Uscita dei Sali ed altre spese in Pago: 

Adì iii de Jugno1454 infine a dì ultimo de magio 1455 (cioè per un anno) per la tracta de’ sali 15260 

de sali da Pago et Sibenico ducati doro de Venesia 1526 a bol. 51 per duc. 

 Sonno che tanto sonno stati pagati contanti per (dal) lo factore de Pago ali Camerlenghi de Pago et 

de Sebenico deputati per la Illustrissima S.ria de Venesia sopra lo datio et tracta de dicti sali a 

ratione de dece duc. doro per cento mogi. Vagliono a bol. 40 per fiorino   fior. 1945,26.         

Et più de’ dare per piatta e bastasie de mogi 15260 de sali carchati a Pago et a Sebenico a ratione de 

50 sol.  per C° de mogia de sali ducati 63 doro de Venexia et soldi 66 de Marcheti  

Vagliono …  a bol. 40 per forino  fior. 77 e bol. 39. 

 

Oltre il sale e le chiatte per il trasporto, la RCA deve pagare:  

quilli che hanno tenuto il conto delle soprascritte moggia 15260  e sono  fior. 6,19; 
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e per la sensaria (i sensali?) delle sopras. Moggia fior 12, 30;    

per la controlettera ai Cancileri di Pago et Sebenico per 26 navilii sono fior.3.11;                                                          

alli mesuratori et bastaxi per beragio quando sono carichati li 26 navili, e al Cancileri del                                                              

Com. per cassature delle piagerie… che dicti sali richariano nella Marcha  fior. 13, 11 

 

Andando avanti: 

c.7v Ad Antonio de Mezina de Montesanto (che ha dato la mancia) alli mesuratori che mesurano il 

sale… che facesse bone mesure fior.3.33; 

a Costatino de Perosia che andò del mese de majo passato a fare compre de sali, per sue spese come 

ce assigna nello suo bastardello fior.12.26; 

a Peregrino da Lucca quale mandammo ad Pago et da Pago a Venesia, perché era serata (chiusa) la 

tracta de sali: per sue spese, provisione et barcha per andare e tornare fior. 24.6; 

e poi ad Anthonio de Mezina de Montesanto per haver spiso in una barcha quando andò a nolezare 

navilij ad Zara baj. 28; 

ad Antonio si deve quanto da lui spiso in un messo che mandò a Sibenicho a sapere a che prexio 

erano li sali fior.1; 

a uno fante (che) mandò Bellotta da Sebenico a notificarli che mandasse navilij ad Sebenico per sale  

baj. 38; 

c.8 ancora ad Antonio che pagò el Camerlengo de Pago per registratura della fede fior. 1.10; 

per una barcha che portò Anthonio de Melata a Zara e a Girolamo Sisgorich per nolo de uno 

magazino che tolse (prese in affitto) da luy per tenere sali  fior. 6.10; 

per una barcha che lo portò a Segna et da Segna a Pago quando andò a nolezare navilij fior. 2.20; 

per uno sacho in nelquale mandò lo scandalio della mesura da Sibenicho baj. 7; 

e poi pagò Marro parone per nolo de Domingho quando lo mandò Ser Guasparre ad Pago  bol. 8; 

c. 8v e poi ad Antonio quando prese una barca che lo portò da Zara a Pago per far fare la fede de li 

sali comprati bol. 20; 

e poi pagò Giorgio de Lorsuzo parone de navilio che lo portò da Pago nella Marcha  baj 16;                                 

e poi ad Anthonio la provisione per un anno che ha servito alle compre de sali a ragione de fior. 5 al 

mese fior.5; 

e poi la victura de uno cavallo per 6 die quando andò a Fabriano per saldare i conti  bol 24.  

                               

Le attività connesse con la provvigione del sale per la Marca sono dunque veramente tante, 

come tante sono le spese ad essa connesse. Tutto è ben  registrato sulla Camerale Ia perché la RCA 

deve avere una visione esatta dell’operazione, del costo della merce e dell’importo da imporre alle 

varie comunità nella relativa vendita. 

 

c.9  Alla c.9 vengono nominati i paroni dei navigli che portano il sale ai porti della Marca e con 

essi è menzionata anche la quantità della merce trasportata: 

Bartolomeo da Perosia  38 moggi alle Grotte (a mare), 

Doymo da Lesina 518 moggi a Fermo e Civitanova, 

Johanni de Lorenzo da Zara 500 moggi da Pago a Fermo e alle Grotte, 

Marino de Polo da Ragusia 100 moggi, 

Marco Trombetta de Ragusia 504 moggi, 

Giovanni de Jacomo da Ragusia  450 moggi a Civitanova e a Recanati… 

Altri paroni trasportatori sono: 

Giorgio de Lorenzo da Zara, Matteo de Luca da Ragusia, Michiele de primo da Ragusia, Andrea de 

Marco alias Archovichio da Ragusia, Giovanni de Mario da Zara, Alesio da Zara… 

 

.A c.11v. il relatore annota il calo di peso della merce durante il trasporto, e riferisce delle misure 

dalmate che sono diverse e non corrispondono alle italiche:  

Sali calati per mare et per essere la mesura de Sebenicho mancho (diversa e inferiore) che quella 

della Marcha in tutto la quantità sono manchi 478 e un mezzo di moggi  

E così ai porti di scarico il peso risulta inferiore di ben 478 moggi a motivo della differenza di 

misurazione tra le due sponde adriatiche e il calo naturale della merce durante il trasporto. 
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L’elenco delle operazioni va avanti per pagine e pagine, e i porti in cui il sale è scaricato sono: 

Fermo, Civitanova, Grotte, Recanati, Fiumicino (Fano?), Ancona, Montesanto. 

Il tutto, come si  è detto, riferito al periodo  giugno 1454 - maggio 1455. 

 

I sali giungono nella Marca. 

E’ sempre la Busta 8, ed il registro 3, c.13, relativi agli anni 1454-55, che riferiscono dell’arrivo dei 

sali in terra marchigiana e riportano come prima cosa i saldi agli operatori a terra, il saldo delle 

competenze, la paga ai rappresentati detti fattori, ai paroni delle barche (noleggiate), alle bastasie 

(scaricatori), mesuratori, levatori (prelevatori), et le spese fatte de bocha (vitto) per descaricare dicti 

sali. E con la voce bocha si segnalano il vitto elargito agli scaricatori. 

 

Consegna dei sali alle comunità e competenze ai doganieri. 
Per quanto riguarda l’assegnazione del sale importato, ecco qualche dettaglio significativo. 

Il fattore di Ascoli preleva il sale a Grottammare, paga in anticipo l’importo della merce e, al termine 

dell’anno di attività, giugno 1454 - maggio 1455, fa il conto di quanto deve avere di rimborso per la 

merce, il trasporto e il salario suo personale: 

:c. 14  Spese assignate per lu factore dascoli: 

Johanne de antonio de Belalto factore in Ascoli (deve) havere per spese (e per anticipi) pagati ad più 

victurali per victure de libre 209278 de sali levò dalle Grotte (che prelevò a Grottammare) e portate in 

Ascoli a bol 3 el C° da die primo Jugno 1454 infino a dì 15  magio 1455   fior.156,36; 

in più Antonio deve avere, per quando andò  

con doi fanti da Ascoli a Fermo per facto de la salara fior. 1,26; 

ed ancora per la sua provisione de misi undeci et mezo incomenzato adì primo de Jugno 1454 et finito 

adì xv de magio 1455  a fiorini doi al mese, che tanto gli havimo promisso  fior.23 

 

c. 15. La carta 15 tratta dei sali destinati a Norcia, dove è fattore Antonio de Nicola da Cortona il 

quale si serve di un vetturale che fa il prelievo a Tolentino: gli vengono saldati magazzinaggio, vetture 

di cavalli, scotti (calo della merce), carta per il libro dei conti, acconciatura della stadera e servizio di 

trasporto. 

 

c.23.  La carta 23 riporta l’ammontare delle paghe ai doganieri e rimborso delle spese sostenute: 

Ser Gaspare di Lucca deve esser rimborsato del fatto che a giugno 1454 andò a Roma per havere uno 

breve dalla S.tà di N. S. directo alla S.ria de Venexia per havere la tracta delli sali che era serata 

(chiusa) ad Pago… poi (per essere andato) da Macerata a Ancona et Ancona ad Venexia (col noleggio 

di) una barcha… et per la stantia sua in Venexia … et per la barcha per retornare in Ancona fior. 30;  

deve poi avere alcuni fiorini per una bolla della S.ria de Venexia … al Conte de Pago a ciò li sali 

comprati se potessero trare (estrarre dal territorio dalmata) fior. 3.30; 

altri 12 fior. deve avere per più cavalcate fatte da lui col maniscalco a S. Angelo in Pontano e Fermo a 

luglio del 1454 per fare et impire li pozi da fare saluche de commandamento di N. S. (il papa); 

altri 4 fior., per averli egli spesi nell’inviare Leonardo dalle Carpaneti in Piacentino per vedere el 

modo de fare le saluche per farle in similmodo nella Marcha;  

ed infine gli ultimi spiccioli per un viaggio fatto a Volterra, d’ordine di N. S. per vedere et dare modo 

fare le saluche nella Marcha. 

 

c.23v. La carta 23v. riporta l’ordine del Papa di pagare i fattori che si attrezzano, scelgono i siti per 

realizzare le salare ed altro: 

fior. 5 sono saldati a Filippo daugustino da Fabriano, per dampno et interesse de una lettera di 

cambio de ducati mile de cam. per Roma al banco de Maximo de li denari della salara per pagare alla 

S.tà di N. S.; 

e poi  fior. 1 per otto para de bilance (che) fece venire da Venexia per bisogno della salara; 

infine piccole somme saldate per carta, inchiostro, cera e corrieri spediti un po’ ovunque.  

 

Alla c. 25 sono riportati, in tre soluzioni, i proventi pervenuti nelle mani del Papa con la vendita dei 

sali:  fior. 3700, 3673, 1243, a fronte di anticipi da Sua Santità sostenuti per la compera dei sali, 

anticipi che in due soluzioni sono quantificati in  fior. 1175 e 1225. 
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La contabilità meticolasa riporta ancora altre voci di rendiconto utili a completare l’intero 

quadro:. 

c.58 Antonio de Marco da Ragusia deve 250 fior, pari a duc. 200 d’oro di Venezia che ebbe in 

contanti il 13 dic.1454 come appare de sua mano scripta in Ancona a di 16 dic, 1454 li quali ebbe per 

portare a Pagho et darli ad Antonio de Mezina nostro fattore a Pago per comperare sali; 

Bartolomeo de Morro(valle) et lo figliolo deve dare fior. 9.37: sonno per resto de una loro ragione de 

sali recevuti come appare in q. 38; 

Albertone de Montesantamaria in Gallo deve fior.9 per libbre 2084 de sali recevuti a Fermo a bol. 18 

al cento… 

 

Infine a c. 59 si sottolinea che il doganiere, soprannominato Albertaccio, per la lavorazione 

del sale, riceve a Fermo da Bartolomeo di Perugia, gli attrezzi del mestiere che sono: un mastello, otto 

pali de ligno, tredeci sachiti de canevazo, doi mezo mogi de ligno… e quattro stadere di cui due de 

lotono e due de ferro. 

 

Termina qui la registrazione dell’attività 1454-55 che, come si vede, è esauriente e rivelatrice 

di una attività ben condotta e ben documentata. 

 

******            ******               ****** 

 

Gli anni seguenti. 
La registrazione riguardante il sale proveniente dalla  Dalmazia va avanti  per anni e anni sulle buste 

della Tesoreria della Marca e più o meno sempre con lo stesso schema. 

Riportiamo, a complemento, alcune notizie che suonano nuove rispetto a quanto già riportato sopra. 

 

Busta 16, reg.2, anni 1490-94 

La busta si apre con la invocazione di Lorenzo de Piero che chiede la protezione celeste sulla attività 

riguardante il sale: egli ha in consegna la Marca e il Ducato di Spoleto. 

A nome sia dell’onnipotemte Jeso e della Gloriosa Versine Maria et de Messer San Giovanni Batista 

et de Meser Sanpietro et de Messer Santo giovanne evansielista et de Messer santo Matteo et de 

Messer Santo Andrea et de Messer Santo Simone et de Messer Santo Niccholo et de Messer Santo 

Franc°, et de Madonna Santa Maria Madalena et de Madonna santa chaterina et de Madonna Santa 

Anna et de Madonna santa lisabetta et de madonna santa chiara et Gieneralmente de tutta la 

celestiale chorte del Paradiso che per lo gratia ci concedino che chondusiamo questo libro chon 

salvamento dell’anima e del Corpo e con buon prencipio e mezo e fine. Amen. 

Va avanti con alcune precisizioni, ed una nota storica di grande valore: 

Questo libro è de Lorenzo de piero de Chosimo de meda, è chompto della Salara della Marcha e 

Ducato Spoletino prencipiato questo xv de masio 1490. 

La tenuta dell’uficio della salara è per anni quattro prossimi… 

Nota gome oggi ch’ è dì 16 daprile 1492.  

A questo punto Lorenzo inserisce una nota storica preziosa: 

Stant. p. lett.a da medisj di Roma … al presente … ci notifica la morte de Lorenzo magiore… anima 

per Dio…  facta… per dono … de l’eredi di lorenzo de medisj.  

In sostanza Lorenzo de Piero dice, anche se non in modo molto chiaro, che in questo giorno16 aprile 

giunge in Tesoreria da Roma la notizia della morte di Lorenzo il Magnifico (suo omonimo) dei 

Medici, deceduto il 9 aprile 1492.   

 

Lorenzo de Piero poi inizia a scrivere gli appunti sul librone di 141 carte.  

c.2 1490  Vanni de Vangelista dalla Penna de Sangiovanni citadino de Moro (?) questo 22 de magio è 

rimasto d’accordo con noi de finire il sale de Moro…pagar de donari de marcha per tutto (entro) 

Setembri proximo … pagare il sale volta per volta secondo lo levarà dal porto de Civitanova.  

Vanni firma il contratto: 

Io Ser Vanni de la penna supra dicto so contento quanto che sopra è dicto et per chiareza … ho facto 

questi per quanto di sopra dicto 
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Questa busta è interessante per la lingua usata da Lorenzo de Piero e Vanni de Vangelista. 

 

Busta 19  reg. 51, anni 1497-98  c.130 

Multe concordate per importazione non regolare di sale e per una saluca non autorizzata:. 

Novello Marci de Murro Comitatus Exii (Iesi) die xx aprilis 1498 duc(atos) sex auri pp. (papales) 

solutos per manus proprias pro compositione cum eo facta super fraude salis per eum commissa 

importando illud ex Senogallia Murrum:   valent d.(uc) 9,20  

Venantio Peri Johannis de Ripis S. Genesii die xxiiii aprilis 1498 duc(atos) duos auri de Camera 

solutos per manus Leamdri de Perusia pro compositione facta cum Camera quia ipse Venantius cum 

Johanne Marini fuerunt reperti uti saluca prohibita  valuit duc: 3. 

 

Busta 21 reg. 57, anno 1505 

Appalto per la distribuzione del sale ad Ascoli, Montefortino, Arquata, Offida, Cascia e Spoleto. 

c.3v e ss.: adì 18 de giugno Ser Valamonte de Gulisse  prese la salara d’Ascoli e suo contado;  

c.6. Piersancti de Sancti alias Pasquarello de Montefortino se fa recordo che quisto dì 5 de agosto 

prese dicta salara a spaccio pe ll (libbre) 10M (diecimila) l’anno de sale: et levarlo da Fermo et 

venderlo in dicta terra alli prezzi consueti et non lo possendo levare a Fermo sia obligato andare a 

Civitanova: con più et varii capitoli: come appare in dicto contracto 

c.7v.  Ser Marino de Ser Nicolo da Tolentino prende la salara di Arquata per anni 5 per ll (libbre) 

100M di sale l’anno; lo preleva ad Ascoli, lo paga in sei soluzioni con fiorini 91,13 ogni levata;  

c.9v. Offida ha per 5 anni l’affitto di una salara che è gestita da Dominico de Antonio de Andrea, e 

preleva il sale a Grottammare  

c.11 Cascia preleva il sale a Tolentino. 

c.14v Anno 1506 Il sale distribuito a Spoleto è prelevato nelle salare di Barletta, da Sebastiano 

Mascellario di Spoleto che ha iniziato il suo lavoro nel 1497; 

c.15v al sale di Barletta è aggiunto quello proveniente da Sybinico, Sparatro, Ragusa portato nei porti 

della Marca con la Caravella di Govanni da Recanati, Tomaso de Alegretto, Michelvirgilio de Ciciola, 

Marino de Gregorio, Biaso de Rusco, Paulicchio…, Johanne de Milo, Jacob Stipanicchio  ecc. 

 

Busta 26 reg. 84, anni 1543-1545 

c.8   I sacerdoti confessori di Foligno passano alla Camera Apostolica fior.6.24 avuti da penitenti, 

nell’anno 1542,  per assoluzione (essersi fatti assolvere) che avevano usato sale proibito; 

c.9 A Castel San Pietro, tal Lullo paga fior.17 perché trovato con sale proveniente da Regno; 

c.10(bis) Un tale, trovato dal Podestà di Castorano a trasportar sale di contrabbando con cavallo e 

asino si fuggì lasciando tutto in mano al Podestà .  

La cosa si ripete ad Arquata dove la mula dell’uomo fermato viene requisita e venduta per fior. 4. 

c.11 Fra Agostino del Convento di Sant’Agostino di Amandola è sorpreso con sale di frodo e paga 

fior.16 di multa. 

 

Conclusione  

Chiudiamo le notizie sul sale proveniente dalla Dalmazia e smerciato nel territorio dello Stato 

Ecclesiastico con la novità della assegnazione gratuita fatta dalla RCA a tutti i conventi maschili e 

femminili dello Stato Pontificio.  

Bisognerebbe trattare questo argomento con ampiezza perché, richiedendo l’autorità 

pontificia, per la assegnazione gratuita del sale, una domanda specifica accompagnata dalla 

segnalazione del nome di tutti i componenti il convento o monastero, si potrebbe, attraverso gli elenchi 

trasmessi, avere una mappa completa dei monasteri dello Stato Pontificio con i nomi dei loro 

componenti compresi gli inservienti. L’argomento sarebbe veramente degno di una trattazione che 

però esula dal nostro intento Riportiamo perciò solo qualche stralcio riguardante l’assegnazione 

gratuita.. 

 

Busta 27 reg. 92, anno 1553 

Il sale portato da oltre Adriatico è assegnato gratis ai monasteri di Marca e Umbria  

Foligno  c.1: fruiscono gratuitamente del sale offerto dalla RCA: 
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Frati di S. Benedetto fuora di Foligno, Suore di S: Lucia, Priore di S: Giacomo, Suore della Nunc, 

Suore di S. Elisabetta.iata, Monasterio Cicarillo, Suore di S: Agnese  delle Margaritole, Frati di S. 

Feliciano fuora le mura, Monastero di Bettalem, Suore di S: Maria del Popolo, Suore di S. Claudio, 

Suore delle Contesse di S. Anna,, Frati di S. Agostino, Suore di S. Maria in Campis, Frati di S. Croce 

del Sasso Vivo, Frati di S. Francesco, Suore di S. Croce,  ecc. ecc 

E come Foligno usufruiscono di sale gratuito i monasteri di Spoleto, Montefalco, Trevi, Spello ecc. 

Foligno supera tutti di gran lunga per numero di monasteri e personale attivo.  

 

Ascoli c.3v:  viene concesso sale gratuito alle 

 Suore di S. Spirito, Suore di S. Margherita, Suore Santa Maria delle Vergini, Suore San Liberatore 

c.7 e sono pagati con fior. 14,76  Merigho Pitti salario di Ascoli, una spia ed il barigello per haver 

fatto cattura di un mulo che portava sale in fraldo (frodo) 

 

Busta 33 reg. 175, anno 1583 

Sale scaricato a Grottammare è distribuito gratis: 

c.1 a Offida frati di S.Marco, ll 150, S. Agostino ll 200, Montefortino: frati S. Agostino ll 105; c.5 

Ascoli frati di S. Agostino ll.210; Capuccini ll 330; frati di S. Giorgio degli Osservanti ll.135,  

Nunziata ll. 405; S. Savino extramuros ll.135;  Monache di S. Liberato ll. 435; Monache S. 

Margherita ll. 630 

 

Busta 40 reg. 260, anno 1634 

Sale gratis al convento Santa Casa di Loreto  ll. 17100 a peso camerale, 

Ai conventi di Fabriano  ll. 5985 a peso di magazzeno, 

Ad alcuni conventi di Ascoli ll. 5340 a peso d’Ascoli, 

Ad alcuni conventi di Foligno  ll.39416 a peso di magazzeno. 

 

Busta 52 reg. 370, anno 1698 

La busta 52 reg.370 dell’anno 1698 è  la più completa: in essa compaiono il nome del priore o della 

badessa del monastero, il nome del vicario, quelli dei frati sacerdoti e fratelli laici, i novizi, gli 

inservienti, i mandatari, le libbre di sale concesse, l’anno da cui si è iniziata la consegna gratuita, il 

prelato che l’ha accordata, la quietanza, il luogo ed i testimoni della relativa consegna.  

Ci sono alcuni paesi che ospitano un numero incredibile di monasteri:  

basti un solo esempio: il piccolo centro di Cascia riceve sale gratis per  

i Padri di S. Agostino ll. (libbre) 225, Zoccolanti 280, Cappuccini 180, Padri di San Francesco di 

Monteleone 150, Scuole Pie di Cascia 180, Monache S. Caterina di Monte Leone 270, Suore S. 

Chiara di Cascia 330, Suore S. Antonio di Cascia 375, Suore della Beata Rita di detto luogo 435, 

Suore di S. Lucia di detto luogo 420,  Suore di S. Margherita di detto luogo 390, Padri di S. 

Francesco di detto luogo 150: totale  libbre 3285. 

Sembrerebbe che a Cascia esistano solo i  monasteri. 

 

Comunque la cultura di questi enti religiosi gratificati dalla RCA ogni anno col sale non doveva 

essere proprio eccelsa se, specialmente nei monasteri femminili, ci si imbatte non di rado in una 

sorpresa, come appare dalla quiestanza seguente, rilasciata a Morrovalle nell’anno 1700: 

Busta 56 reg. 378, c.67 : 

Io infrascritta, al presente Vicaria del Ven. Monastero di San Domenico (Morrovalle) tanto in mio 

nome quanto in vece della Madre Rev.da Suor Maria Margarita Roberti Abbadessa per non saper lei 

scrivere, attesto col mezo del mio giuramento haver sotto il nostro governo Moniche numero trentatre 

compresive le servente dentro e fori il detto Monastero e compresici anche le nostre persone,  per le 

quali (riceviamo il sale) in virtù dell’indulto del 1568  

 Io Suor Giovanna Francesca Pallantieri Vicaria 
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Gabriele Cavezzi 

Fonti notarili di Chieti e Teramo dei secoli XVI, XVII e XVIII 
 

Con questo contributo si riportano indizi su attività e presenze legate al mare desunti dagli Archivi di 

Stato di Chieti e Teramo, relativi ai secoli XVI, XVII e XVIII. Si tratta del risultato di un fugace 

esperimento di ricerca archivistica su fondi non proprio ricchi di volumi, conservati presso gli Archivi 

di cui sopra, nei quali abbiamo constatato esserci pochissimi notai che rogano, nel periodo, per attività 

marinare. Avendone appurati alcuni ne diamo conto per riferimenti, segnalando anche presenze 

“sclavone”. 

 

Archivio di Stato di Chieti - Notarile d Ortona XXXIX, notaio Giuseppe Massari 1570 

- c. 37 26.2.1570, Qui compare un Martinus Marchiscianus sclavone de Ortona. Questo 

Marchiscianus diventerà poi Marchigiani, un cognome che sta a ricordare quanto aveva fatto lo Stato 

della Chiesa inviando lavoratori in sussidio di manodopera agricola nel Regno di Napoli. Più tardi 

questa famiglia emigrerà a San Benedetto; avvicinato un discendente con lo stesso cognome per dirgli 

di questo ritrovamente archivistico questo ci ha detto: Sempre, mio nonno, mi diceva che 

discendevamo dagli “sclavoni”. Si tratta di una dinastia che ha dato imprenditori nella cantieristica 

navale e nella pesca, artisti, oltre a dirigenti in diversi settori dell’economia sambenedettese; su tutti 

occorre ricordare Armando Marchigiani, celebrato pittore di scene di mare del XIX secolo, al quale è 

stata intestata una scuola elementare di S. Benedetto del Tronto. E qui vogliamo ricordare che il 

simbolo riportato sulla rivista Cimbas è stato curato da un Marchigiani, l’Arch. Cristiano, attualmente 

docente presso l’Università di Pescara. 

- c. 55 4.4.1570. Radus ed Antonius de Jvizza Bego sclavone de Terra Ortona …vendono… a 

Vincentio Ludovico de Marano … un pezzo di terra. 

- c. 72v 21.4.1570,  Ser Andrea Musci cives Sebenici …quale…proc. D. Marco Musci di Sebenco not 

Jo Tranquilli q Guarinon civitate Scibinici… il 10.12.1569… in civitate Scibinici…ha consegnato 

ad… Angelo di Ranallo de Ortona a Mare … ducati 100 de carlini in modi tangenti, vigintiquinque 

vini albi et boni, mensurati ad Ortona, valore, sapore, colore, boniato et mensurate… parte pagate 

con… diverse mercus… in diversi tempi mentre il saldo, in ducati, da defalcare. 

- c. 73v 25.4.1570. Qui compare tale… Simon Mattei de Simone Lapo sclavone de Ortona… come 

teste in un atto di …Clano Ferdinando Hyspano. 

- c. 86v 5.5.1570. Prorogatio debiti pro D. Benedicto de Ragusio mercatore Ancone … che questo 

aveva con ….Jacobi de Lucini de Como hab Ortona nob. Sebastiano Antonio de Plebe Zumia comiti 

Camerini proc. D. Benedicti de Gondela di Ragusio mercator Ancona… di scudi 165… pro pretio 15 

petione corionionum sclavo ad 11 ducato proballa 

- c. 89, 8.5.1570. Qui si parla di un …Credito pro Geordio Giandronies de Spaltro Augustino de S. 

Martino e Francesco Gammaranci sclavo et Jacobus Ant. Fornarij et Georgius Giandioeis de 

Spalatro in dalmatinus …  

- c. 124 18.6.1570. Viene stipulata società tra… Jo Bernardi Angeli de Martino de S. Vito… anche a 

nome di… Boccello dicti civitate … per cui riceve, il primo, ducati 75 + 25 da… Jo Petro de Ravenna 

hab. Ortone in società commune commodo ed incomodo in diversi mercatie, tritici, hordei, vini, alli ed 

aliorum in castro S. Viti… per un anno 

126 23.7.1570. Jhoanne de Sartore sclavo 

 

Archivio di Stato di Teramo 

Busta 49 notaio 46  

Vol. 1 c. 3 ,10.11.1589. Trattasi di testamento e nell’inventario si cita uno di Pescara… fabro Tiberio 

Riva…un ferro maschio de barca un altro ferro de barca incassato in legno,…un barrile da sardelle… 

- c. 35, 9.11.1589.  E’ uno dei tanti attestati di pagamento dei compensi dovuti per il servizio di 

guardia al mare; esso si riferisce a… Joampetrus Guardalasciar hispanus et Caporale Crescentius 

Augustini di Juilianova deputati Regimi turris flumini Turdini siti in lictore maris in splagia Julie 

Nove.   
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- c. 59, 1.11.1589. Ed ancora lo stesso… Joanpetrus Guardalasciar hispanus caporale …et Augustine 

de Julianova miles deputatus Reg. turris flumini Turdini sive in lictore maris in spladia Julia Nova 

…riceve dal… D. Claudio Antonello regente officiale regio dcati 6, 5 sunt stipendi per custodia dicta 

turri uno mense Nov. 1591  …Troviamo analoghe ricevute più avanti. 

- c. 107 10.2.1594. Testamento di …Numesola mulier Paulo Zani Simoeon Juri sclavone de Villa Colo 

- c. 3 Ancora compenso per il…Porto 10.11.1599 Int. Paulus Floris reg. Mag. Portolanus Aprutii et 

civitati de malorum mag. Vir….A noi è stato presentato…della R.C. de la somma delle note Vice Re in 

questo Regno a Gioannino Piccinino l’ufficiale del R. Portolanato de Giulia…dare la debita 

pleggiaria dianzi 25 per la bona administrazione di detto ufficiale..equa in Napoli si è esposto darla in 

partis in partem ex a risico nostro dal 30.3.15999 …al nostro portulano d’Abruzzo. 

- 42v, 8.12.1603. Altro… Portulanato… che è a carico di …Giulio Di Donato… che gestisce anche 

l’osteria. 

- c. 99v, 6.2.1605. Cap.us Bartolomeo Bosina de Ragusia gubern. Navis nominata Santa…riceve da 

…Antonio Cugale de Campo… per se ed a nome di… D. Carolo Tisoni.. assente… ducati 3000 de 

regno…in conto del nolo per la conetura de grano nella città di Napoli…dal caricatoio Galvani et 

partibus Pscarius 

- c. 131, In un testamento del Marzo 1605 troviamo tra i beni lasciati in eredità… barili de saredelle. 

 

Busta 215 vol. 5 not. 178 

- 24.12.1680. Petrus Lucadei de CSB… a nome anche degli eredi del… q Antoio Pier Joanni… 

lascia… scuta 90 de dote de Anna Maria filia q Trevisani de Trevisanis de PF sive uxor Sebastiano 

Princivalle. Nel caso dei Trevisani e dei Percivalle trattasi di note famiglie del contesto fermano che 

hanno attività marinare anche in Abruzzo. 

Troviamo, poi, moltissimi… schiavi e vassalli di Venezia…al servizio del Machese Acquaviva 

a Giulianova. 

 

Busta 364 Notaio 248 Vol. Notaio Antonio Foglietta di Adria 

c. 7 (senza data) Trattasi di un simpatico approccio tra abitanti di Silvi che praticano la pastorizia…ma 

anche al pesca 

-  Testimoniale Pro Josepho Carrerio Castri Silvi 

Come sotto li dodici o quindici di novembre del prossimo caduto anno (1711) se non erra, il detto 

testificante andò assieme con Pietro Fracassi a trovare Giuseppe Carrerio di Silvi sudetto nella 

Spiaggia del mare dove stava a far pescare con la sua reta petarola, e trovandosi ivi, la dimanda, che 

dovendosi di nuovo contrattare le pecore, giusto l'ordine emanato, voleva andare a contrattare le 

trenta pecore sue allocchè replicò detto Corriero che le sue trenta pecore fosse andato a contrattare 

in faccia sua esso Bernardino, nelle cui fida stavano unite, giacchè detto Giuseppe intendeva esser più 

fidato, e che prima si sarebbe contentato di donarle, che contrattarle essa in faccia sua, per lo che 

esso Benedetto testificante rispose che l'havrebbe contrattate colle altre, che lui teneva,e così 

restarono concordate et infatti facendo fu esso testificate, assieme cgl'altri Pecorari di questo Stucco 

di Silvi mandato di procura in persona di Pietrio Fracassi, il medesimo andò in Teramo, dove stava 

l'affittatore, e diede in nota,e contrattò in nome e per parte di detto Bernardino numero 65 pecore tra 

le quali stavano incluse connumerate le trenta del detto Giuseppe Carrerio, dal quale erano state 

antecedentemente passate al medesimo Bernardiono testificante come si è detto di sopra. 

La cosa continua a pagina 8 e 9 e 9v per contestazione idem a pagine 11v, 12 e 12v. 

 

Busta 364 Notaio 249 Vol. 2 (idem) 

- c. 6 Lo abbiamo trascritto, pur non avendo carattere marinaro, per il contenuto di simpatica 

cronaca…Come esso testificatore per essersi trovato abitante per alcuni anni nella terra di Cellino e 

fuissante in tempo era Governatore di detta Terra il Sig. Domenico Cappabianca che attualmente è il 

General del Regio Stato di Atri, vidde un giorno a proprio nel mese di Settembre d'entro una Pagliara 

d'una certa Beatrice di Gio Giacono di Piero vicino la detta terra e proprio sotto la Salza, la detta 

Beatrice la quale d'entro la detta Pagliara stava assime con un Giovane di nome Francesco Antonio 

di Laurentio Marito di una tale Donna dell'istessa terra di Cellino che non sa il nome, il quale 

Marc'Antonio vidde benissimo che stava calcato sopra la detta Beatrice ed io vedendo ciò gli feci una 

monitione che dicendoli che non doveva farvi questo peccato. e non ostante che i detti mi pregarono 
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che mi fossi fermato con loro in detta pagliara e che non havessi detto niente io me ne andai via et 

questo è quanto posso dire e testificare per la pèura verità. 

 

Notaio Idem volume 11 Busta 216 

- c. 27, 5.6.1697 Testi Fulgenzio Mazza, Francesco Concudini (Conculini?) Oratius Justino et Carolus 

Dominici di S.Benededicti omnes licterati habiti, declaravit queitatio...constitui coram nobis 

Dominicus Franciscus alia Trentuno a SB incola in hac Terra agens pro se suis qui sponte asserevit 

coram nobis in vulgari sermone loquendo....Come a ventinove di dicembre dell'anno 1695 in virtù di 

pubblico istrumento redatto per le mani mie vendè ad Paron Marchetti di Legrotte a mare similmente 

commorante in questa terra una mezza barca da viaggio ed la metà di suoi armiggeri suppellettili ed 

ordegni necessari alla navigazione et mantenimento della detta barca per convenuto prezzo di scudi 

200 Papali a Pauli 10 per scudo delle quali esso Domenico Trentuno confessò in detto istrumento 

havere avuto scudi cento dell'istessa moneta Papale, altri scudi 30 esso Salvatore promise pagare per 

tutto il mese di luglio 1696 e li restanti scudi 70 per tutto il mese di dicembre del detto anno 1696 alla 

quale promisione esso Domenico conferma che detto Salvatore habbia ad ogni puntualità adempiuto  

Firma Domenica Liberati uxor eius Salvatoris 

- c. 97, 2.6.1699, Paron Alessandro Gradera di Chiozza protesta contro Giuseppe Gagliardi Regio 

Avvenditore dè Sali il quale ha asserito come essendo venuto in questa spiaggia col suo vascello con 

un carico di sale per conto del Mag. Giuseppe Gagliardi iusta il cuo noleggio, et dato già in principio 

ad discarico have preinteso che detto Ill.mo Sig. Preside di Chieti D.Marco Garofano precedente 

Provveditore dello Spettabile Provveditorato del Sovrano Reio Consiglio ad istanza del Mag. Di 

Giuseppe come Regio Arcolitore del novo importo delli grani trenta sette e meno per ogni fondo di 

sale sia stato insinuato ordine alli magnifici ufficiali del Regio Fondaco di sali di questa Terra, col 

quale si proibiva dare all'Ufficiali, alli locali facchini, et altri operaj che assisttono all'officiali ad 

discaricamento dè Vascelli che introducono sale in questo fondaco nessuna quantità di sale, nè per 

titolo di donativo, nè di stipendio ne con altri titolo se prima non sarà pagato detto debito del detto 

corno (Carlino?) Dal che ne risulta che non si trovano persone che vogliono assistere, e fatigare al 

discarico del suo vascello con suo grave danno intertesse e pregiudizio et anco pericolo di perdere 

quello per ritrovarsi in soiaggia, che però già procellato, et fornito si protesta contro detto Mag. 

Carlo Mazzei Procuratore del detto Sig. Giuseppe Gagliardi anvenditore d'ogni danno, spese et 

interesse, che esso ne potesse patire tanto per la mora che farà, quanto per ogni altra disgrazia che li 

potesse succedere per il vascello, il che Dio non voglia. 

 

(lo stesso giorno) ...havendo intesa la protesta overo il suo principale fatta dal Parone Alessandro 

Gradera di Chiozza contro il Mag. Dom. Antonio Ciafardoni...et contro qualsivoglia persona che 

impediscono, che il scaricamento dei sali non si facia nella forma solita,  ...tanto per le fiornate che 

potessero corre, più della talia a beneficio di detto Parone,m quanto del pericolo che può essere di 

predarsi il Vascello di sale per ricoverarsi in spiaggia e permettere dilazione se non sia in gran 

risico...si ricorda solo degli ordini dato loro.. 

 

178 vol.5 busta 215 sull'ultima pagina, a modo di manuale sanitario troviamo 

Secreto sperimentale per dolori colici. 

Pigliara un manipolo di cimino Vino potente un bocale bollito in una pignata, cominciato a bollire si 

piglia un piccione piccolo di casa e si pinga vivo a bollire in detto vino e bolle tanto sino che sarà 

perfettamente sfatto, poi si cola con l'espressione di detta robba e si ne faccia servziale, non 

essendone anco ne pigliara mezzo bicchiero per bocca. 

 

Notaio Astolfi A, Notaio n°40  Busta 36/A vol.3  

- c.18 PLAGGERIA per la Regia Corte per Cristoforo Spaccafico 18.3.1590 

Nos Antonius Aloysus de Adria reg.hab. ad contractus iudere, Bernardinus Adulphus astata Civitati 

Adria pubbl, regere et infrascripti nti testes legitm Scipio Bigotti, Andrea Rastellus et Joes Baptista 

Babicus de Adria ad hac presente scripto publicus...coram nobis et PARO Cristofaro Spaccafilo de 

Ciutate Arimoli presente se nostri et piscator cum suis barcis in portu et splagia Galvani territorio 

Castri Adria non mi sponte n promissit et se soll. ac legitime obligaverint forma hiuris vari da regni 

cum et Mastro Carolo Probo et Muzio Firmano eiusdem Civitate Adria regiijs credenzario et 
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guardiano carcatori in dicto portus Galvani presentibus di non committere nec facere aliqua frauda 

cum suis barcis, qua uis modo quacunque et aquamq, nec discendere a predicti porto Galvani, absque 

met. reg. Credenzario et guardiani licentia ed ordine sub pena in auri vigintquinque dicta regia curia 

applicanda in casus et at majore cautelam dedit in eius fidejussione Civitatem Pompilij de Mag. 

Ibidem presentem et sponte se et per eo obbligate ad pta amnias qui Ciccus suos sciens ad pta non 

veneri attar sponte ad ....teneri voluit et se solo de Legitime aobbligavit una cum presente repetam au 

principali Insolidu ad obsewrvantia omnia et singula presente sta.p non possit se exusare aliena 

permisin pactum et totem suu permisine posse ac Cimbas alii obligavit q. se sponte in solidos sub pena 

fta applicata regolarmente in  casu non potest capiendi captu precarij fori restante et tenere fient ant 

ept. Divi Adriani de fidejussione legi de dumque pluribus reis in solido aobbligavit novo Juri aut 

hesteri beneficio discussionis prius principalis..ad conte  cassature ubi dicreta etad maiore acutelam 

tenerint errore inibendo ad aut vitio ex ideo hic mentioni feri 

 

N.36 n°40 Volume 8 

p.12 (563) Conventione di vender pesce 

Die 20 mensi Januari 1697 indictione per prima presentes Ibidem coram eiusdema Judici me notario 

et Judicatori testibus Francesco Pantaleo Palmiano, Jo Antonio Tribuno, not. Ottavio de Julis, 

Lebrino Santocco et Federico Tribuno. 

Constituti pro come notis Propertius Corbus, Nuntiis de Fatijs de Regno et Nelphus Theij, ac deputhae 

in Adria agentes èper se ipsiis ex una parte et Jacobus Santi de Fano presente et Francesco Maria et 

Vincventius Cacioppa eiusdema loci agentes ex parte altras...permiserant vendere pisces omnes 

piscandos per eos.La sarda a grana, due et mezza la rubbia; la raggia, et moccosa, per quadro grana 

dui la libra, lo bucchio gr. uno et mezzo la libra, pesce di scaglia grano qiuattro la libra, lo rommo gr. 

cinque la libra, l'istorione possa venderlo a beneplacito loro a quel prezzo che gli parrà. 

 Di più permettono di tutta quella quantità di pesce che pigliassero portarne la metà a vender per que 

nella città, et dell'altra metà se vogliono possono disponer, et cavar fuora del territorio a loro libito et 

voluntà, et patto che de la metà loro vogliono poterne disponere, e se tal'uno dentro de la Città, 

quanto fuori andasse a comprar pesce al posto della marina vogliono posserlo venderlo a loro 

volontà, havendo manfdata alla Città la metà che promisero portarci perchè così se sono qui venuti 

per quam dom....et che non portando la metà di pesce oltre la perdita esso pesce et paso che alcuno 

cittadino, o altro, levandoli pesce che li trovasse tolto per questo di tranche e trovandosi fusse fraude, 

quello che gli la leverà sia obbligato a pagarli il pesce al prezzo  che loro venderanno, o èotessero 

vendere altrove fuori della Città, et a ogni danno et interesse d'applicarsi alla Consulta 

dell'Università d'Atri. 

 

p.13 (564) Promissione per la ricompra l'Istrumento  

Pescatori Marinari Eodem Instantiam Ibidem et coram eiusdem..et coram Thomas Massarocco 

portulanato, et Horatio Probo guardiano regis portus Galvani presente...Jacobus et Franciscus Maria 

marinaris..Mutij Firmani Credente iji pre regi portus indi discendere a pro portu Galvani eius 

splaggia ed ali licentia in scriptis obtempta ipsos officialis hac ammettere con barca a loro pt nesi p 

ipisius..illa recognita et nisi servit obs servandi jure forma regimi damnos... Fidem Franciscus Jualini 

Baldassarri di Adria ibidem presente qui sientia in solido Jacob, Fr.Maria et Franciscus obbligavit 

sub penas undecim aura ultra. 

 

17v /571) Prep.tto plo reg. portulanato et paghi … Paron Gero Simonetta Die 28 mensi Januari 1597 

coram nobis paronus Hieronimus Simonetta Venetus sine parte..piscator in portu Galvani...non 

discendere a portu pto et splagia portus ne a loco pto amovere sine amoveri facere barca quas ibi 

tenuti per ussi piscando sine licentia in scriptis obtempta ab ipsium cum sine portulanato, credenzerio 

et guardiano ut venunt et misi fines fatca reali recognitione per eos prsentas barca..et sub pena regi 

damni 
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Alberto Silvestro 

Alessandro Belmonte cartografo de l’Armada Real e colonnello della 

Marina Pontificia 
 

Premessa 
Ho “conosciuto” il marchese Alessandro Belmonte negli ormai lontani anni ‘80 dello scorso secolo.(1) 

Allora frugavo spesso nel fondo Camerlengato tit. IX Marina dell’Archivio di Stato di Roma (poi 

ASR), alla ricerca di notizie sulla marineria adriatica pontificia. In quella vasta raccolta di documenti, 

fortunatamente ancora ben conservati, si trovano numerose testimonianze su l’organizzazione, la 

consistenza, l’attività e le vicende della gente di mare dalla Restaurazione fino alla caduta del potere 

temporale della Chiesa. 

Nel periodo che va dal 1815 al 1838 ricorre molto spesso nelle carte prese in visione il nome 

del patrizio riminese, ispettore di sanità marittima e dei porti del terzo ispettorato marittimo adriatico 

con sede a Rimini. In effetti, la sua competenza non era limitata solo al terzo circondario perché, 

frequentemente, veniva interpellato dal cardinale Camerlengo, responsabile del settore marittimo, e 

anche da molti colleghi, proprietari di barche, doganieri, ecc. a proposito di materie di rilevante 

interesse, pertinenti sia alla marina pontificia in genere sia a quella particolare di altri ispettorati. 

Col passare del tempo è emerso che ciò era dovuto al fatto che egli poteva contare su un 

patrimonio di conoscenze teorico-scientifiche e di esperienze professionali incomparabile con quello 

degli altri ufficiali della marina romana. 

In seguito il campo delle ricerche - inizialmente mirate soprattutto a mettere in luce aspetti 

sconosciuti della civiltà marinara picena – è stato esteso anche a quanto riguardava la marineria degli 

altri circondari marittimi pontifici nonché ai traffici e alle relazioni con Venezia, Trieste, Ragusa, 

Marsiglia, il Regno di Napoli, ecc. Ne sono scaturiti diversi studi dedicati ad Alessandro Belmonte che 

per nulla appare inferiore ad Alessandro Cialdi, unico ufficiale ancora famoso della Marina pontificia 

ottocentesca.
 
(2) 

In occasione della presentazione di una memoria al convegno della Società di Studi Romagnoli 

tenuto a San Marino nell’ottobre 2000, la professoressa Rosita Copioli rese nota una sua ricerca su 

Gian Maria Belmonte, fratello maggiore di Alessandro. Questa combinazione ha portato allo sviluppo 

di una reciproca collaborazione che ha messo in luce aspetti di particolare interesse nella figura di 

Alessandro Belmonte. 

In primo luogo nelle sue vicende biografiche si riscontrano connessioni con i grandi temi della 

storia mondiale dell’epoca che portarono la Real Armada a programmare campagne esplorative di 

vasta portata, come quella della corvetta Santa Maria de la Cabeza nell’estremità meridionale 

dell’Argentina e quella affidata ad Alessandro Malaspina, che contribuirono al progresso della scienza 

e della tecnica  non solo nel campo marittimo ma  

anche in quello della conoscenza della geografia, dell’antropologia, della meteorologia, 

dell’agricoltura, ecc. 

In secondo luogo Belmonte ha partecipato in prima persona a eventi politici di grande 

importanza (movimento giacobino in Italia; amministrazione francese in Italia, movimento liberale in 

Italia, amministrazione marittima pontificia dopo la Restaurazione) mettendo a buon frutto l’ampia 

esperienza professionale maturata nell’ambito di diverse Marine. 

Infatti, giovanissimo, s’imbarca su navi pontificie di stanza a Civitavecchia ed è accolto 

nell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Poi si arruola nella Reale Marina Spagnola e vi presta servizio per 

una dozzina di anni. E’ costretto a lasciare il servizio a causa di una malattia contratta in occasione 

della campagna cartografica lungo le coste argentine fino allo stretto di Magellano. A quell’epoca era 

stato designato a partecipare alla spedizione guidata da Alessandro Malaspina che avrebbe dovuto 

circumnavigare il mondo ma sarà costretto a rinunciarvi. Si tenga presente che grazie  

«a un attento studio delle imprese degli altri esploratori (…) Malaspina aveva maturato l’idea che il 

tempo delle “grandi scoperte” fosse ormai al termine. Ciò che restava ancora ampiamente da 

compiere era invece la “conoscenza” delle terre scoperte, non solo in termini geografici ma 

coinvolgendo specialisti di ciascuna branca del sapere, comprese le scienze umane e sociali. Da una 

simile analisi complessiva dei luoghi e del loro contesto erano destinati a trarne beneficio non solo la 

Corona spagnola che avrebbe mantenuto il privilegio sulle informazioni di valore strategico, ma 



14 

 

anche le altre nazioni europee, verso le quali il prestigio della Spagna si sarebbe accresciuto, e 

persino le stesse popolazioni indigene.»(3) 

Nella Marina Spagnola, oltre a partecipare alle attività consuete di un ufficiale in periodo di pace, e 

anche alla guerra contro l’Inghilterra, Belmonte segue corsi di astronomia e di cartografia sotto la 

guida di Vicente Tofiño, con cui collabora a lungo alla redazione di molte carte nautiche delle coste 

della Spagna, dell’Africa spagnola e dell’Argentina.(4) 

Tornato in Italia, si schiera con i giacobini e prende parte all’attività politica dei patrioti 

italiani a favore delle repubbliche e del regno creati dai Francesi.(5) E’ nominato commissario e 

sindaco del porto di Rimini. Viene anche proposto per l’elezione a senatore del Regno Italico, senza 

successo nonostante la benevolenza di Napoleone verso i giacobini italiani.(6)  

Confermato nell’incarico da Murat, ne è rimosso quando la Romagna torna al papa. Ben 

presto, però, è chiamato a collaborare alla redazione dei motu propri della sanità marittima e della 

polizia marittima e dei porti, voluti dal cardinal Consalvi per adeguare la regolamentazione pontificia 

marittima a quella delle altre nazioni europee e per creare una efficiente struttura burocratica. Infine, 

nel 1820, gli è assegnata la carica d’ispettore della sanità marittima e dei porti con sede a Rimini, che 

regge per diciassette anni. Nonostante abbia superato i sessant’anni, si dedica con passione e spiccato 

spirito d’iniziativa allo svolgimento del suo incarico, sottoponendosi ogni anno a due visite a tutti gli 

uffici periferici assegnatigli. Dalle relazioni compilate in quelle occasioni emerge un’enorme quantità 

di notizie su le condizioni di vita della gente di mare, lo stato d’ efficienza delle infrastrutture e l’entità 

dei commerci marittimi nel territorio dal Po all’Esino. 

In occasione dei moti del 1831 egli prende posizione a favore della gente di mare.(7). 

Ha prestato un’opera che sovrasta quella di tutti i suoi colleghi, fatta forse eccezione  per il solo 

Alessandro Cialdi più giovane di lui di cinquant’anni.(8) 

 

1. La famiglia Belmonte 

La famiglia Belmonte era una delle più antiche di Rimini.(9) 

Alessandro nasce nel 1757 da Pasio Antonio Belmonte e Antonia Stativi. Due sono i fratelli: Gian 

Maria (1750-1800) e Ludovico, morto nel 1834.(10) Tre le sorelle: Innocenza nata nel 1771, moglie di 

Daniele Felici e madre di otto figli; Francesca e Colomba, che sposerà Luigi Rinaldi Cerroni 

Compadretti. 

Il futuro ispettore marittimo s'imparenta con la famiglia Cima sposando Giulia Battaglini 

(figlia di Lodovico Bernardino Battaglini - nato nel 1749 - e di Geltrude Cima), il cui nonno Pietro 

Cima aveva sposato Ippolita Belmonte. Dalle nozze nascono Pietro, che sposa Laura Ferrari Banditi e 

muore nel 1836, prima della moglie deceduta nel 1884; Luigia, che sposa Domenico Mattioli; Maria, 

vissuta dal 1792 al 1868 e moglie di Pio Baldini, morto nel 1835. Copioli ricorda che i tre fratelli  

« (...) furono gli ultimi della loro stirpe. Colti, brillanti, amanti del teatro e dell'arte, erano intrisi 

della cultura cosmopolita che dovunque accolse a braccia aperte l'esercito di Napoleone illudendosi 

che il sacrificio iniziale sarebbe stato ripagato dalla libertà. Fu questa in gran parte la loro rovina. 

Lo fu specialmente per Gian Maria, il più vecchio (...) Dopo la sua morte, i fratelli e le loro famiglie, 

tutte impegnate in senso filofrancese, sebbene senza estremismi, si schierano con Murat (le loro stirpi 

si legheranno tramite i Ramponi), e preparano i moti del '31. In particolare è Alessandro quello che si 

espone di più, per un temperamento che viene descritto facilmente suggestionabile, anche contro il 

proprio interesse. Cavaliere gerosomilitano, allievo di Scarabelli alla Scuola militare di Modena, è 

comandante della Coorte Emilia nel 1797; segue poi con vari ruoli le vicende politiche, mantenendo 

l'incarico di capitano del porto e di sindaco marittimo. Per la sua competenza Pio VII (Barnaba 

Chiaramonti, già vescovo di Imola, autore della cosiddetta "omelia democratica" della notte di Natale 

del 1797) lo nomina ispettore generale delle coste marittime. Nel '15 deve temporaneamente emigrare 

a causa di un proclama firmato in sostegno di Murat.
38

 Il vescovo di Rimini lo definisce integerrimo. 

Passati i moti del '31 ben pochi anni restano per Lodovico, Pietro, Alessandro. Barbara, figlia di Gian 

Maria. era morta già nel '12. Fra tutte si distingue la figlia di Alessandro, Maria, che sposa Pio 

Baldini (..). 
38

 Ciò avrà concorso ad accrescere le difficoltà finanziarie che impediscono ad 

Alessandro di pagare le rate dovute al barone Crud, per il contratto a redimere delle terre. Vedi 

Appendice, anche per i rapporti con il barone Crud, avvenuti per il tramite di Daniele Felici. Daniele 

Felici, che mantiene a lungo rapporti politici con i Governi francesi, potrebbe essere un diretto o 
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indiretto informatore della situazione finanziaria dei Belmonti, e dunque della probabile loro futura 

cessione di terre e beni.» (11) 

Grazie alla documentazione messa a disposizione dal Museo Naval di Madrid è possibile 

ricostruire soddisfacentemente le vicende di Alessandro nel periodo 1778-1789. 

Per gli anni immediatamente precedente, invece, disponiamo di una lettera dove fornisce poche 

notizie, insufficienti a far piena luce sulla sua biografia.  

«Io che 45. Anni della mia Vita, prima sulle Fregate di Sua Santità a Civitavecchia, a Malta, e nella 

Reale Marina di Spagna, e nel servizio de Porti, sonomi sempre occupato delle cose di Mare, e del 

Commercio Marittimo.» (12) 

E’ noto che dal 15 giugno 1770 frequentò il famoso Collegio San Carlo a Modena, dove 

partecipò a rappresentazioni teatrali in veste d’autore e di attore.(13) Non è nota la data in cui uscì dal 

collegio. Forse tra il 1776 e il 1777. Nel 1776 venne accolto nell’Ordine di Malta e nel 1778 nella Real 

Armada spagnola. Afferma varie volte di avere prestato servizio a Civitavecchia su navi pontificie. 

Forse al termine della frequenza scolastica, tra il 1776 e il 1778. Non sono stati rintracciati documenti 

in proposito. Il conseguimento di un grado di ufficiale della Marina Romana poteva agevolare 

l’ammissione all’Ordine Gerosolomitano.(14) 

Alla morte di Malaspina, il patrizio riminese nel 1810 compila un fascicoletto intitolato "Notizie che A. 

Belmonte può dare del Defunto Sig. M.se A. Malaspina Brigadiere della R.
a 

Marina di Spagna", dove 

evoca molti episodi in cui il nobile Lunigiano dimostrò il suo valore.(15) In alcuni di essi Belmonte gli 

era a fianco, come nell'assedio posto nel 1782 a Gibilterra, imbarcato sulle batterie galleggianti che, 

dalla rada di Algeciras, avrebbero dovuto aprire una breccia nelle fortificazioni inglesi dalla parte di 

mare e invece furono incendiate dal fuoco degli assediati. Pervenuto l'ordine di distruggerle, «ogni 

Com.te eseguì alla meglio la commissione, ma Malaspina in tale incontro si distinse per il suo 

coraggio, umanità e prudenza e circondati dalle fiamme il Com.te Bonacorsi Romano, Belmonte, 

Malaspina non abbandonarono l'incendiata batteria, che quando furono ben certi, ch'erasi già 

sbarcato tutto l'equipaggio, e tutti i feriti, e preparate le polveri per far saltare in aria la Batteria; non 

era lo schifo, ove trovavansi imbarcati li detti tre Ufficiali, lontano un tiro d'archibugio, che scoppiò 

la Batteria cadendo alcuni pezzi di così complicata macchina nello schifo medesimo.» (16) 

Non si dimentichi che la storia di Rimini moderna deve molto alle intuizioni, intraprendenza e 

realizzazioni di un numeroso gruppo d’imprenditori legati alla famiglia di Alessandro.. 

Nonostante le ricerche effettuate è stato finora impossibile trovare un suo ritratto. 

 

1.1.  Alessandro Belmonte nella Real Armada 

Dai fondi del Museo Naval di Madrid sono emerse numerose carte riguardanti Belmonte, che 

forniscono notizie di vario genere e possono essere divise in due gruppi:  

-a) - lettere d'ufficio e private concernenti la carriera d’Alessandro nella Real Armada e comprendenti 

anche le pratiche relative al suo allontanamento volontario dal servizio per motivi di salute;(17) 

- b) - documenti relativi alla preparazione della spedizione intorno al mondo a cura d’Alessandro 

Malaspina, che comprendono la corrispondenza del navigatore e dei suoi collaboratori con diversi 

interlocutori in varie Nazioni d'Europa per motivi legati alla programmazione della spedizione e una 

raccolta di numerose opere di carattere storico, geografico, scientifico, sanitario, cartografico, ecc. (18) 

Altre notizie sono state reperite dalla consultazione di volumi a stampa e siti informatici, che verranno 

citati di volta in volta. 

Nel 1778, quando si arruola nell'Armada Real, è già cavaliere dell'Ordine di Malta. A seguito 

di ricerche efettuate negli archivi maltesi risulta la presenza di Ludovico e Alessandro Belmonti, 

ammessi nel 1590 e 1576.(19) Da controlli effettuati negli archivi dell’Ordine a Roma e a Venezia è 

risultato che la data 1576 è inesatta e l’Alessandro Belmonti è il nostro personaggio, che entrò 

nell’ordine nel 1776. Purtroppo la busta 595 a lui relativa è irreperibile e non si è in possesso di altre 

notizie sul suo servizio nell’Ordine. 

La qualifica di cavaliere di Malta semplifica le modalità di arruolamento, consentendogli di 

prendere servizio direttamente come aventurero, senza frequentare preliminarmente alcun istituto 

spagnolo.(20) 

Il primo imbarco di Belmonte risale al settembre 1778, su una nave indicata fin dal 18 aprile 

dal Comandante Generale della Squadra D. Luis de Córdova, cui erano state iniviate due lettere del 26 
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marzo 1778 per informarlo del prossimo imbarco del ventunenne Cavaliere dell'Ordine di S. Giovanni 

D. Alessandro Belmonte. 

In un foglietto senza data (certamente anteriore al 1787) e senza indicazione del compilatore, 

sono ricapitolate le promozioni ottenute da Belmonte tra il 1779 e il 1784: la grafia è chiara e 

comprensibile. Non vi si fa cenno della promozione a Teniente de Navío, conseguita nel 1787.(21) 

Alessandro s’impegna attivamente per mantenere i suoi privilegi. Ad esempio, allo scopo di 

non perdere la commenda dell'Ordine di Malta, tente con successo di sottrarsi all'obbligo di 

partecipare alle sedute previste interessando il cardinale Garampi e Vicente Tofiño. Infatti nell’anno 

1785 in cui avrebbe dovuto far ritorno a Malta, Belmonte è impegnato in rilievi cartografici in Africa e 

in Spagna, in attesa d’imbarcare sulla fregata Santa Maria de la Cabeza per la missione nello stretto di 

Magellano. Grazie all’intervento del cardinale, di Tofiño e del conte di Floridablanca riesce a far 

annullare la richiesta del Gran Maestro.  

Nella lettera di Belmonte al cardinale, scritta in un italiano scorretto e zeppo di spagnolismi e 

qui parzialmente trascritta, si nota la persistenza di legami con gli ambienti familiari, religiosi e 

scientifici italiani pur essendo egli lontano da casa da circa dieci anni: 
 
 

«(…) Devo fratanto dare a V.
a
 Emminenza le dovute grazie per la premura, che si è presa per 

ottenermi la dispensa delle caravane, e residenza in Convento: al quale effetto yo pure ho procurato 

impegnare il mio Ministro di Marina a domandare per me questa grazia, stante la commissione nella 

quale mi ritrovo attualmente impiegato di eseguire le Carte ridotte Yérografiche delle Coste di 

Spagna, ed Africa nel mediterraneo comprese fra y Meridiani del Capo di Orque, e Capo Bayia fin 

alla parte Occidentale dello stretto di Gibralterra, la qual opera si deve dare al publico al prossimo 

inverno e dovendo seguire nel venturo estate egual travaglio nella parte Settentrionale di Spagna, non 

mi sarebbe vantagioso l'assentarmi per hora dal Servizio; per la qual cosa mi lusingo che il potente 

influsso di V.
a
 Emminenza mi sarà habile di combinar il servigio mio in Ispagna senza per questo 

perdere il diritto di Anzianità nella Religione di Malta. In tutt'Ottobre sarò di Ritorno a Cadice (…) 

Di Vostra Emminenza  Cartagiena 22 Agosto 1785  Dev.mo, ed oblig.
mo

 Serrvitor, e Cugino  C.
e
 

Alessandro Belmonte.»(22) 

Ci si sofferma su alcuni documenti spagnoli, rispettando finché possibile la loro cronologia: 

- alcune lettere riguardano una vicenda di carattere privato a proposito di un prestito da lui non ancora 

restituito dopo sei anni. Allora Belmonte era ancora aventurero e non aveva alcuna paga, giusta quanto 

riportato nella nota (20). Non ci si deve perciò meravigliare se fosse in gravi difficoltà finanziarie;(23) 

- lavora lungamente a stretto contatto con V. Tofiño, Brigadier de la R.
l
 Armada, e collabora 

attivamente con Malaspina per la preparazione della spedizione intorno al mondo. Di conseguenza 

dimostra particolare orgoglio per aver preso parte ad attività di carattere scientifico durante il suo 

servizio nell'Armada.(24)  

- il 26 gennaio 1787 Belmonte, allora Teniente de Fragata, chiede una licenza di sei mesi da 

trascorrere a Roma per risolvere dei problemi familiari. Malgrado le sue premure per concludere tali 

vertenze che lo obbligano a spostarsi da casa a Roma e viceversa, non riesce nell'intento e il 1 agosto 

1787 scrive da Rimini ai suoi superiori per ottenere una proroga del permesso, che gli viene concessa. 

Al 20 novembre risale una sua lettera al Re per informarlo d’essere sofferente per "un fuerte ataque de 

pecho" e per chiedere di poter restare ancora in Italia. La lettera che segue ha la data del 10 febbraio 

1788, è diretta da Modona a una imprecisata Excelencia (forse Tofiño) cui Belmonte invia il ritratto di 

Magellano copiato dall'originale esistente a Firenze, richieso da J. Ponce y Vargas.(25) Ricorda quindi 

di aver presentato al conte di Floridablanca «el memorial para la proroga de mi licencia, obligado a 

este paso por el mal estado de mi salud, la q.
e
 aunq.

e
 algo mejorada, no me permite todavia 

restituirme a mi destino, en la inteligencia q.
e
 aprovecharé al primer instante, y q.

e
 nada mas apetesco 

quanto el poder cumplir con mi obligacion, y manifestar los deseos de contribuir con todas mis 

fuerzas a merecer la proteccion de V. E. por cuya vida no dexarè de rogar a Dios, afin q.
e
 nos la 

conserve para el comun bien de la Nacion, y del Cuerpo en q.
e 
tengo el honor de servir.» (26) 

- il 18 marzo 1788 gli si comunica di restare a Modona (Modena) fino al completo ristabilimento della 

salute. La riduzione del soldo conseguente alla lunga assenza dal servizio ha sicuramente 

compromesso la situazione finanziaria di Belmonte che, nell'ottobre 1788, chiede al Re che gli sia 

liquidato il denaro non percepito. La lettera è unita ad una scheda riepilogativa dei fatti, dove si 

segnala che il Ministro di Stato, al corrente delle sue condizioni di salute, raccomanda che venga 
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esaudito il desiderio di Belmonte. D. Antonio Valdés, comandante della Squadra, e l'Intendente D. 

Joachin Gutierrez de Rubalcabana esprimono la loro approvazione. 

- nel novembre 1788, secondo quanto affermato dalla Bona, Malaspina concorda con Valdés l'elenco 

degli ufficiali da imbarcare sulle due navi con le quali compirà la missione affidatagli.(27)  Il 27 

gennaio 1789 il navigatore lunigiano fa presente a D. Antonio Valdés che Belmonte non può 

partecipare alla spedizione a causa delle cattive condizioni di salute e ne chiede la sostituzione con  D. 

Galeano.(28) Con una lettera del 13 febbraio 1789 si chiede nuovamente la sostituzione di 

Belmonte.(29)  

- il 12 maggio 1789 Belmonte chiede di lasciare il servizio a causa della malattia e di essere promosso 

al grado superiore. Da quanto esposto in varie lettere, Malaspina ricorda i lavori eseguti 

all’osservatorio di Cadice e ottiene che Galeano, da lui richiesto come sostituto di Belmonte, imbarchi 

sulla sua nave.(30)  

- nel periodo in cui collabora con Malaspina ha frequenti rapporti con molti scienziati, uomini di 

cultura e di marina, tra cui il modenese marchese Gherardo Rangone. Con tutti mantiene 

corrispondenza e relazioni dirette allo scopo di reperire notizie, documenti e collaboratori utili a 

definire l'impostazione e la preparazione del viaggio.(31) Rientra in Italia nella seconda metà del 1789 

e continua a collaborare con Malaspina. Il 10 marzo 1789 il conte di Floridablanca scrive a Valdés per 

avere notizie sullo stato di servizio di Belmonte. Ottiene risposta il 28 marzo. Tra giugno e novembre 

1789 fornisce a Rangone 

«a viva voce (...) tutti que' piccioli dettagli dell'Armam.to che sarebbero oltremodo nojosi per 

iscritto.» (32) 

Il navigatore lunigiano segue accuratamente la preparazione degli uomini e dei materiali. Tra 

l'altro si preoccupa di procurarsi anche i migliori e più moderni strumenti nautici ed astronomici 

reperibili sul mercato, forse a Parigi; i pittori idonei a riprodurre sia i tratti salienti dei territori visitati 

sia della flora e della fauna locali. Se non fosse possibile trovarne in Spagna potrebbero essere cercati 

in Italia da Belmonte e dallo stesso Malaspina. (33) Nella missiva di nota (3), consegnata in Italia da 

Belmonte all'ex gesuita abate Córdoba, si ricorda che il piano cartografico delle coste spagnole, delle 

isole adiacenti e di parte della costa africana è stato portato a termine da Vicente Tofiño, con l’attiva e 

qualificata collaborazione di Belmonte. Cosa che trova conferma nella lettera dell'ASV già citata. 
(34)

 

- al marzo 1789 risalgono due lettere scritte dal marchese Gherardo Rangone ad Alessandro Belmonte, 

nelle quali il patrizio modenese illustra gli sforzi da lui sostenuti per riuscire a procurarsi - a titolo 

sperimentale - i sali di acetosella che potrebbero trovare utilissimo impiego per combattere lo scorbuto 

nella spedizione Malaspina. (35) 

Due mesi dopo Luis de Córdova invia al Capitan General de la Armada A. Valdés una istanza di 

Alessandro Belmonte (con la data del 12 maggio 1789 da Ysla del Leon) per ottenere la dispensa dal 

servizio nella Marina Reale e il permesso di tornare in Italia e ricongiungersi alla famiglia. Chiede 

inoltre che gli vengano concesse la promozione a capitano di fregata e l'autorizzazione d'indossare 

l'uniforme del corpo, in considerazione della impossibilità di prestare servizio a causa della malattia di 

cui soffre da lungo tempo e che gli ha impedito di partecipare alla spedizione intorno al mondo alla 

quale era stato destinato per sovrana determinazione di S. M. il Re.(36)  

Questo non è l'unico foglio sull'argomento. Vi si riferiscono molte altre carte tra le quali: 

- una nota con la quale si chiedono chiarimenti su Belmonte; 

- un appunto, già citato, dal quale emerge che Belmonte era destinato a partecipare al giro del mondo 

poiché aveva collaborato utilmente con Tofiño fin da quando si era arruolato ed aveva prestato 

servizio come Aventurero dal 1779 al 1780;. 

- una lettera non firmata del 28 maggio 1789 diretta al conte di Floridablanca, dove si elogiano le 

eccellenti qualità di Belmonte, i suoi meriti scientifici e la capacità di svolgere con piena soddisfazione 

qualunque incarico; 

- con lettera del 5 giugno Valdés informa L. de Córdova, in risposta alla n. 637, per informarlo che il 

Re in quella data ha accolto le dimissioni di Belmonte, senza però promuoverlo al grado superiore, e 

gli ha concesso una pensione mensile di 300                                                            reales di vellon, 

tenuto conto della malattia contratta in servizio, nonostante non abbia completato il servizio che si era 

impegnato a prestare in Marina.  

. Vi sono poi lettere di carattere amministrativo a conclusione della permanenza di Belmonte 

nella Marina spagnola dove si espongono i rimedi adottati per pagargli mensilmente la pensione e si 
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elogiano le sue eccellenti qualità, i suoi meriti scientifici e la capacità di svolgere con piena 

soddisfazione qualunque incarico.
(37)

 

 

1.1.2. Alessandro Belmonte e la sua opera cartografica 

Nella lettera autografa del 12 agosto 1785, conservata nei fondi dell'ASV e nella citata descrizione dei 

commissariati di sanità adriatici Belmonte ricorda la sua attività di cartografo nella Marina 

spagnola.(38) 

Dal primo maggio 1783 nell’Osservatorio Astronomico de la Ysla de León sotto la direzione 

di Vicente Tofiño, veniva addestrato nelle scienze astronautiche un gruppo di ufficiali della Real 

Marina, tra i quali l’alfér de navío Alejandro Belmonte e l’alfér de fragata José de Vargas Ponce. (39) 

«A mitad del año de 1783 comisionóse a Tofiño para construir el Atlas hidrográfico de toda la 

península y de las islas que se reconocen en los viajes a América de ida y vuelta. Le ayudaron los 

tenientes de navío D. José Donisio Alcalà Galiano, D. José Espinosa y Tello y D. Alejandro Belmonte, 

y los de fragata D. José Vargas Ponce, D. José Lanz y D. Julián Canelas.»(40) 

Da un volume apparso molti anni fa si apprende che, a distanza di pochi anni dalla fine del 

corso, Belmonte era già uno stimato cartografo: 

«Si doveva mettere poi la massima cura nell'esplorazione del tratto compreso fra i paralleli 52° e 49°, 

essendo alquanto dubbie le determinazioni del capitano Sarmiento, sebbene fatte da un navigante 

tanto esperto e interpretate poi, con squisita critica, dai tenenti di vascello Galiano e Alejandro 

Belmonte 
3
.(…) 

3
 Fecero parte della spedizione organizzata dal Re di Spagna Carlo III e capitanata 

dal Contrammiraglio Don Antonio di Córdova, allo scopo di eseguire un rilievo particolareggiato 

dello stretto di Magellano, correggere i mille errori che su di esso esistevano e decidere se fosse 

preferibile quella via piuttosto che il Capo Horn. Le notizie di questo viaggio sono raccolte nell'opera 

di Vargas y Ponce: "Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes, de la fragata de S. M. 

«Santa Maria de la Cabeza» en los años de 1785 y 1786".» (41) 

Tra il 1785 e il 1786 Alessandro prende Imbarco sulla fregata S. Maria de la Cabeza per una 

ricognizione dello stretto di Magellano e i conseguenti rilievi cartografici. La fonte migliore per 

conoscere come si svolse questa missione è la Relación del último viaje al Estrecho de Magellanes, de 

la fragata de S. M. «Santa Maria de la Cabeza» en los años de 1785 y 1786, pubblicata nel 1788 da 

José de Vargas y Ponce e che venne anche tradotta in inglese e pubblicata a Londra. Non vi compare, 

però, il nome dell’autore. In entrambe le edizioni non sono stati inseriti i diari di Belmonte e Galeano, 

che sono serviti all’autore per compilare la relazione.(42) 

Si trascrivono alcuni passi del libro stampato a Londra, dove si fa riferimento a A. Belmonte, a 

Dionisio Galeano e alla tavola Córdova’s voyage, relativa allo stretto di Magellano, v. fig. 1. In fig. 2 è 

raffigurato il modello della fregata Santa Maria de la Cabeza, eseguito del sig. Nando Cavasassi. 

«The chief command of the frigate, and of the whole expedition, was conferred on Don Antonio de 

Cordova, of the Royal Navy, with leave for him to choose his officers, seamen, and marines; as also to 

carry out a second captain and two others officers, particularly conversant with astronomical 

observations (…) it happened fortunately that Brigadier Don VincentTofiño was at that time in Cadiz, 

together with officers of that department of the Spanish navy, who for two years past had been 

employed in the construction of a hydrographic atlas, or sea-chart, and coasting-pilot, of Spain:» e il 

comandante de Córdova «requested to have two of these gentlemen,who, being thoroughly instructed 

in astronomical observations, and expert in the use of all instruments necessary for this expedition, 

might assist him in the execution of this commission. He therefore selected D. Dionisius Alcalá 

Galiano and D. Alexander Belmonte, lieutenants in the navy, who, whitout in the least exclusing 

themselves from the strict performance of the ordinary duty of the ship, took the charge of all 

observations, astronomical and geographical; as also of the marine watches or time-pieces, and other 

instruments which were put on board, as requisite for the due performance of the expedition (…) As 

the season was now far advanced for the nature of the voyage, (17
th
 Sept.) no time was lost in getting 

ready the frigate; so that, on the 27
th
 of the same month, she came out of the Dock-yard, completely 

equipped (..) He therefore sent on-board, not only an ample supply of additional warm clothing for the 

crew, but also all such medicines, and other preservatives, as the experience of former navigators had 

shown to be essentially useful. Whilst the commander was thus employed, the two officers, charged 

with nautical observations, carried on-board two marine watches or time-pieces (…) which belonged 

to the Observatory of Cadiz, and also No. 71 of Arnold, a small one belonging to Lieut. Belmonte; 
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and, by means of observations on-shore, and signals on-board the frigate, began to ascertain their 

several rates of motion, and to form the corresponding tables. At the same time was carried on-board 

a complete collection of instruments, chosen from those procured by order of His Catholic Majesty in 

London (…) Among these instruments were the best English quintants and sextants that could be 

procured (…) Lastly, as every information that could be collected respecting the object of the voyage 

must be useful (…) the several officers of the frigate made it their business (…) in which they were 

zealously assisted by Captain Alessandro Malaspina, of the department of Cadiz; who not only parted 

with his own collection of Voyages, but used every endeavour to procure from other persons such 

books as he himself did not possess »(43). 

Da notare le cure poste nella preparazione complessiva della nave e dell’equipaggio, 

provvedendo anche a imbarcare capi d’abbigliamento adeguati alle severe condizioni meteo da 

affrontare. A settembre in Spagna l’autunno era imminente mentre in Argentina ci si avviava verso 

l’estate, che alla latitudine dello stretto di Magellano poteva essere poco mite. Nonostante queste 

accortezze, Alessandro Belmonte forse non si protesse come sarebbe stato necessario e contrasse 

quella malattia al petto - non si hanno indicazioni se sia stata pleurite, polmonite, tubercolosi o altra - 

che lo costrinse più tardi a rinunciare a imbarcarsi con Malaspina e ad abbandonare la Marina 

spagnola. Da notare anche l’attiva e proficua collaborazione prestata allora da Malaspina, in servizio a 

Cadice. Il navigatore lunigiano pochi anni dopo fece preparare delle carte nautiche alla cui stesura 

sicuramente - almeno in parte - Belmonte aveva collaborato. Esse sono ancora apprezzate per la loro 

qualità e sono state impiegate fino a tempi recenti.(44)  

Nel 1788, a pochi mesi dalla partenza per la sua missione, Malaspina sollecita l’assegnazione 

di A. Belmonte e D. Galeano (a volte compare come Galiano) in qualità di comandanti in seconda per 

 «una Amistad verdadera con nos otros, un sincero afecto a las ciencias y un zelo, y valor superiores a 

qualquiera tiempo, quales quiera eventos, manifiestan en entrambos, no solo dos exellenctes 

subalternos, si no tambien dos Comandantes embevidos del verdadero espiritu de Descubrimientos en 

el caso que por qualquiera evento fuese precioso remplazar los primeros.»(45)  

Nella lettera si trova traccia di un programma concordato fra i due giovani ufficiali, che 

vorrebbero collaborare alla stesura delle carte nautiche delle coste americane dalla Florida all'Orinoco 

e delle isole Barlovento e Sotovento. Il gruppo di lavoro avrebbe dovuto comprendere i colleghi José 

Espinosa e José Sanz.  

Questa Domingo ricorda che 

 «al año siguente (si tratta del 1788) tras el dictámen de la Junta de Estado, el rey aprueba en 

noviembre al proyecto presentado, dos años ante, por los tenientes de fragata Dionisio Alcalá 

Galiano, José Espinosa y Alejandro Belmonte y el alférez de navío José Sanz, para formar 

astrónomicamente la carta náutica de los dominios de España en la América Septentrional.»(46)  

 

Tale operazione sarà ripetuta nel 1790 da Alessandro Malaspina.(47)  Guastalli afferma che 

 «è questa internazionalità del Malaspina - come di molti altri membri della sua spedizione, quali 

Espinosa y Tello, Galiano, Bauzá, Valdés, astronomi e cartografi, tutti provenienti dalla famosa 

Scuola di Guardiamarinas di Cadice, e più tardi formati alla scuola degli Alti Studi dell'Osservatorio 

Astronomico - che ci permette oggi di apprezzare, a distanza di quasi due secoli, la modernità della 

ricerca compiuta all'insegna delle più aggiornate tecniche scientifiche e con la strumentazione tecnica 

più avanzata che l'Europa possedeva: l'uso degli orologi inglesi per la determinazione della 

longitudine fece sì che i rilievi cartografici possedessero quell'esattezza che nel secolo successivo 

permise ancora l'utilizzo delle carte nautiche prodotte dalla spedizione Malaspina.».
(48)

 

 

Ciò mette in luce l’avanzato livello raggiunto in quel periodo dalla cartografia nautica della 

Real Armada sotto la guida di Tofiño. Anche se qui il nome di Belmonte non compare - in quanto non 

poté partecipare al viaggio - dalla precedente citazione risulta che egli aveva collaborato 

proficuamente alla preparazione del programma cartografico.  

Purtroppo non si è in grado di poter esprimere giudizi su nessuna di quelle carte, perché non sono state 

rintracciate. L’unica opera che Belmonte ha sicuramente curato, e forse anche tracciato, rimane 

dunque la Descrizione dei XXIV Commissariati di sanità da Goro al Tronto. (49) Su quest’opera così 

si esprime un esperto cartografo contemporaneo: 
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«La mia impressione è che Alessandro Belmonte non sia stato un cartografo, diciamo così, di mestiere 

in quanto la sua opera, pur ragguardevole ed indubbiamente precisa, aveva una funzione informativa 

ma non tecnica (…) Quella del Belmonte era una cartografia di tipo prospettico (detta anche a volo di 

uccello) dove, ad esempio, i rilievi erano rappresentati come "mucchi di talpa" ed i centri abitati, gli 

edifici singoli ed i gruppi di case raffigurati in prospettiva: eppure a quei tempi esistevano già 

cartografie planimetriche, cioè come quelle in uso tutt'ora.» (50)
(
 

 

Va tenuto ben presente che, in questo caso, il lavoro ha un carattere completamente diverso da 

quello delle carte nautiche. Perciò, a riconoscimento della perizia cartografica di Belmonte, dopo aver 

ricordato i tanti elogi precedentemente trascritti, si crede appropriato concludere questo studio con le 

parole dell’anonimo traduttore inglese della relazione di Ponce y Vargas che nella prefazione, dopo 

una sarcastica premessa, passa alla domanda: «Can any good thing come out of Nazaret?» e 

l’inevitabile risposta «Nothing.» assimila la Spagna a Nazareth.  

Ma poi confessa: 

«To that query I should feel myself warranted to give a very different answer. - To mention one branch 

of scientific literature only, - I mean what relates to maritime information respecting her dominions, 

European and American.Spanishes done more, and in a more systematic manner than all the other 

Powers of Christendom put together. She has surveyed, by the most able operators, furnished with the 

best instruments and instructions which England and France could produce, the whole sea coast of 

those vast regions; and the result she has, with a manly liberality without example laid befoe the 

public.»(51) 

 

Note 
(1)  Nella documentazione dell’ASR il cognome risulta sempre Belmonte. Altrove appare come Belmonti, 

Belmonte Cima e Belmonti Cima. Tranne che nelle citazioni da altri autori, qui si userà sempre Belmonte. 

(2) Da F. GASPERONI, Sugli obelischi Torlonia nella villa Nomentana, Roma 1842, p. 16 si stralcia il 

seguente passo: «In fine (tra gli altri molti piloti proposti) meritò di essere eletto il già ricordato in queste carte, 

signore Alessandro Cialdi. Questo ardimentoso giovane, che alle difficili dottrine dell'arte nautica congiunge 

una pratica da vegliardo per viaggi di mare a lungo corso eseguiti, ebbe ben presto fornito un suo piano di 

trasportamento degli obelischi dalle Venezie ai sette colli; e veniva lodato e approvato senz'altro dal principe.» 

Cialdi è ricordato nell'Enciclopedia Treccani, Roma-Milano 1931, vol. X, p. 183: «Scienziato italiano, nato a 

Civitavecchia nel 1807, morto a Roma nel 1908. Frequentò la Scuola navale a Genova, servì nella marina 

sarda, poi in quella pontificia. Il suo viaggio sino alla prima cateratta del Nilo, e quello dall'Italia a Londra 

attraverso canali e fiumi francesi gli diedero larga fama. Fece parte della Compagnia del Canale di Suez e si 

occupò di vari problemi inerenti alla costruzione di Porto Said. Opere principali: Sul moto ondoso del mare e 

sulle correnti di esso (Roma 1865), Nozioni preliminari per un trattato sulla costruzione dei porti nel 

Mediterraneo (Roma 1874), Illuminazione e segnalamento dei littorali e dei porti (Roma 1877).» Nella stessa 

enciclopedia non compare, invece, nessun Belmonte. Maggiori notizie su A. Cialdi in AA. VV., Dizionario 

biografico degli Italiani, vol. 25, Roma Treccani 1981, pp. 103-105. In tale opera si trova anche un breve profilo 

biografico di Pietro Belmonti, antenato di Alessandro, autore della Institutione della sposa. 

(3) Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Malaspina. Si ricorda che nel 1788 Belmonte ottiene che sia 

inviato in Italia l’ex gesuita Córdoba per prelevare documentazione concernente l’America meridionale, utile per 

la programmazione del viaggio di Malaspina. Cfr. Archivo general de la Marina “Alvaro de Bazan” (poi 

AGMAdB), cat. 82, man, 427, f, 2-3 (copia M.), lettera del 29 dicembre 1788. 

(4) Le due opere furono entrambe pubblicate dopo il 1789. Belmonte aveva collaborato anni prima alla loro 

preparazione e alla redazione, 

(5) A. APOLLONIO. L’Istria napoleonica dal Regno d’Italia alle Provincie Illiriche, in AA. VV., Atti del 

congresso internazionale su Napoleone e l’Adriatico (16-18 ottobre 1998), pp. 38-58, v. in particolare p. 40 dove 

si fa riferimento alle vicende dell’avvocato Angelo Calafati, personaggio che «può contare sull’amicizia del 

Viceré e sulla protezione dell’Imperatore che, come noto, guarda con accentuata benevolenza tutti i giacobini 

italiani del 1797.» Per notizie sull’attività di Belmonte per la Marina pontificia cfr. A. SILVESTRO, 

Alessandro Belmone: una vita per il mare, supplemento della Rivista Marittima dicembre 2010, reperibile online. 

 (6) Cfr. T. CASINI, I Candidati al Senato del Regno Italico, Rassegna Storica del Risorgimento Italiano, gen.-

apr.1916, pp. 42-43.¨«BELMONTE ALESSANDRO di Rimino. Ha l’età di cunquant’anni incirca. Si crede che i 

suoi propri redditi ammontino alla somma di l. 28 m. di Milano. Ha servito nell’armata navale di Spagna, ha 

fatto lunghi viaggi di mare, ed è perciò ben corredato di nozioni nautiche. Fu rappresentante al Corpo 

legislativo. E’ membro del Collegio dei possidenti. Attualmente è capitano del Porto in Rimino. Ha ingegno 

sufficiente, gode la stima universale; è popolare, probo, ed affezionato al Governo,» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Malaspina
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(7) Cfr. A. SILVESTRO, «Per il bene della cosa». Notizie sul marchese Alessandro Belmonte di Rimini, Studi 

Romagnoli, vol. LV 2004, pp. 511-534, Stilgraf Cesena 2006. Pietro Belmonte-Cima e Giambatista Soardi 

rappresentarono Rimini come deputati al Parlamento di Boogna nei moti del 1831, cfr.  

cronologia.leonardo.it/storia/a1830b.htm  riassunto anno 1830-31 (…) seconda parte. 

(8) Cialdi scrisse numerosi libri sulla navigazione lungo il Tevere, su vari aspetti del commercio marittimo, sul 

progetto di un canale per unire il Tirreno all’Adriatico, su molti fenomeni naturali (moto ondoso, difesa delle 

coste, ecc.) e su diversi argomenti scientifici. Sulla traversata del Nilo cfr. G. GALUPPINI, La spedizione 

romana in Egitto, Rivista Marittima, lug. 2009 pp. 81-94. Per il trasporto degli obelischi della villa Torlonia da 

Venezia a Roma, v. fig. 3 e cfr. anche A. SILVESTRO, Giuseppe Paci, parone grottammarese che, per primo 

dopo la caduta di Roma, risalì il Tevere con carichi eccezionali, Cimbas n° 11/1996, pp. 18-32. 

(9) Notizie su di essa in tre opuscoli conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana (poi BAV): P. 

BELMONTE, Institutione della sposa del Cav. Pietro Belmonte ariminese ... , Roma 1587; P. BELMONTE, 

Ricordi tratti dalla Instituzione della sposa del cav. Pietro Belmonte, composta nelle nozze di Madonna 

Laudomia sua figliuola e pubblicata nell'anno 1587, Rimini tipografia fratelli Emiliani 1835; P. BELMONTE 

CIMA, Anacreon Epithalamon di Anacreonte Teio per le nozze di Stratocle e Mirella tradotto ed illustrato 

dall'avvocato Domenico Missiroli, Rimini, Le Maujorer e Grandi 1823.  Molte informazioni, con ritratti e alberi 

genealogici, sono riportate in R. COPIOLI, Ritratto di un antichista moderno: "mon semblable, mon frère", in 

AA. VV., Adolphe Noël des Vergers (1801-1867). Un classicista eclettico e la sua dimora a Rimini, a c. di R. 

COPIOLI, Rimini 1996, pp. 17-130. Dall'inventario 226 del fondo Autografi Ferrajoli della Biblioteca 

Apostolica Vaticana (poi BAV), risulta che vi sono conservate nove lettere di Giovanni Maria Belmonti (19 

agosto 1768 dal n.° 1109 al 1114) e 15 di Lodovico Belmonti (12 luglio 1775, dal n.° 1115 al 1130). Alla 

Biblioteca nazionale V. Emanuele II di Roma si conservano alcune lettere autografe di Luigi Belmonti. 

(10) A Gian Maria è stato dedicato un viale posto in Rimini CAP 47922. Ludovico il 15 aprile 1814 era prefetto 

di Forlì, nel dipartimento del Rubicone, e accolse Pio VII, reduce dall’esilio in Francia e diretto a Roma, come 

ricorda G. Moroni nel suo Dizionario d’erudizione ecclesiastica. Nei fondi della Biblioteca di Storia moderna e 

contemporanea di Roma si conservano tre manifesti a sua firma: in data 28.2.1814, 8.41) (11) R. COPIOLI, 

Ritratto ... , cit. p. 38.  

(12) Cfr. ASR, Camerlengato p. I, tit. IX, b. 82, f. 4, lettera 1445 del 20.12.1823.Cfr. anche stesso fondo, b. 81, f. 

9, lettera 490 del 26.5.1822 e il rapporto di visita 659 del 18.6.1823, s.v. Conclusioni.  

(13) Grazie allo spirito d’iniziativa della prof.ssa R. Copioli e ai suoi contatti con la dott.ssa R. Disarò sono stati 

reperiti documenti giacenti nella Biblioteca antica della Fondazione Collegio S. Carlo di Modena, che fanno 

conoscere alcuni aspetti dell’educazione riservata ai rampolli di nobili famiglie. 

(14) Cfr. A. SILVESTRO, Un personaggio da ricordare, il cardinale Stefano Borgia, Quaderni dell’Archivio 

Storico Arcivescovile di Fermo 52/2011, pp.105-125, v. p. 110. 

(15) Ricerche condotte nel sito Ricerca bibliografica non hanno dato alcuna indicazion sulla reperibilità di tale 

opera. 

(16) P. L. PICANYOL, d. S. P., Lo Scolopio ..., cit., p. 62. La morte di A. Malaspina, secondo alcuni autori 

avviene nel 1809, nel 1810 secondo altri. 

(17) Per l’ausilio prestato nella ricerca delle fonti e per alcuni preziosi consigli forniti si esprime profonda 

gratitudine all'amico ammiraglio Alessandro Ronca, alla dott.ssa Paola Presciuttini, bibliotecaria dell'Istituto 

Idrografico della Marina di Genova; al Capitán de Navío Juan Miguel Nodar Criado, già direttore dell'Instituto 

Hidrografico della Marina Spagnola e al Capitán de Fragata J. Pérez Carrillo de Albornoz, Comandante-Director 

interino dello stesso istituto; al direttore del Museo Naval di Madrid. Su questo museo, fondato nel 1843 e 

“considerato il più antico museo Navale europeo” v. F. SERAFINI, Musei Navali nel Mondo, Gribaudo 

I/1997, p. 273; M. M. MAFFEI, Guida europea ai musei del mare, Ministero del Turismo e Spettacolo, Roma 

lug. 1993. 

(18) I carteggi sono raggruppati nel fondo della spedizione Malaspina, numeri di catalogo 3695 e 3698. A. 

Malaspina nasce il 5 novembre 1764 a Mulazzo (solo tre anni prima di A. Belmonte) e muore il 9 aprile 1810 a 

Pontremoli. Il 18 novembre 1774 è ammesso col grado di guardiamarina all’Accademia della Real Marina di 

Spagna a Cadice. Intorno ai venti anni naviga su navi del Sovrano Ordine Militare di Malta.  Partecipa a brillanti 

imprese navali contro gl’Inglesi e il Sultano del Marocco, che gli consentono di avanzare rapidamente di grado: 

viene promosso capitano di vascello  il 20 settembre 1789. 

(notizie tratte da http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Malaspina)   

(19) Si ringraziano per la cortese collaborazione le signore J. Ciantar e M. Camilleri. Per altre notizie cfr. F. 

BONAZZI, Elenco dei Cavalieri del S. Ordine …, voll. 2, Napoli 1897 e 1907. 

(20) Cfr. M. ALIA PLANA. La Armada y la Enseñancia Naval (1700-1840) …Oficiales y dotación de los 

navíos de la Real Armada española de finales del siglo XVIII.Organización. (dal sito www.todoababor ): «Los 

guardiamarinas solían ser jóvenes de entre 12 y 20 años (aunque en 1783 por Real Orden se reguló la edad y 

había que tener 16 años mínimo y 18 de máximo) (...) Había otra manera de poder ascender a oficial de guerra 

sin tener que pasar por las escuelas de guardiasmarinas, estos eran los Aventureros. El Aventurero prestaba 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Malaspina
http://www.todoababor/
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servicio como meritorio, sin encuadrarse en las Compañias ni cobrar paga alguna. Vivía sometido a un régimen 

académico semejante al alumno libre que existiva en esa misma época en la Universidad. No asistía a la 

Academia, embarcaba sin graduación para adquirir experiencia militar y naval, y cuando se consideraba 

preparado se presentaba a examen para alcanzar el primer grado militar (Alférez de Fragata). También podía 

conseguirlo por meritos en campaña. Los Aventureros además de no cobrar no tenían uniforme, pero si tenían 

alguna gratificación para la mesa, y alterna con las guardiasmarinas. En 1830 se abolió esta categoria.» 

(21) Cfr. AGMAdB, appunto senza data. 

(22) Si ringrazia la prof.ssa Copioli per la cortese segnalazione di questo documento, conservato all’ASV,  

Fondo epistolario 272, cc. 513 rv, 514 r., che ha dato lo spunto per esperire ricerche sul servizio prestato da 

Belmonte nella Marina spagnola. Si noti come Alessandro si firmi Dev.mo, ed oblig.
mo

 Servitor e Cugino, per 

sottolineare rispettosamente la sua parentela con il cardinale.. 

(23) Cfr. AGMAdB, lettere di A. Ciniselli del 2, 3 e 15 gennaio 1784. Anche in R. COPIOLI, Ritratti …, op. 

cit. pp. 90-94 si fa cenno di difficoltà finanziarie di Alessandro, in epoca più tarda con il barone Crud. Ciò 

appare in contrasto con la valutazione del suo reddito in occasione della proposta di nomuna a senatore del 

Regno, valutato in circa 28.000 lire milanesi, ma non si hanno elementi per chiarire la situazione. 

 (24) Cfr. AGMAdB, lettera del 12.05.1788 diretta a Valdés. Molto probabilmente Belmonte era in ottimi 

rapporti con questo importante personaggio che s’interessò per agevolare la riscossione della pensione da parte 

di Belmonte: «mis deseos si no me engañan, no desconfio de poder ser aun de alguna utilidad à el servicio, el 

buelo che han tomado las sciencias en la Armada bajo la sabia proteccion de V. E. mi amistad con muchos de 

los que se dedican à ella particularmente, y mi residencia en nel centro de Italia me hacen creer, que aun 

desterrado por mi salud, de la parte activa del servicio, podre frequentemente considerarme en el, por lo que 

toca à la parte facultativa. Mis pasados ascensos, y mis contos meritos harian atrevida qualquiera solicitud mia 

sobre distintivos, y sueldos: el uniforme y tal vez el Grado de Capitan de Fragata pudieran hacerme felix y ser 

en mi un diario recuerdo asi de la era felix en que he tenido el honor de servir a S. M. como de mi constante 

obligacion de servirle aun con quanto estuviese à mis alcunzes.» 

(25) AGMAdB, lettera di A. B. da Modona in data 10.2.1788 e ricevuta in data 18 marzo 1788, non firmata, del 

ritratto di Magellano, con auguri di rimettersi in salute durante la permanenza a Modona. Modona appare in P. 

CLUVERII, Italia Antiqua, Bunoniis 1659, p. 140: «Sequitur in via Aemilia Mutina vulgo nunc Modona et 

Modena.» Siti internet relativi a libri antichi stampati in Modena confermano questa interpretazione. Si tratta di 

opere di D. Degni, A. Aureli, P. A. Cassuoli, ecc. 

(26) AGMAdB, ibidem. 

(27) E. BONA, Sulla vita e i viaggi di Alessandro Malaspina di Mulazzo (1754-1809), in Bollettino della 

Società Geografica Italiana, serie VI, vol. VIII, 1931, pp. 3-29, v. nota 1 a p. 7: Lettera in data 7 novembre 1788 

nell'Archivio del Ministero della Marina a Madrid. Non abbiamo potuto consultare tale foglio ma riteniamo che, 

sulla base di quanto noto per altra fonte, vi dovrebbe essere il nome di Belmonte. Cfr. anche AGMAdB, ms. 

427, f.40-41, lettera dI Rangone a Belmonte del marzo 1789. 

(28) AGMAdB, ms. 583 ff. 33r, 33v; ms. 1826  ff. 46 rv, 47v. 

(29) AGMAdB, ms. 426 f. 82. 

(30) AGMAdB, ms. 2381, 5. 266-267, lettera del 6.1.1789 di Malaspina a V. Tofiño; ms. 1826  ff. 46 rv, 47v, 

lettera del 27.1.1789 di Malaspina  a D. A. Valdés; ms. 583, f. 26v-27v-28-33-33v del 13.2.1789; ms. 426, f. 82, 

lettera del 13.2.1789. 

(31) Testimonianze di questa partecipazione sono reperibili in diversi volumi dedicati al grande navigatore 

italiano. Se ne citano solo alcuni reperibili alla biblioteca della Società Geografica Italiana: C. ASTENGO, S. 

BALLO ALAGNA, A. CAPACCI, G. FERRO, U. FORMENTINI G. GALLIANO, I. LUZZANA 

CARACI, D. MANFREDI, R. MAZZANTI, B. REGGI, Alessandro Malaspina nella geografia del suo tempo, 

Civico Istituto Colombiano Genova 1987: «Fu probabilmente in questo periodo che Malaspina potè allacciare 

alcuni tra i più stretti ed importanti rapporti di amicizia con i suoi colleghi. Già si è accennato ad Alessandro 

Belmonti e ad Antonio Pineda y Ramirez; tra gli ufficiali della Real Armada dovremo aggiungere José 

Bustamante y Guerra, col quale metterà a punto il progetto della spedizione scientifica, e Dionisio Alcalá 

Galiano (...) cui lo uniranno analoghe vedute politiche.» (pag. 89), «Il programma di tale spedizione era stato 

presentato da quattro giovani ufficiali di marina, i quali avevano già lavorato con Tofiño. Uno di loro - 

Alessandro Belmonti - era stato anche a fianco di Malaspina nel drammatico episodio delle batterie 

galleggianti» (pag. 110), «Malaspina abbisognava di uomini che alle provate capacità professionali 

accompagnassero un certo entusiasmo (...) Tra i primi furono ovviamente chiamati Dionisio Alcalá Galiano e 

Alessandro Belmonti (...) problemi di salute erano già sorti per Belmonti, che da parte sua aveva già contribuito 

assai alla buona riuscita della spedizione attraverso le proprie vaste conoscenze (...) Belmonti ottenne il 

congedo proprio pochi giorni prima della partenza della spedizione. Rientrato in Italia, dopo un lungo periodo 

per ristabilirsi, accettò - ormai in piena epoca napoleonica - di partecipare alla vita politica della Repubblica 

Italiana (poi Regno d'Italia) quale membro del Collegio dei Possidenti (...) Fu per merito di Belmonti che furono 

chieste informazioni nell'ambiente dei gesuiti espulsi dall'America Meridionale. Belmonti contattò l'ex gesuita 



23 

 

Cordoba (ma non sappiamo quali notizie ne abbia tratto) e soprattutto attivò Gherardo Rangoni Terzi, il quale 

sollecitò l'interessamento delle accademie di Torino e Berlino.»(pag. 119), Malaspina «cercò anche di 

procurarsi alcune particolari medicine allora in uso: al Rangoni chiese - tramite l'amico Belmonti - i sali di 

acetosella che si producevano nel Cantone dei Grigioni.»(pag. 123), «Il contributo reso dalla cultura italiana 

alla Spedizione Malaspina fu forse maggiore di quanto oggi appaia. Si pensi al ruolo avuto dal Melzi e da Azzo 

Giacinto Malaspina nel reclutamento dei pittori Fernando Brambilla e Giovanni Ravenet; o a quel vasto e 

sommesso lavoro di sostegno compiuto da Greppi, da Trotti, da Rangoni, da Belmonti e da altri di cui, allo stato 

attuale delle ricerche malaspiniane, riesce difficile recuperare il nome.»(pag. 131); P. L. PICANYOL, d. S. P., 

Lo Scolopio Massimiliano Ricca e il suo elogio sul grande navigatore Marchese Alessandro Malaspina, Roma, 

PP. Scolopi di S. Pantaleo 1935: «Non può il Belmonte dare verun dettaglio di questa spedizione, giacchè in 

detto anno abbandonò il servizio della Marina per mancanza di salute, ritirossi in Italia, e non le è stato 

possibile sapere il preciso di tale intrapresa (...) la sospensione d'ogni corrispondenza toglie al Belmonte il bene 

di poter indicare le persone alle quali dirigersi per avere delle notizie di Malaspina.» (pag. 65). In altri remoti 

contributi su Malaspina non compare il nome di Belmonte: O. TADINI, I Marinai Italiani nelle Spagne. Appunti 

Storici, Rivista Marittima set. 1887, pp. 293-331; ibid., dic. 1887, pp. 379-399; ibid., gen. 1888, pp. 5-23; A. 

ZERI, L'influenza italiana sulla grandezza della Spagna. Alessandro Malaspina e la relazione del suo viaggio, 

Rivista Marittima nov. 1905, pp. 271 ss. 

(32) P. L. PICANYOL, d. S. P., Lo Scolopio ..., cit., pp. 41-42. 

(33) Cfr. AGMAdB, cat. 76, man. 2219, f. 5-5v (original firmado), 583, f. 27v-28 (copia M.), lettera del 

26.12.1788 di Malaspina a D. Antonio Valdés. 

(34) AGMAdB, ms. 426. 

(35) AGMAdB, ms. 427 ff. 40, 41. 

(36) Cfr. AGMAdB, lettera n. 637 del 15.5.1789. Sull'uso (e abuso) della divisa da parte di consoli esteri cfr. A. 

SILVESTRO-S. SILVESTRO, Domenico Nocelli, vice console del Regno di Svezia e Norvegia a S. 

Benedetto, La Riviera delle Palme, n. 7/8 lug.-ago. 1990. 

(37) Cfr. AGMAdB, lett. s.n e data, fg. s. d. (v. fig. 3); fg. del 5.06.1789; lett. 795 del 10.06.1789 relativa alla 

concessione del congedo a Belmonte da parte del Re, senza promozione al grado superiore; decreto reale di 

congedo dell’8.06.1790; lett. 393 del 15.06.1790; lett. dell’8.08.1791; lett. 94 del 15.02.1791. 

(38) Cfr. AGMAdB, lett. s.n e data, fg. s. d. (v. fig. 3); fg. del 5.06.1789; lett. 795 del 10.06.1789 relativa alla 

concessione del congedo a Belmonte da parte del Re, senza promozione al grado superiore; decreto reale di 

congedo dell’8.06.1790; lett. 393 del 15.06.1790; lett. dell’8.08.1791; lett. 94 del 15.02.1791. 

(39) Belmonte e de Vargas Ponce si conoscevano e avevano comuni interessi scientifici e professionali. Cfr. 

Armada Española www.armada.mde.es: «Los primeros intentos por articular de forma definitiva unos estudios 

de ampliación se produjeron en 1773, cuando Vicente Tofiño propuso a sus superiores la selección anual de un 

pequeño grupo de cadetes para potenciar su formación mediante la continuación de sus estudios y la práctica de 

la astronomía en el Observatorio. Sin embargo, la mencionada iniciativa no obtendría sus frutos hasta diez años 

después, en 1783, cuando una Real Orden de 29 de mayo destinó al Observatorio a los oficiales José de 

Espinosa, Alejandro Belmonte, Julián Ortiz Canelas y José de Vargas Ponce, que debían continuar en él sus 

estudios bajo la responsabilidad de Vicente Tofiño.»; J. M. BLANCA CARLIER, El observatorio de la Isla de 

León. Julián Ortiz-Canelos, primer director, (Cap. I). Oggi la Ysla de León si chiama San Fernando ed è sempre 

un borgo di Cadice 

(40) Cfr. A. FERRER DEL RIO, Historia del reinado de Carlos III en España, capit. V, da Biblioteca virtual 

Miguel de Cervantes. 

(41) E. BONA, Alessandro Malaspina ..., cit., p. 78. 

(42) L’opera di Ponce y Vargas non è stata rintracciata a Madrid nel Museo Naval né nella Biblioteca Nacional, 

dove è conservata solo la Apéndice a la relación del viage al Magallanes de la fragata de guierra Santa Maria 

de la Cabeza que contiene el de los paquebotes Samta Caslida y Santa Eulalia para completar el reconocimiento 

del Estrecho en los años de 1788 y 1780 (Texto impreso), conservata anche alla Palatina di Parma. E’ stata però 

rintracciata alla biblioteca nazionale francese, a Parigi. Successivamente è emerso che ne esiste una copia in 

Google libri. 

(43) J. DE PONCE VARGAS, A voyage of discovery in the Strait  of Magellan…, pp. 1-4, 23 

(44) Cfr. P. FEDELE, a c. di, Grande Dizionario Enciclopedico, vol. XII, p. 755, s.v. Malaspina Alessandro 

redatta da R. Almagià: «Durata oltre cinque anni, questa spedizione può paragonarsi per importanza alle 

maggiori francesi e britanniche di quell’epoca. Particolarmente i rilievi idrografici di Malspina furono utilizzati 

per lungo tempo e lo sono tuttora.» 

(45) AGMAdB, catalogo 7, man. 583, f. 8-8v, lettera del 24 ottobre 1788 di A. Malaspina diretta a D. Antonio 

Valdés. 

(46) P. QUESTA DOMINGO, Información novohispana de Espinosa en su participatión en el viaje de 

Malaspina, in AA. VV., Convegno "Alessandro Malaspina e la cultura del suo tempo". Atti, Mulazzo 12-15 

maggio 1987, Accademia Lunigiana di Scienze, La Spezia 1989, pp. 135-146, citazione tratta da p. 139. 

http://www.armada.mde.es/
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(47) Nella valutazione complessiva del successo dell’opera di Tofiño – forse voluta ma sicuramente approvata da 

Carlo III, che prima era stato per decenni il sovrano del Regno delle Due Sicilie, non può e non deve sfuggire 

l’importanza del contributo italiano, legato ai nomi di Malaspina e di Belmonte. 

(48) F. GUASTALLI, Alessandro Malaspina e la cultura del suo tempo: Contenuti della mostra, in AA. VV., 

Convegno "Alessandro ..., cit., pp. 209-215, citazione tratta da p. 211. 

(49) ASR, Collezione mappe e disegni I, cart.106, ord. 219. Per il giudizio cfr. nota 31 Molto probabilmente 

Belmonte ha delineato quelle cartine. Se non l'avesse fatto, sicuramente n’è stato il curatore e ha seguito molto 

da vicino quel lavoro, che si proponeva solo "una funzione informativa ma non tecnica", senza necessità di 

curare l'aspetto scientifico del problema. 

(50) Tali notizie sono state fornite da Paolo Reggiani che ha prestato cortesemente la sua collaborazione per 

rintracciare opere cartografiche di Belmonte in Italia, purtroppo con esito negativo. A lui vadano i miei più 

sinceri ringraziamenti. (Il giudizio è stralciato da una lettera del 16.5.2001 da Reggio Emilia a me indirizzata.) In 

quanto alla paternità dell'opera di cui si tratta si riporta un passo dalla lettera 1335 del 27.11.1823, inviata da 

Belmonte al Camerlengo (cfr. ASR, Camerlengato p. I tit. IX, b. 83, fasc. 5): «Nell'Anno 1820. mi fù commesso 

dalla Segreteria di Stato la costruzione d'una Carta Topografica di tutto il Littorale Pontificio dell'Adriatico da 

Goro al Tronto, confine del Regno di Napoli, che doveva servire per il Ramo Sanitario. Nel Mese di Aprile .del 

1821. presentai il lavoro compito alla Segreteria di Stato, consistente in una Carta gen.le di tutto quel lungo 

tratto di Littorale, in Numero di 24. Carte parziali perchè tanti sono i Commissariati di Sanità, ed in fine un 

Volume contenente la cognizione, e la spiegazione più minuta ed esatta d'ogni località lavoro che non solo può 

servire di base per l'operazioni Sanitarie, ma che utilissimo rendesi eziandio per il servizio de Porti, di questo 

mio lavoro oltre la copia personalm.
e
 da me presentata in Roma alla Segr.

a
 di Stato, ne consegnai parimenti 

altra simile alla Magistratura Sanitaria residente in Ancona. Doveva e poteva questo lavoro essere di gran lume 

per l'impianto suddetto, e su questo calcolare l'importanza d'ogni Luogo Tenenza. Le difficoltà nell'esecuzione, 

ed osservazione delle nuove Leggi sui Porti, che si sono dovute necessariamente incontrare nei primordi di 

questo nuovo Ramo Amm.vo sono in parte sormontate, e gl'Impiegati per la massima parte nuovi negl'oggetti 

Marittimi cominciano a meglio intendere i rispettivi doveri, ed eseguire con qualche intelligenza l'operazioni del 

loro istituto; non tutto è fatto però, e non tutti agiscono come sarebbe necessario: il tempo e le cure del Governo 

migliorerà anche questo Ramo pubblico Amm.vo.» Parte delle illustrazioni e del testo di tale fascicolo sono 

riportate in A. SILVESTRO, Le fonti archivistiche relative alla marineria in Archivi romani, relazione letta il 

22.10.1995 al 1° Seminario sulle Fonti per la Storia della Civiltà Marinara Picena, San Benedetto del Tronto 

(pubblicata negli Atti del convegno, Ripatransone 1997); Id., Il Commissariato di Sanità di Grottammare nel 

1821, Cimbas n° 10, marzo 1996, pp. 40-43; Id.,. La marineria picena dal primo Ottocento all'Unità d'Italia, 

Rivista Marittima, supplemento luglio 1998. Il testo completo è stato pubblicato in M. L. DE NICOLO', La 

costa difesa. Fortificazioni e disegno del litorale adriatico pontificio, Fano 1998. 

(51) J. DE PONCE VARGAS, A voyage of discovery in the Strait of Magellan…, London 1821, pp. 1-4, 23. Il 

nome dell’autore non compare nella copertina e nel frontespizio di questo libro, dove si cita solo il nome di A. de 

Córdoba come comandante della missione. 

 
 

 

 

E’ con vero piacere che pubblichiamo un contributo che ci proviene dall’altra sponda adriatica e che si 

aggiunge ai tanti che nel corso degli anni ci sono stati consegnati da studiosi croati. Nel caso specifico 

si tratta di uno studio sui velieri dalmati dell’800, strumenti di relazione con i nostri porti e di grande 

significato storico ai fini della comprensione della civiltà marinara adriatica. 

 

Antonia Luketin Alfirević, Andrea Rogošić 

Facoltà di Filosofia di Spalato  

Dipartimento di Italianistica 

 

 NOMI DI VELIERI NELLA DALMAZIA DELL'OTTOCENTO 
 

Introduzione 

L'origine dei nomi dei diversi tipi di velieri, nonché di altri termini nautici,va ricercata nella 

lunga e forte tradizione marittima della costa dell'Adriatico orientale. I dizionari dei termini nautici 

della lingua croata contengono un gran numero di forestierismi, che riflettono i contatti plurisecolari 

tra i popoli del Mediterraneo. Fra tali forestierismi prevalgono gli italianismi come conseguenza del 
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dominio veneziano in Dalmazia, durato quasi quattro secoli, nonché del fatto che, fino all'anno 1909, 

la lingua italiana restò la lingua ufficiale della Dalmazia.  

Quanto menzionato si riflette anche nella denominazione dei velieri, i cui nomi recavano il 

segno della costa di appartenenza ed erano caratterizzati culturalmente, considerato che i velieri erano 

i mezzi con cui  la popolazione marittima della Dalmazia si assicurava l'esistenza, tale denominazione 

riflette anche la  mentalità di quella società  nonché la sua visione del mondo. Per i motivi sopra 

indicati, i nomi dei velieri risultano un corpus interessante per le ricerche linguistiche. 

 

1. I nomi dei diversi tipi di velieri 

Nella seconda metà dell'Ottocento, quasi contemporaneamente, vengono pubblicati  il primo 

vocabolario nautico  italiano e quello croato. La terminologia nautica italiana si era stabilita nell'uso 

professionale molto prima rispetto a quella croata, codificata appena negli anni venti del Novecento. 

(Stolac, 1998: 9). 

Se parliamo della terminologia inerente ai diversi tipi di velieri, nonché alle loro specifiche 

parti, come sua principale caratteristica viene rilevato l'alloglottismo  d'origine specialmente italiana. 

Dopo l' adattamento e l'integrazione dei termini nella lingua standard croata, essi non si ritenevano più  

prestiti poiché  avevano occupato posti vuoti nel sistema lessicale (Čulić, 2009: 199). L'assimilazione 

di questa terminologia e la sua integrazione nella lingua croata è il risultato del prestigio che la lingua 

italiana, o meglio il dialetto veneto più diffuso in Dalmazia, godeva in quel tempo, nonché del fatto 

che, quasi fino alla fine dell'Ottocento, proprio la lingua italiana era la lingua delle scuole nautiche e la 

lingua ufficiale della nautica, nella quale, tra l'altro, si sostenevano anche gli esami professionali 

(Stolac, 1998: 21).   

 Nel corso della ricerca, raccogliendo il corpus, oltre ai nomi, abbiamo registrato i seguenti tipi 

di velieri: nava (< lat. nave)
1
, bark (< ingl. bark), pulaka (< venez. polaca), brik/brig (< ingl. brig), 

brigantin (< ital. brigantino), goleta (< venez.. goleta), škuner (< ingl. schooner), brikškuner (< ingl. 

brig-schooner)
 2

, trabakul (< venez. trabacolo), pelig (< venez. pielego), bragoc (< venez. bragozo), 

bracera (< venez. brazera), tartana (< venez. tartana), batel (< venez. batelo), gajeta (< venez. gaeta), 

peota (< venez. peota), leut (< ital. leuto), vašel (< ital. vascello) e gajeta (< ital. gaeta). Caratteristica 

fondamentale è che la maggior parte dei termini sono di origine veneziana, il che testimonia una forte 

compenetrazione linguistica e culturale sulla costa mediterranea. 

Da una parte, alcuni lessicografi croati dell'Ottocento, che si occupavano della questione della 

presenza dei forestierismi nella terminologia nautica nonché della questione dell' introduzione dei 

termini croati, sostenevano le posizioni del purismo, cercando di creare i loro equivalenti croati. 

D'altra parte, altri lessicografi cercavano di mantenere i prestiti, adattati al sistema della lingua croata, 

considerandoli parte del patrimonio storico e culturale (Sočanac, 1996). Oggi, in seguito al progresso 

tecnologico del settore nautico e navale, i nomi menzionati dei tipi di velieri  sono rimasti forme 

fossilizzate senza referenti (Čulić, 2009: 199). Il mondo dei velieri e della nautica di quel tempo si è 

tramandato proprio in quei nomi fossilizzati, testimonianti la compenetrazione socio-culturale e 

linguistica, e per questo li possiamo senz'altro considerare patrimonio linguistico, ossia parte del 

nostro patrimonio culturale.  

 

2.  La denominazione dei velieri 

I nomi dei velieri riflettono la realtà linguistica e socio-culturale  del tempo e del luogo in cui 

hanno avuto origine. Una nave, come  una persona  „viene battezzata“ con un nome, con il quale viene 

iscritta in diversi registri. Allo stesso tempo, il nome di una nave, come entità linguistica,  indica le 

motivazioni del suo denominatore, riflettendo il contesto sociale di una lingua.  Il nome di una nave 

indica anche i tratti sottili del carattere del suo denominatore, nonché alcuni motivi storici, religiosi, 

tradizionali e altri (Čulić, 2009: 183). 

                                                 
1
 Il termine romanzo „nava“ è derivato dalla parola latina nave – navis. Gli Slavi del Sud, al loro arrivo al mare, 

avevano sentito alcune parole greche e romane inerenti alla nautica. Per questo bisogna distinguere tra la vecchia 

terminologia nautica romanza e quella nuova,  introdotta durante il dominio veneziano. Cfr. Čulić, 2009. 
2
 Oltre ai termini škuner e brikškuner, troviamo anche i termini škuna e brikškuna/škunabrik, derivati dalla 

parola italiana scona. 
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In altre parole, benché un nome sia un'entità linguistica, il processo della sua creazione 

comprende alcuni aspetti extralinguistici. Con la sua teoria degli atti linguistici, John Searle (1969) 

sostiene che i nomi  sono in qualche modo legati alle caratteristiche dell'oggetto a cui si riferiscono. 

Conformemente a questa teoria, non si può dire che i nomi propri siano completamente  privi di 

significato perché, il significato di un nome si può capire proprio partendo dal suo referente iniziale.  

Nel corso di questa ricerca, abbiamo raccolto un corpus di circa 270 nomi, a fianco dei quali  

abbiamo specificato le denominazioni  dei diversi tipi di velieri nonché la loro fonte archivistica.
3
 Dal 

materiale raccolto risulta che il tipo di veliero più diffuso era il pielego (con perfino il 50% del totale), 

poi seguono il brigantino con il 18% e il trabacollo con il 10%. Nell'analisi dei nomi di velieri 

abbiamo prestato una speciale attenzione alla loro etiologia visto che soprattutto questo aspetto 

denominativo riflette le caratteristiche socio-culturali e le tradizionali culturali della Dalmazia del 

Novecento. 

 

2.1 Adattamento fonologico e grafico dei nomi 

Benché la maggior parte dei nomi di velieri sia d'origine italiana, si deve menzionare una 

trentina di nomi croati, trascritti con la grafia italiana.
 4

  Poiché il sistema fonologico croato e quello 

italiano sono molto simili, si tratta del minimo grado di adattamento del sistema grafico croato a 

quello italiano nonché di alcune minime differenze tra i due sistemi fonologici.  

Negli esempi seguenti dal corpus i grafemi uniti <lj> e <nj> sono trascritti con il  trigramma 

<gli>o con il digramma <gn> (Gliubimir, Marco Kraglievich, Ufagne), mentre negli esempi 

Liubomirka e Nasliednik il grafema <lj> viene trascritto con una seguenza di grafemi <l> e<i>. I 

grafemi <č> e <ć> seguiti dalle vocali e e i si trascrivono con <c> mentre in fine di parola si 

trascrivono con<ch> (Dobri Pocetach, Iellacich Bano, Vucich, Marco Kraglievich). La trascrizione dei 

nomi Socolizza Liepa, Sbogom Mila, Pervorodna Milizza, Iellacich Bano, Naviesnik conicide con la 

loro pronuncia, tanto che  il grafema <c> viene trascritto con la consonante geminata <zz>, il grafema 

<z> con il grafema <s>, mentre <j> si trascrive con <i>.  Il grafema <k> seguito dalle vocali a, o, u 

viene trascritto con <ch> oppure con <c> (Dobri Pocetach, Sveti Nicola, Mali Marco, Marco 

Kraglievich). 
5
In alcuni casi tra due consonanti viene inserita una vocale, oppure viene aggiunta alla 

fine della parola. (Pervorodna Milizza e Iellacich Bano). 
6
Visto che nella lingua italiana non esiste il 

fonema [ʒ], nel caso del nome Pomoc Bosgia,  si è cercati di avvicinare la pronuncia della parola con 

la sua  trascrizione (/bozʤa/). 

 

2.2 Analisi morfosintattica 

 Quasi la metà dei nomi compresi nel corpus sono costituiti da un lessema (il 47%), seguono i 

nomi costituiti da due lessemi 32%, mentre i nomi costituiti da tre lessemi sono il 12%. I nomi 

costituiti da tre o più lessemi sono il 9%. La maggior parte dei nomi costituiti da tre lessemi sono 

                                                 
3
 Alla fine dell'articolo riportiamo la tabella del corpus. Nella tabella, le fonti consultate sono indicate con le 

abbreviazioni come segue: A.M. = Annuario Marittimo per l'anno 1856. VI annata, Trieste: Sezione lett.-art. del 

Lloyd Austriaco. 

DAZd 1 = Archivio di Stato di  Zara, Archivio dell' isola di  Brazza 

DAZd 2 = Archivio di Stato di  Zara,, Atti del Governo, inerenti alla Dalmazia  

1805., V. br. 470. 
4
Nel corpus vi sono alcuni nomi croati che non sono stati adattati al sistema linguistico italiano (Sin, Soko, Glas, 

Mrav, Božidar).  

 

 

 

 
5
 La tracrizione del fonema [ʧ] con il digramma <ch> non è conforme all'ortografia della lingua italiana, però si 

ricorre a questa soluzione perché la parola termina in consonante alveolare, e la maggior parte delle parole 

italiane terminano in vocale. Nel dizionario L. Miotto Vocabolario del dialetto veneto-dalmata troviamo la 

stessa soluzione, dove viene indicata la voce bonculovich dal dialetto spalatinoo nella quale la ć finale viene 

trascritta come <ch>. 
6
  Una delle regole fondamentali della fonotassi  italiana è l'uso obbligatorio di una sibilante all'inizio e di una 

liquida allla fine di una sequenza di tre fonemi asillabici. Cfr. Muljačić 1972: 266-268.  
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sintagmi preposizionali (costituiti da una preposizione e il genitivo del nome) che seguono il nome 

madonna ed esprimono possesso oppure precisazione riguardo ai nomi ai quali si riferiscono (es. M. 

della Salute, M. della Consolazione).
7
 Troviamo molto  interessanti i nomi costituiti da tre lessemi in 

forma di  frase o sintagma Cosa v'importa e S Bogom Putnik.  

 La maggior parte dei nomi costituiti da due lessemi ha forma di sintagma nominale, costituita 

da un nome e un numero (Alleandro II, Francesco II, Figlio VII), un aggettivo (Generoso Dalmata, 

Mali Marco, Nave Fortunata, Madonna Krasna), un articolo (La Pietà, Il Marinaro, Il Pellegrino) o 

un'altro nome (Genitor Nicolò, Angelo Custode, Imperatore Diocleziano, Genio Speculatore, Teresa 

Maria). Alcuni nomi del corpus, ad esempio Il Gentile, La Favorita, L'Audace, sono sintagmi 

aggettivali, costituiti da un articolo e un aggettivo e perciò possiamo concludere che si tratta di 

onimizzazione partendo da un aggettivo sostantivato. Sbogom Mila è l'unico nome del corpus, 

costituito da due lessemi, in forma di sintagma con valore frasale.  

 Tra i nomi di velieri costituiti da un lessema, alcuni come Corriere, Lepre, Leone, Girasole, 

Glas, Soko sono stati creati attraverso un processo di onimizzazione partendo da un' appellativo ossia 

da un nome comune divenuto nome proprio. D'altra parte, incontriamo nomi creati attraverso la 

transominizzazione di un antroponimo in un nome di veliero, per es. Slavomir, Angelica, Achille, 

Enea, Liubomirka, Gliubimir.
8
 I nomi Allegro, Bello, Bizzaro, Fedele, Fertile, Vecchio, Valoroso sono 

stati creati dalla conversione di una categoria grammaticale in seguito al processo di onimizzazione.
9
 

 Analizzando il corpus raccolto, abbiamo rilevato che i nomi di velieri concordano  quasi 

sempre  nel genere con il nome del tipo di veliero a cui si riferiscono. La maggior parte dei nomi dei 

tipi di velieri del corpus sono maschili (pelig, trabakul, brigantin, bark, brik, vašel). Sono pochi i nomi 

femminili (arka,  bracera, gajeta, goleta, nava, pulaka, tartana, brikškuna, škuna) ma è interessante che 

la maggior parte dei tipi di veliero menzionati portino  nomi femminili (brikškuna Marietta, arka 

Fortunata, goleta Angelica, bracera Bella Maria, bracera Bella Tonina, pulaka Bellezza, bracera 

Fortunata, bracera Giordana, nava La favorita, gajeta Mistica Rosa, gajeta Nave Fortunata, nava 

Saviezza, bracera Sokolizza Liepa, pulaka Speranza, bracera Stefanina, pulaka Viaggiatrice, pulaka 

Sodalità ecc.). Molto raramente i nomi dei tipi di velieri maschili portano nomi femminili (trabakul 

Annunziata, pelig Buona Alleanza, brigantin Buona Amicizia, vašel La Fedeltà, brik Maria Ellena), 

mentre sono pochissimi i casi nei quali  i nomi dei tipi di velieri femminili portano nomi maschili 

(škuna Dobri Pocetach, gajeta S. Nicolò di Bari).  

 

2.3 Analisi etiologica 

Nel processo di denominazione sono sempre presenti anche le motivazioni ad attribuire i  nomi ad un 

essere animato o inanimato nello spazio e nel tempo (Vodanović, 2006: 222). Conformemente a 

questo, si può dire che la denominazione dei velieri nella Dalmazia dell'Ottocento è legata a 

motivazioni condizionate dalla mentalità, tradizione, religione e cultura del Mediterraneo. D'altra 

parte, la denominazione di alcuni velieri è influenzata da fattori individuali come i rapporti di 

parentela o quelli sentimentali. 

I nomi di velieri del corpus, in base alla loro etiologia, si possono classificare in più categorie: 

nomi di origine antroponimica, agionimica, etnica, etnonimica, nomi profilattici e nomi augurali.
10

 

 Nella categoria dei nomi di origine  antroponimica si annoverano i nomi mitologici (Achille, 

Enea, Ercole, Giasone, Iolao, Menelao, Minotauro, Nimfa Rinomata, Pompeo, Telemaco), i nomi di 

importanti personaggi storici e e biblici (Alleandro II, Archimede, Carlo Barone de Bruck, Costantino, 

Demetrio Fario, Diogene, Francesco II, Giosafat, Glorioso Radetzky, Governator Lilienberg, Iellacich 

Bano, Il principe Carlo, Imperatore Diocleziano, Imperatore Ferdinando, Marco Kraglievich, Mosè, 

Sansone, Skenderbegh, Tancredi), nonché altri nomi di origine antroponimica (Andriana, Angelica, 

                                                 
7
 I sintagmi preposizionali, costituiti dalla preposizione di e da un nome ed i loro equivalenti croati (Bogorodna 

kraljica od nebesa, Cesariza od anđela, Gospa od Loreta) riportati nel Dizionario italiano, latino, illirico di 

Ardelio Della Bella, sono una prova dell'influenza della lingua italiana sulla lingua croata (Rišner 2005: 52,53). 
8
 Solo uno degli esempi del processo di transonimizzazione ha origine da un toponimo (Spalato), 

9
 Si tratta, dunque, della conversione di un aggettivo in un nome proprio. Tra questi esempi ne troviamo perfino 

uno di conversione di un aggettivo superlativo  Gentilissimo. 
10

 Contrariamente alle nostre aspettative, nel corpus abbiamo rilevato solo due nomi di origine toponimica 

(Monte Carmello i Spalato). In genere, infatti, esistono molti nomi di veliero di origine toponimica (Cfr..Čulić, 

2009: 190). 
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Aurelio, Bella Maria, Bella Tonina, Božidar, Gaudenzio, Genitor Nicolo, Giovannina, Giovannino, 

Giorgio e Maddalena, Giulietta, Giuseppino, Giuseppe Nicolò, Gliubimir, Liubomirka, Mala Tere, 

Mali Marco, Maria Ellena, Marianna Bella, Marietta, Michele, Nicolò, Paolina, Paolino, Pervorodna 

Milizza,  Slavomir, Stefanina, Teresa Maria, Teresina, V. Carolina, Valente Paolina, Vieran 

Alessandra). 

 Nella seconda categoria si annoverano i nomi di origine agionimica, la maggior parte dei quali 

sono nomi mariani
11

 (M. del Carmine, M. del Rosario, M. della Salute, M. delle Grazie, M. di 

Consolazione, M. di Sette Dolori, Madonna Cursarizza, Madonna del Campo Grande, La Madonna del 

Buon Consiglio, Madonna del Monte, Madonna Krasna, Vergine Maria Santissima della Bianca).
12

 In 

questa categoria possiamo annoverare anche i nomi Annunziata, L'Annunziata
13

 e Mistica Rosa
14

 

poiché anche essi si riferiscono alla Vergine Maria. Il ruolo protettivo della Madonna viene messo in 

evidenza da tutti i suoi titolari come aiutante, protettrice, salvatrice (Berković, 2009: 314), quindi non 

sorprende il fatto  che lei fosse ritenuta protettrice di navi e marinai e che oltre a chiese ed altari, in 

segno di riconoscenza, le venissiro dedicati anche i nomi dei velieri. Alcuni velieri venivano 

denominati con i nomi dei santi venerati dal popolo dalmata i culti dei quali appartengono  alla 

tradizione locale: Giovanna Santa, Giorgio Santo, Glorioso S. Antonio, Miracoloso S. Anastasio, 

Miracoloso S. Prospero, Nicola Sveti, Nicolò Santo, S. Antonio, S. Antonio di Padua, S. Biagio, S. 

Fortunato, S. Francesco e Giuseppe, S. Francesco ed Anime di Purgatorio, S. Gaetano, S. Giaccomo, 

S. Giorgio, S. Lorenzo, S. Nicolò, S. Nicolò di Bari, S. Rocco, S. V. Ferrerio, S. Vicenzo Ferrerio, 

Sveti Nicola.  

 Il popolo dalmata credeva che i nomi profilattici avessero ruolo protettivo nei confronti del 

loro portatore. Alcuni di questi nomi hanno connotazioni negative poiché si credeva che  tali nomi 

allontanassero il male dal loro portatore.
15

 Nel nostro corpus riteniamo nomi profilattici i nomi Angelo 

Custode, Angelo Fedele, Fedele, Fedeltà, Il Soccorso, Il Terrore, L'Angelo Raffaele, Pomoc Bosgia, S 

Bogom Putgnik, Speranza, Speranza S., Snami Bog, Trinità No. 1, Pietà, Ufagne, Indio Volante.
16

 

Abbiamo categorizzato come profilattici anche alcuni nomi di origine agionimica poiché il 

denominatore, attribuendo a un  veliero il nome di un santo o della Madonna, voleva evocare la loro 

protezione.    

 Nella terza categoria si annoverano i nomi di velieri Allegro, Bona Fortuna, Bonaventura, 

Buon Tempo, Dobri Pocetach, Felice, Fortunata, Fortunato, Illustre, Glorioso, Importante, 

Instancabile, La Buona Sorte, Nave Fortunata, Potente, Saviezza, Valoroso e Vigore, che si 

definiscono augurali poiché auspicano buona fortuna .
17

 

 Nel corpus ci sono solo due nomi di origine etnonimica Slavjanin e Mladi Slavianin  nonché 

alcuni nomi di origine evidentemente etnica Generoso Dalmato, Giusto Triestino, Innocente Dalmato, 

Lessignano, Narentino Secondo, Raguseo Galante, Sollecito Dalmata, Sorte Sabioncellina, Virtuoso 

Buduano. 

                                                 
11

 Come si presupponeva, sono molti i nomi di veliero dedicati alla Madonna, ossia con  i quali il denominatore 

voleva invocare la protezione della Madonna. Infatti, i Croati divennero devoti della Madonna 

contemporaneamente alla loro adesione al Cristianesimo, ma gli inizi del culto mariano, maggiormente diffuso 

nel Seicento e nel Settecento , sono attestati ancora dal tempo dell'arrivo dei Croati nella loro patria odierna. Cfr. 

Peričić, 1974. 
12

 Alcuni nomi del corpus si ripetono, specialmente  M. del Carmine (9 volte) e M. delle Grazie (3 volte). 

Esistono più varianti di questi nomi, che contengono diversi sintagmi preposizionali (per es. M. del Carmine e 

M. di Carmine). 
13

 Il nome italiano Annunziata si collega al nome della Madonna probabilmente perché deriva dal nome latino 

Festum Annuntiationis Mariae (Festa dell'Annunciazione), mentre in alcuni dialetti croati  esistono varianti con 

assimilazione a distanza tra sonanti (n - n > l - n) Nuncijata e  Luncijata  (Vulić 2008: 153). 
14

 Nella lingua croata Otajstvena ruža. 
15

 Cfr. Šimunović 2009., pp. 153,154. 
16

Riteniamo che il nome Indio Volante sia un'allusione all' Olandese volante. Si suppone che il denominatore, 

attribuendo al veliero questo nome,  abbia voluto evocare  una sorte contraria a quella dell'Olandese volante. 
17

 Si deve sottolineare che tra i nomi profilattici e i nomi augurali la differenza è minima . Infatti, i nomi augurali 

possono essere considerati una sottocategoria dei nomi profilattici visto che, attribuendo a un veliero un nome 

augurale, il suo denominatore sperava che la nave fosse protetta dalla cattiva sorte. (Cfr. Marcato 2009., pag. 31-

33, 42-43.) 
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3. Conclusione 

Come abbiamo già accennato, un veliero, così come una persona, „viene battezzato“ cioè gli 

viene attribuito un nome che riflette la realtà socio-culturale del tempo e del luogo in cui è stato creato. 

Così la prevalenza dei nomi italiani nonché della terminologia nautica italiana è la conseguenza della 

dominazione veneta in Dalmazia, durata cent'anni, nonché del fatto che la lingua italiana era usata 

come lingua ufficiale. L'aspetto socio-culturale e la tradizione dalmata si riflettevano con la massima 

intensità attraverso le motivazioni. Con l'analisi etiologica è stata accertata la rilevante presenza dei 

motivi religiosi nonché dei nomi di origine agionimica tra i quali  prevalgono i nomi dedicati alla 

Madonna, fenomeno che spieghiamo con l'importanza del culto mariano nonché la venerazione di 

santi come San Nicola o Sant' Antonio. Inoltre, abbiamo rilevato una significativa presenza di nomi 

„profilattici“ e  augurali, che avevano funzione di proteggere i marinai ed augurare buona fortuna. 
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Tabella – Nomi e tipi di velieri 

 

 

NOME DI 

VELIERO 

TIPO  

DI  

VELIERO 

FONTE 

ARCHIVICA 

Achille brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Aggile trabacollo DAZd 2 

Alleandro II. pielego A.M. 

Alleato (preth. 

Eto) 

brigantino 

goletta 

A.M. 

Allegro trabacollo DAZd 1 

Allegro pielego DAZd 2 

Andriana pielego A.M. 

Angelica goletta DAZd 1 

Angelo Custode pielego A.M. 

Angelo Fedele pielego A.M. 

Annunziata trabacollo A.M. 

Annunziata 

Milizza            

trabacollo A.M. 

Antonietta   pielego A.M. 

Archimede brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Aurelio pielego A.M. 

Basilisco trabacollo DAZd 2 

Bella Maria brazzera  A.M. 

Bella Tonina brazzera  A.M. 

Bellezza polacca DAZd 2 

Bello trabacollo DAZd 2 

Bizzaro brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Bona Fortuna brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Bonaventura polacca DAZd 1 

Božidar pielego A.M. 

Buon Tempo pielego A.M. 

Buona Alleanza pielego A.M. 

Buona Amicizia brigantino 

goletta 

A.M. 

Carlo Barone de scuna A.M. 
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Bruck 

Carmelitano pielego A.M. 

Castro brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Concordia S. brigantino a 

palo 

A.M. 

Corriere pielego A.M. 

Corriere brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Cortese Petronilla pielego A.M. 

Cosa V'Importa brigantino 

goletta 

A.M. 

Costantino pielego A.M. 

Demetrio Fario brigaantino a 

palo 

A.M. 

Diogene brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Dobri Pocetach scuna A.M. 

Dumiza brigantino 

goletta 

A.M. 

Enea trabacollo DAZd 1 

Ercole brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Ercole brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Fama brigantino 

goletta 

A.M. 

Fedele scuna A.M. 

Fedeltà armata a nave DAZd 2 

Felice pielego A.M. 

Fertile trabacollo DAZd 1 

Figlio VII pielego A.M. 

Fortunata brazzera  A.M. 

Fortunata orca DAZd 1 

Fortunato brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Francesco II pielego DAZd 1 

Francesco 

Vigilante 

- DAZd 2 

Galetto di Mare pielego A.M. 

Gaudenzio pielego A.M. 

Generoso Dalmato 

(ex Oreste) 

pielego A.M. 

Genio Pellegrino pielego DAZd 2 

Genio Speculatore brigantino 

goletta 

A.M. 

Genitor Nicolò brigantino A.M. 

Gennio pielego DAZd 1 

Gentile pielego A.M. 

Gentilissimo pielego A.M. 

Gianino pielego A.M. 

Giasone pielego A.M. 

Giglio pielego A.M. 

Giorgietto (ex  

Unione) 

pielego A.M. 

Giorgio e 

Maddalena 

pielego A.M. 

Giorgio Santo pielego A.M. 

Giosafat pielego A.M. 

Giovanello pielego A.M. 

Giovanna Santa brazzera A.M. 

Giovannina trabacollo A.M. 

Giovannino leuto A.M. 

Giordana brazzera  A.M. 

Giusto Triestino pielego A.M. 

Girasole pielego A.M. 

Giudiscafo brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Giulietta e Romeo pielego A.M. 

Giulivo Milnarese pielego A.M. 

Giuseppe Nicolò brigantino 

goletta 

A.M. 

Giuseppino pielego A.M. 

Glas brigantino 

goletta 

A.M. 

Gliubimir pielego A.M. 

Glorioso pielego A.M. 

Glorioso Radetzky pielego A.M. 

Glorioso S. 

Antonio 

pielego A.M. 

Governator 

Lilienberg 

pielego A.M. 

Graziosa 

Annunziata 

pielego A.M. 

Grazioso pielego A.M. 

Iellacich Bano pielego A.M. 

Il Fertile trabacollo DAZd 2 

Il Gallo brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Il Gentile trabacollo DAZd 2 

Il Marinaro trabacollo DAZd 1 

Il Pellegrino trabacollo DAZd 1 

Il Principe Carlo brigantino DAZd 1 

Il Soccorso trabacollo DAZd 1 

Il Terrore brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Il Veridico - DAZd 1  

Illustre pielego A.M. 

Immortal Padre pielego A.M. 

Imparziale 

Segretario 

pielego A.M. 

Imperatore 

Diocleziano 

brigantino 

goletta 

A.M. 

Imperatore 

Ferdinando 

pielego A.M. 

Importante brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Indio Volante pielego A.M. 

Instancabile pielego A.M. 

Intimo pielego A.M. 

Innocente Dalmato pielego A.M. 

Iolao pielego A.M. 

Irride polacca DAZd 2 

La Buona Sorte trabacollo DAZd 1 

La Favorita armata a nave DAZd 1 

La Fedeltà vascello DAZd 1 
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La M. del Buon 

Consiglio 

polacca DAZd 2 

La Pietà - DAZd 1 

L'Affetto brigantino 

goletta 

DAZd 1 

L'Amor Fraterno brigantino 

goletta 

DAZd 2 

L'Amorosa tartana DAZd 1 

L'Amorosa tartana DAZd 2 

L'Annunziata pielego DAZd 1 

L'Angelica goletta DAZd 1 

L'Angelo Raffaele brigantino 

goletta 

DAZd 2 

L'Audace - DAZd 1 

Lelio pielego A.M. 

Leone pielego A.M. 

Lepre goletta DAZd 2 

Lessignano pielego A.M. 

Limitata gaeta  A.M. 

Liubomirka brazzera A.M. 

Luce brazzera  A.M. 

M. del Carmine - DAZd 1 

M. del Carmine - DAZd 1 

M. del Carmine pielego DAZd 1 

M. del Rosario pielego DAZd 1 

M. della Salute - DAZd 1 

M. delle Grazie pielego DAZd 1 

M. delle Grazie trabacollo DAZd 1 

M. delle Grazie pielego DAZd 2 

M. di Carmeni pielego DAZd 2 

M. di Carmine polacca DAZd 1 

M. di Carmine tartana DAZd 1 

M. di Carmine pielego DAZd 2 

M. di Carmine pielego DAZd 2 

M. di Carmini trabacollo DAZd 2 

M. di 

Consolazione 

pielego DAZd 2 

M. di Rosario trabacollo DAZd 1 

M. di Sette Dolori pielego DAZd 2 

Madonna 

Cursarizza 

pielego A.M. 

M. del Campo 

Grande 

pielego A.M. 

Madonna del 

Monte 

brazzera  A.M. 

Madonna della 

Salute 

trabacollo A.M. 

Madonna del Porto bracera A.M. 

Madonna Krasna pielego A.M. 

Maestoso Paolo pielego A.M. 

Mala Tere pielego A.M. 

Mali Marco brigantino 

goletta 

A.M. 

Marco Kraglievich pielego A.M. 

Maria Ellena brigantino DAZd 1 

Maria Francesca bracera A.M. 

Marianna Bella gaeta  A.M. 

Marietta scuna A.M. 

Marinaio pielego DAZd 2 

Matricola gaeta  A.M. 

Menelao pielego A.M. 

Mercantile  pielego A.M. 

Merito scuna A.M. 

Michele brigantino a 

palo 

A.M. 

Milordino brigantino 

goletta 

A.M. 

Minotauro brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Miracoloso S. 

Anastasio 

pielego A.M. 

Miracoloso S. 

Prospero 

pielego A.M. 

Mistica Rosa gaeta  A.M. 

Mladi Slavianin brigantino 

goletta 

A.M. 

Modello pielego A.M. 

Modesto pielego A.M. 

Monarca pielego A.M. 

Monte Carmello pielego A.M. 

Mosè pielego A.M. 

Mrav brigantino 

goletta 

A.M. 

Narentino 

Secondo  

pielego A.M. 

Nasliednik brigantino 

goletta 

A.M. 

Natalino pielego A.M. 

Nave Fortunata gaeta A.M. 

Naviesnik brigantino A.M. 

Nicola Sveti pielego A.M. 

Nicolò pielego A.M. 

Nicolò Santo pielego A.M. 

Nimfa Rinomata brigantino 

goletta 

DAZd 1 

Nodo Fraterno pielego A.M. 

Nubile pielego DAZd 2 

Paolina carlinghina DAZd 2 

Paolino pielego A.M. 

Papagalo pielego DAZd 2 

Patriotismo brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Pervorodna 

Milizza 

armata a nave A.M. 

Pietà brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Pomoch Bosgia pielego A.M. 

Pompeo pielego A.M. 

Portante brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Potente pielego A.M. 

Quardinguo trabacollo DAZd 2 

Raguseo Galante pielego A.M. 

Risoluto pielego A.M. 

Sbogom Mila brazzera A.M. 

S Bogom Putgnik pielego A.M. 
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S. Antonio pielego A.M. 

S. Antonio pielego DAZd 2 

S. Antonio pielego DAZd 2 

S. Antonio di 

Padua 

pielego DAZd 2 

S. Biagio pielego A.M. 

S. Fortunato pielego A.M. 

S. Francesco e 

Giuseppe 

pielego A.M. 

S. Francesco ed 

Anime di 

Purgatorio 

pielego DAZd 2 

S. Gaetano (ex. 

Narciso) 

pielego A.M. 

S. Giacomo pielego A.M. 

S. Giorgio pielego A.M. 

S. Lorenzo pielego A.M. 

S. Nicolò pielego A.M. 

S. Nicolò di Bari gaeta  A.M. 

S. Rocco brigantino DAZd 2 

S. V. Ferrerio brazzera  DAZd 2 

S. Vicenzo 

Ferrerio 

trabacollo DAZd 2 

Salitario brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Salitroso polacca DAZd 1 

Sarghera pielego A.M. 

Sansone pielego A.M. 

Saviezza nava DAZd 1 

Scientifico trabacollo DAZd 2 

Sin brigantino 

goletta 

A.M. 

Skenderbegh pielego A.M. 

Slava brigantino A.M. 

Slavjanin pielego A.M. 

Slavomir pielego A.M. 

Snami Bog brigantino 

goletta 

A.M. 

Socolizza Liepa brazzera A.M. 

Sodalità polacca DAZd 2 

Soko pielego A.M. 

Sollecito Dalmata pielego A.M. 

Sorte 

Sabioncellina 

pielego A.M. 

Spalato brigantino 

goletta 

A.M. 

Speranza polacca DAZd 1 

Speranza polacca DAZd 1 

Speranza S. brigantino 

goletta 

A.M. 

Staffetta Nuova pielego A.M. 

Stefanina brazzera  A.M. 

Sveti Nicola pielego A.M. 

Tancredi brigantino 

goletta 

A.M. 

Taurino pielego A.M. 

Telemaco trabacollo DAZd 2 

Telemaco trabacollo DAZd 2 

Teresa Maria brigantino a 

palo 

A.M. 

Teresina brigantino a 

palo 

A.M. 

Tre Fogli trabacollo DAZd 1 

Trinità N. 1 pielego A.M. 

Ufagne pielego A.M. 

Uniade scuna A.M. 

Unione pielego A.M. 

Unione pielego A.M. 

Unione pielego A.M. 

V. Carolina pielego A.M. 

Valente Paolina pielego A.M. 

Valoroso pielego A.M. 

Vecchio pielego DAZd 1 

Veridico brigantino 

goletta 

DAZd 2 

Viaggiatrice polacca DAZd 1 

Vieran Alessandra scuna A.M. 

Vigilante pielego A.M. 

Vigore pielego A.M. 

Viola pielego A.M. 

Virtuoso Buduano pielego A.M. 

Volante pielego A.M. 

Vucich pielego A.M. 

Xerse pielego A.M. 

Zobrio trabacollo DAZd 2 



33 

 

 

Riassunto 

Nell'articolo, a partire dal materiale archivistico raccolto durante la ricerca, vengono analizzati i nomi di velieri costruiti 

in Dalmazia nel corso dell'Ottocento nonché i nomi di velieri costruiti altrove,  ma i cui proprietari erano dalmati. Oltre 

ai nomi dei velieri, che riflettono la realtà socio-culturale del tempo e del luogo in cui sono stati creati, la ricerca  indaga 

i nomi  dei tipi di velieri, la maggior parte dei quali era di origine italiana. Segue l'analisi fonologica e morfosintattica 

dei nomi, e infine, la classificazione in base alla loro etiologia. Abbiamo rilevato che la maggior parte dei nomi sono di 

origine antroponimica o agionimica, mentre alcuni sono nomi augurali oppure profilattici, la funzione dei quali, tra 

l'altro, era quella di proteggere il veliero, ossia allontanare la cattiva sorte. Tra i nomi di santi e altri inerenti ai motivi 

religiosi, prevalgono quelli dedicati alla Madonna, il culto della quale era presente nel Mediterraneo fin dal Medioevo. 

 

Parole chiave: velieri, nomi, etiologia, Dalmazia 

(Traduzione a cura di Jelena Beroš e Nicoletta Russotti Babić) 

Summary 

This article analyses the names of the sailing ships in Dalmatia in the 19th century which were excerpted from several 

archival sources. These names are analysed on phonologic and morphosintactic level and classified according to their 

etiology. It is shown that they are most frequently of anthroponymic or hagyonymic origin while a significant number 

of them are augural or prophylactic. This indicates that names reflect the linguistic and socio-cultural reality of the time 

and place in which they were created which in turn explains the fact why the majority of names, along with the terms 

for types of sailing ships, are of Italian origin. Furthermore, in most cases names were meant to protect the ship or bring 

good fortune to her which is why they are often related to various religious motifs, saints and, above all, Virgin Mary 

whose cult has been very significant in the Mediterranean area ever since the Middle Ages. 

 

Key words: sailing ships, names, etiology, Dalmatia  

 

 

 

 

 

 

Ugo Marinangeli 

Alcuni documenti dell’Archivio Vescovile di Ripatransone sulla marineria 

sambenedettese 

 
Non sono molti gli storici sambenedettesi che hanno avuto in passato accesso all’Archivio Vescovile di 

Ripatransone e se qualcosa allora è stato pubblicato delle testimonianze ivi conservate ciò è avvenuto grazie 

alle gentili disponibilità di qualche sacerdote incaricato della custodia del relativo patrimonio documentario, 

disposto a fornire indizi e garantire brevi momenti di consultazione.Tra quei pochi frequentatori ricordiamo 

Giovanni Guidotti, di cui il Circolo dei Sambenedettesi ebbe a pubblicare dopo la sua morte quanto egli 

aveva raccolto e scritto (Vedi Da San Benedetto in Albula a S. Benedetto del Tronto – I e  II vol., Circolo dei 

Sambenedettesi - 1989 e 1990 -). Il Guidotti, nel capitolo 23 del vol. II, intitolato Vita sociale e domestica. 

Principali caratteristiche della popolazione sambenedettese nei secoli passati (pp. 269-291), riporta un 

documento dell’1.11.1811, conservato nel citato Archivio vescovile nel vol. II in cui “…Il Sig. Parroco 

Economo di S. Benedetto… Guidotti Andrea, Magistrelli Pietro, Spina Giacomo, Giuseppe Merlini Sciarra 

Gius. Antonio e Vecchiola Raffaele, paroni rispettivi delle paranze qui esistenti (ricordiamo che 6 anni prima 

c’era stato il sequestro da parte dei pirati tunisini di 90 pescatori sambenedettsi. Vedi. Enrico Liburdi, 

Sambenedettesi schiavi in Barbaria, Atti e Memorie, Serie VI, vol. I, sta anche in . E.L. Per una storia di S. 

Benedetto del Tronto, Maroni, 1988, G. Cavezzi, Nostri pescatori schiavi a Tunisi, Anno II, Cimbas n° 12, 

Dicembre 1986 ) …bramando adempiere all’obbligo del cristiano e di non farli trascurare ai loro marinai, 

interessano vivamente la di Lei compiacenza…ad autorizzare in causa di sua impotenza un sacerdote alla 

celebrazione del Divin Sacrificio in tutti i giorni festivi per non recare un disappunto al loro interesse sulla 

pescagione, come lo hanno più volte risentito per non esserci un sacerdote che celebri pria dello spuntare 

dell’aurora. Bramano essi sortire dalla Chiesa almeno al levar del sole e nella Messa darvi il segno di tre 

volte col suono dei Sacri Bronzi, perché possano aver agio trovandosi alla marina, ascendere in paese. 

Qualche volta si sono fatti carichi di farla celebrare, ma avendo suonato una sol volte le campane, porzione 

dei marini che trovavasi nel lido non sono arrivati in tempo, hanno causato un qualche scandalo, e colle 

bestemmie e con altre pessime parole. Speriamo di esser consolati”. 
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 Sempre dal Guidotti, il 17 Gennaio 1793, il vescovo Bacher, scrivendo dei pescatori di S. Benedetto, 

aveva riferito “…Guadagnano finché sono giovani e sani, ma non pensano alla vecchiaia ad impotenza 

sciupando per lo più il ritratto alle bettole col gioco, senza darsi pensiero delle loro famiglie, che vengono 

sostenute dalle donne attive sì, ma ad ogni viceda cadono senza risorse nell’estrema miseria. La 

popolazione è la più ignorante della Diocesi, la più scorretta. I fanciulli guidati al mare nella più tenera età 

restano privi di ogni istruzione, e bene spesso accade di dover trattenere il loro maritggio per essere 

ignoranti dei primi rudimenti di fede…Lo sparlare, lo spergiuro, la bestemmia, vi regnano terribilmente 

malgrado gli editti, le minacciate pene, le penitenze salutari eseguite. Non si ha rispetto alle chiese ed alle 

feste. Dalla gente di mare si pesca impunemente la festa contro il mio divieto…” 

In altro documento, sempre riportato dal Guidotti, datato al 1802, è detto che S. Benedetto “…E’ una 

vigna sterile per il regime ecclesiastico, come vien detta vigna ubertosa pel governo criminale di Fermo alla 

cui laica giurisdizione è soggetta”. 

 Più o meno le stesse cose vengono ribadite in documenti successivi ed ancora nel 1844, il Priore 

comunale asseriva “…faccio riflettere essere la nostra popolazione costituita per i cinque sesti alla mano di 

persone né educate né dotate di quella ragione che si chiede, a giudicare…almeno con buon senso, di ciò 

che può riguardare l’Amministrazione comunale. E nel 1887 il Cav. Serafino Voltatotrni, affermava che 

..Questi nostri marinai, che d’altronde si fanno distinguere per operosità nell’armata ed all’estero dove così 

facilmente emigrano, sono i più impediti di procurare alle loro famiglie il confronto, nella lontananza, dei 

loro caratteri. E qui, in paese, i fanciulli, così lasciati in abbandono il poco gradito spettacolo di vederli 

tutto il giorno arrotolarsi per le vie fra il fango e la polvere, scalzi, seminudi, cenciosi, sudici, con 

capigliature scompigliate e piene di abitatori, la cui caccia forma una schiofa occupazione specialmente nei 

giorni di feste…” 

 Questa premessa per sollevare qualche dubbio sulle preoccupazioni dei propritari di barche, 

probabilmente interessati a poter sbarcare il pesce nei giorni di festa in luogi diversi da San Benedetto per 

ottenerne miglior esito nella vendita, visti i limiti che esistevano allora nello smercio del pescato. 

 

 Per quanto attiene la marineria sambenedettese, riferendoci sempre all’Archivio vescovile, i 

documenti sono non molto numerosi e qui ne presentiamo solo alcuni frutto delle nostre iniziali esplorazioni, 

nel nuovo presidio allestito nel Palazzo Vescovile di Ripatransone, incoraggiati dalla cortese accoglineza del 

responsabile del presidio, Mons. Vincenzo Catani ed assistiti dalla cortese presenza del prof. Massimo 

Papetti. 

 Il primo documento è una lettera indirizzata da un certo numero di proprietari di paranze al Vicario 

Foraneo, in cui si chiede di poter sbarcare nei giorni di festa, in luoghi diversi da quelli obbligati onde 

assolvere al dovere di ascoltare la Messa. 

 Visto quanto si afferma nello scritto del Guidotti c’è il sospetto che nella richiesta, al di fuori di una 

sincera preoccupazione di indole religiosa, deve esserci qualcos’altro, derivante dalla possibilità di sbarcare 

il pesce in luoghi più remunerativi per il loro prodotto. Si veda, a tal riguardo, la lunga vertenza di Fermo 

con le marinerie diverse da quelle del suo porto, riscontrabile nel carteggio “Gabella piscium” da noi 

pubblicato sul n° 9 di Cimbas (Gabriele Cavezzi-Ugo Marinangeli, Il secolo XVII – è il XVIII - ovvero della 

rivoluzione della pesca picena) 

 

Fascicolo n° 158 1846 

All’Illmo e Revmo Signor Vicario Foraneo di SB 

Illmo Revdo Signore 

I Proprietari delle barche pescarecce della marina di San Benedetto Oratori umilissimi della VS Illma 

espongono, come per i presenti statuti sanitari essendo richiesto che le paranze, ove sogliono prendere 

pratica, approdino in quella spiaggia stessa dove il battello loro appartenente abbia preso terra, e non 

potendo che sempre aversi, perché il vento fa spesso prendere ai legni maritimi diversa direzione, secondo i 

punti dove si trovano siano perciò le paranze costrette a rimanersi in mare senza che i marinai possano 

punto sbarcare. 

Accadendo questo per lo più in giorno di Festa quando le paranze per adir la Santa Messa tornano in terra, 

i marinai soffrono a malincuore di non poter santificare il dì del Signore privati del beneficio del Santo 

Sacrificio per cause involontarie, e di nessun rilievo. Londe per levare di mezzo questo inconveniente, noi 

sottoscritti abbiamo creduto ben fatto rivolgerci all’Autorità Ecclesiastica, e supplicare la SV Illma perché 

si degni darne conto alla Superiorità e procurare che venga posto un sollecito rimedio a tanto male. 
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Domenico Sciarra proprietario di due paia di Paranze 

Nicola Paci un 

Andrea Latini un 

Nicola Sciarra di tre legni pescarecci 

Giovanni Del Zompo due legni 

Emidio Murri di un paio di lanze 

Pietro Barnabei di un paio di Paranze 

Marco Merlini di un paio idem 

 

La lettera viene significata dalla Curia alla Sacra Consulta con la missiva che segue: 

 

Eccmi Revmi Principi 

Non ha molto venire informati che i pescatori di SanBenedetto luogo di questa Diocesi in certi giorni festivi 

di precetto non ritornino in terra secondo il solito per soddisfare all’obbligo della Messa. A disimpengo del 

mio pastorale ministero mi sono trovato nella necessità di prescrivere ai medesimi l’osservanza di questo 

precetto della S. Chiesa con quelle limitazioni che sono analoghe alle circostanze. In sequela di ciò i 

proprietari de’ legni pescarecci han rappresentato, che in forza degli attuali Statuti Sanitari, ove le Paranze 

abbiano a prender pratica il debbono in quella spiaggia nella quale l’aven presa i rispettivi battelli. Che 

siccome tale prescrizione non è sempre eseguibile dipendendone l’esecuzione, e dalle direzioni del vento, e 

dal diverso punto di mare in cui si trovano i legni: quindi è che con sommo loro rincrescimento in tanti dì 

festivi si trovano alla necessità di rimanerci in mare privi della S. Messa, fanno istanza in fine perché venga 

provveduto su di ciò al bene loro spirituale. 

Nel desiderio di impedire qualche offesa diDio, essendomi noto il dispiacere che ne provano i pescatori dal 

non potere avere pratica anche a fine di togliere l’ammirazione cagionata nel Popolo dal vedere la 

inosservanza dell’antica consuetudine che obbligava i medesimi a far ritorno in terra per sentir la S. Messa 

ne dì festivi, mi rivolgo alle Emze Vs Rev.me supplicando a degnarsi di moderare il sopraespresso Statuto 

Sanitaio almeno per l’oggetto che i pescatori adempino ne dì festivi di precetto all’obbligo della S.Messa. 

Nella fiducia di essere esaudito mi inchino al bacio della S. Porpora e mi rinnovo l’alto onore di 

sottoscrivere con sentimenti di profondissima venerazione.Dell’Emza Vs Rev.ma 

Ripatransone 13.5.1846 

 

La Sacra Consulta risponde 

 

Al Mons. Vescovo di Ripatransone 

Illmo e Revmo Signore 

Il di Lei pregiato foglio 13 corrente in volere un’articolo di Servizio Sanitario interessantissimo e di 

massima quale si è quello dell’ammissione a pratica dei Legni Pescarecci nell’ignoranza delle circostanze 

relative ai loro Battelli, o Gaete peroché è stato indispensabile obbligare e gli uni e gli altri ad approdare in 

un medesimo posto per l’oggetto dell’Ammissione. 

Tuttavia dandosi da Congregazione Speciale di Sanità tutto il carico dell’adempimento per parte dei 

Pescatori del precetto festivo che giustamente ha richiamato la particolare sollecitazione di VS Illma, va ad 

occuparci della discussione di questo argomento, nonché a procurarci gli schiarimenti e le anime adversioni 

della Centrale Magistratura dell’Adriatico che trova necessari per non andare errata in una deliberazione, 

che in astratto sembra di poco momento, ma che sotto l’aspetto del geloso Servio Sanitario è delicatissimo. 

Riservandomi di parteciparle le ulteriori determinazioni del Sanitario consesso con distinta stima mi 

confermo 

Di VS Illma Mario Card. Mattei Roma 2.5.1846 

 

       -------- 

 

N° 153 I f.lli Rosetti di SB chieggono la pratica di vendere in enfiteusi al Parroco di SB Martire un terreno 

con casa. Elisa Vedova relitta di Pietro Rosetti di SB espone umilmente all’EccVostra Rma esser madre di 

tre piccoli figli, ed essere affatto priva dè necessari mezzi per alimentarli. D’altrone era il sudetto Pietro che 

disgraziatamente perì in mare figlio del fu Giacomo Rosetti germano fratello di Domenico Antonio e Felice 
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Adanto che conseguirono l’eredità del fu Nicola Rosetti tutti di SB data 1845 La morte risale al 21.2.1828   

…lunga pratica… 

 

       ------------ 

Trascriviamo questo documento che fornisce un’ulteriore prova della coltivazione degli agrumi nei siti 

prossimi alla costa (Vedi per questi G. Cavezzi, Gli agrumi e le barche del Piceno meridionale, Cimbas 

n° 23 Ottobre 2002) 
 

Vol. 1846 fasc. n°104 Acquaviva 

Il sacerdote Luigi Guidi Prelato Domestico della S. V. come tanto egli quanto il suo Fratello germano 

Giuseppe istituirono una Prelatura Gentilizia con un capitale di scudi 20000 in fondi Rustici, ed Urbani 

perpetuo, e progressiva dopo la morte dell’oratore, (che di fatto fu dalla S. E. nominato Prelato Domestico 

nel Giugno 1838) ai figli e dipendenti del fuGiuseppe. 

I fondi sono situati in Acquaviva Diocesi di Ripatransone e fra questi qui un giardino murato con vasone 

d’acqua, e contenente piante di aranci dolci, ed agri, le quali però per essere attualmente invecchiate, e 

perché manca l’acqua nel vascone non rendono alcun frutto, quindi è venuto nella determinazione di 

campiare cultura tagliante tutte le piante degliagrumi e sostituendo altrettanta piantacina di olive, 

amoregelsi, e capannolini per formare altrettanti partini… 

Dall’inventario fatto da Luigi Cocci Grifoni, teste Filippo Scipioni troviamo 

Limoni n° 14 a baj 40 scudi 5.60 

Cedri    “    2       “   “    “      1.20 

Lumia   “    1      “    “    “     0.40 

Portogallo “ 26   “    “     “   10.40 

Aranci forti “ 20  “  20    “     4.00 

Totale 21.60 

       ----------- 

fasc. 321-356 – c. 333  Modesta Sciarra in Romani moglie del marinaio Biagio Romani di SB (questo è 

figlio di Serafino e Innocenza Guidotti (26.10.1784), mentre lei è …figlia di Domenico e Maddalena Lagalla 

(20.2.1785)…. Ha avuto… scudi 30 di dote fu Domenico Sciarra …per i bisogni della famiglia chiede 

l’autorizzazione a vendere la dote- 

 

      ______________ 

 

Vedi quanto si asserisce sopra sulle condizioni sociali dei sambenedettesi 

f. 364, 1843  

Rev.mo Padre 

Il Presidente della Congregazione di Carità Amministratrice del nuovo Ospedale nella terra di S. Benedetto 

in Diocesi di Ripatransne con ogni ossequio espone alla Santità Vra che la Popolazione di quel Comune 

numerosa di Anime 5400 è per la massima parte costituita da miseri Pescatori, che a stento guadagnano il 

pane per le loro famiglie quando sono sani di corpo, e lottano inutilmente con la morte, se grave malore li 

sorprende perché privi si soccorso. Commiserando appunto questa miseria il fu Don Gioacchino Pizzi stato 

Parroco per molti di quella chiesa denominata di S. Maia della Marina lasciò ogni suo avere per istituire 

uno Spedale, ed il Comune da sua parte procurando di coadiuvare a questa sì utile istituzione vi concorse 

con li suoi limitati mezzi, ma ad onta di ciò fra ambedue le rendite non ammonta che a meno di scudi 250 

duecentocinquanta annui, cosicché e quasi peggior cosa vedere per mancanza di mezzi rifiutato il maggior 

numero degl’Infermi, che se vi fosse stato totalmente sconosciuto dai Poverelli uno Spedale. Penetrata la 

Sanità Vostra dall’importanza della cosa, e dalle ristrettezze di questo nascente Pio stabilimento con viscere 

di carità accolse l’amministrazione del pagamento della tassa di successione, degnandosi di pagarne 

l’ammontare del suo proprio peculio; altronde non può il nascente Ospedal perfettamente stabilirsi, e 

corrispondere al bisogno della numerosa Popolazione senza procacciarsi nuove risorse e perciò l’oratore 

fiduciando nella magnanimità, e clemenza di Vra Beatitudine La supplica ossequiosamente onde si degni 

sopprimere da ora per quando verrà a rendersi vacante il Semplice Benefizio di S. Antonio Abbate 
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 Recensioni 
 

Maria Perla De Fazi, Io, nudo e crudo, Fastedit, Acquaviva Picena, 2013, pp. 140, ill. b. e n. 
Con la perizia e soprattutto la pazienza che le è congeniale, per diversi mesi l’autrice ha incontrato il personaggio di cui 

qui ha riportato poi le memorie, in ciò incoraggiata dal nostro amico Gigi Anelli. Quest’ultimo poi ha curato anche 

l’edizione dell’opuscolo, conferendogli una veste originale. 

 Si tratta di un racconto di vita pressoché vissuta interamente sul mare e per il mare, in cui Palestini Federco 

(matricola 00224 come si definisce), sambenedettese di lunga discendenza dinastica e di mestieri legati alle pesca, 

riporta molti momenti delle sue attività, partendo dalla fanciullezza all’attuale scelta di gestire un ristorate. Quest’ultima 

è il traguardo da sempre agognato e che gli consente di mettere in pratica le eperienze di cucina di bordo, sperimentata 

in mille modi ed altrettanti luoghi del suo perigranare di pescatore, di marinaio su navi mercantili o su draghe 

impegnate in tanti mari del mondo. 

Una storia unica, se vista sotto il profilo vocazionale, dove si incontrano tante esperienze in vari luoghi del 

pianeta marinaro. Ci è parso di singolare interesse l’impresa di pesca in Libia, vissuta nella precarietà dei rapporti 

imprenditoriali e politici, del coinvolgimento di pescatori croati, di  personali assunzioni di responsabilità coraggiose. 

 Ma occorre leggerlo, per apprezzare le modialità del riferire e le tante vicende vissute dal protagonista, oltreché 

per intuire la capacità di stimolarne il racconto, raccoglierne gli aspetti salienti e consegnarceli in questo piccolo scrigno 

di memoria. 

 

Paolo Schiavi, Da San Maroto a Villa Giulia. Storia di un territorio nella valle del Tronto di 

influenza Benedettina, pp. 200, ill. b. e n. + colore, Tipografia Fast Edit, Acquaviva Picena, 2012. 
L’autore di questo libro non è nuovo nell’impegno storico-letterario che riguarda il territorio in cui è nato e vive, di cui 

ha assorbito tutti i messaggi che provengono dall’ambiente, dalle testimonianze naturalistiche ed architettoniche. Queste 

ultime, arricchite dalle notizie attinte attraverso scrupolose ricerche documentarie, sono diventate la ragione principale 

del suo impegno divulgativo. 

 In questo libro riprende temi già affrontati in passato, come la presenza dei Benedettini nella vallata sottostante 

a Monsampolo, il significato della fondazione di alcune chiese, lo sviluppo urbanistico e sociale dello spazio che ci 

viene proposto come uno dei più rappresentativi della storia del popolo del Piceno. Ma tutto questo non finisce qui 

poiché troviamo anche quanto avviene attraverso l’arrivo di famiglie interessate alla gestione dei beni di proprietà 

religiosa, l’evoluzione del territorio ma soprattutto la creazione di edifici di pregio, come le ville residenziali. Una di 

queste è indicata nel titolo e rappresenta emblematicamente la storia di questo fenomeno che investe anche i comuni 

circostanti: Spinetoli, Offida e Monteprandone soprattutto. Quella che qui viene trattata era stata eretta nel XVI secolo 

dalla famiglia Bellozio, acquistata, e quindi ammodernata nel secolo successivo dalla famiglia Alvitreti, una delle più 

rappresetantive della società ascolana. Su questeo edificio Schiavi si sofferma a lungo fornendoci in numerose pagine a 

colori gli aspetti architettonici e le peculiarità artistiche tuttora splendidamente conservate. La villa è attualmente di 

proprietà di un noto imprenditore sambenedettese, il cav. Orlando Marconi, che ha provveduto ai restauri ed agli 

ulteriori abbellimenti. E’ stata la cura di quest’opera che gli ha fatto conoscere più intimamente la storia del territorio 

per cui ha espresso la volontà di occuparsi anche di un eventuale futuro restauro della chiesa  di S. Benedetto e Mauro. 

 Troviamo all’inizio del libro tutto quanto attiene le ragioni dell’intitolazione della prima chiesa della vallata, 

ossia il martirio e la sepoltura di San Marone, per via dei luoghi codificati dalla storia nella piana del Tronto e lungo la 

Salaria; e questo in contrasto con quanti vorrebbero porre quegli eventi nei pressi di Civitanova. Non si tratta solo di 

una disputa campanilistica ma di una dettagliata esposizione delle fonti, accompagnata dalla loro profonda analisi.  

 Poi seguono i capitoli sulle diverse situazioni politiche che interessano il territorio, le donazioni ed i passagi di 

proprietà, con la fondazione della prima chiesa ad opera dei Benedettini di Montecassino, l’arrivo successivo dei 

Farfensi, i rapporti di questi con il resto delle popolazioni ed i poteri sia laici che ecclesiastici che si alternano nei secoli 

successivi. Della prima chiesa ricostruisce le diverse fasi di realizzazione ed i rifacimenti, sino ai nostri giorni. 

 Molto puntuale è quanto Schiavi riferisce sulle altre chiese che sorgeranno nel territorio di Monsampolo e nel 

territorio confinante di Monteprandone: Sant’Erasmo, Santa Maria a Terribile, San Nicola al Castello di Monte 

Donnello e Sa Pietro Vecchio, fornendo le coordinate della loro ubicazione, la dipendenza ed il significato del loro 

nascere. Va ricordato che per secoli la competenza religiosa sul territorio di Monsampolo, dopo i Farfensi, è stata del 

Vescovo di Teramo, per cui si spiegano molti dei legami e delle vicende che legano quelle chiese e quelle popolazioni 

al vicino Abruzzo. Praticamente esso rappresenta una sorta di ponte sul Tronto tra lo Stato della Chiesa ed il Regno di 

Napoli, non solo metaforico ma anche materiale, attraverso mezzi diversi, non escluse la barche. 

 Non è facile dare conto di tutte le fonti citate dall’autore, inedite e non, sparse lungo le pagine del volume ma 

soprattutto collocate in un’appendice documentaria di grande significato scientifico, non solo per il tema trattato. 

 Il libro è impreziosito da un notevole corredo fotografico, sia in bianco e nero che a colori, che costituisce 

un’autentica guida per quanti sono interessati a conoscere meglio il patrimonio artistico della zona, ma anche per 

individuarne l’evoluzione urbanistica.  
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“Kulturna Bastina” 38, pp. 214, ill. b. e n. 
Anche gli amici di Kulturna Bastina, con questo numero della loro rivista, ci hanno mandato un messaggio di continuità 

editoriale a stampa, cosa che ci fa piacere ma che anch’essa, come per altre della vicina Croazia, ci mette a confronto 

con la nostra realtà di forzata mutazione nelle vie telematiche. E poi si tratta di una raccolta di lavori di elevata qualità 

culturale, quasi tutti dedicati al patrimonio archeologico ed architettonico della loro città, Spalato, tesoro unico nel 

senso rappresentativo di un passato straordinario. Ci ha colpito anche la continuità generazionale dei collaboratori, tra 

nostri vecchi amici e giovani studiosi approdati da poco sulla scranno della storiografia. 

 Li elenchiamo tutti, entrando appena nei particolari, in quanto dai titoli di intuisce il loro contenuto ed il loro 

valore, come pure questo ci perviene dalle illustrazioni. 

 Il primo è di Ivan Armanda Splitski nadbiskup Arnir: upoviesnim vrelima i literatura (Raniero: vita e lavoro 

dell’Arcivescovo di Spalato) (7-27); è questo un meritato ricordo di un personaggio che ha fatto la storia politica, 

religiosa e culturale della Dalmazia, terminando la sua esistenza nel martirio, dopo aver svolta una vivissima attività 

nell’incarico che il pontefice Alessandro III gli aveva conferito, riconoscendone le capacità ed i meriti. Nato all’inizio 

del 12° secolo a Cagli, un paese delle Marche settentrionali, matura la sua crescita presso il Convento di Santa Avellana 

e quindi viene investito dell’incarico di rappresentante della sede pontificia in un’area dove si troveranno 

successivamente altri personaggi, segno di un rapporto dialettico significativo per diversi aspetti relazionali, come 

avverrà con un altro marchegiano, il Cardinal Partino, originario  di Montefiore. Ricordiamo di questo arcivescovo la 

missione di vicinanza che compie in occasione dele venuta del pontefice sulla sponda orientale dell’Adriatico per 

incontrare i veneziani e chiedere loro supporto politico, quando lo accompagna dall’isola di Lissa a Zara nel suo viaggio 

verso Venezia: è questa un’ulteriore prova che quando il papa naufragò nei pressi di Pelagosa e venne accolto nella 

chiesa di San Nicola di Comissa, non ci furono traghettamenti sulla sponda picena, contrariamente a quanto celebrano 

le memorie grottesi (vedi la Sagra di Grottammare).   

Segue, di Gordana Tudor, Djelovanje obitelji Palese u Split (Progetti spalatini della famiglia Palese) (29-44); 

quindi, di Stanko Piplovic, Profesor Cvjetko Mika (Il professor Cvjetiko Mika) (45-64); è questo un dettagliato 

rierimento biografico di un professore che, laureatosi a Padova, venne catturato dai tedeschi e che dopo la liberazione si 

impegnò in modo straordinario nello studio e nella docenza dell’italiano, non trascurando il significato della letteratura 

croata nello sviluppo della sua terra. Di Dragan Markovina Kulturna sjecanja u Splitu, fenomen dvadeset stoljeca (La 

cultura del ricordo a Spalato nel 20° secolo) (65-88); di Edo Segnic Dva projekta iz Plinarscke ulice (Due disegni di 

progetti architettonici della strada Plinarska) (89-110); di Arsen Duplancic Isceznuli detalj staroga Splita u 

Dioklecijanoj palaci (Elementi fatiscenti della vecchia città di Spalato rivelati al di fuori del palazzo di Diocleziano) 

(111-122); di Marko Spikic Dva engleska putopisca u Splitu i poceci moderne konzervatorske ideje (Due scritti di 

viaggiatori inglesi; le stesse idee della conservazione di Spalato) (123-140); di Franco Corci Max Dvorak: 

“Rastauratorska pitanja – Split” (Max Dvorak: “La via del restauro”) (141-162); di Frano Dulibic Grafika kultura 

Ante Katunarica (Ante Kaunarica: un artista della grafica) (163-178); di Ante Sapunar Slikar Mate Memeghello 

otrgnut zaboravu (12. Sijecnja 1894- 2 prosinca 1941) (Mate Meneghello: un pittore uscito dall’oblio) (179-196).  

 Seguono recensioni e cronache di iniziative culturali del sodalizio spalatino. 

 Concorrono a rendere ulteriormente interessante il volume il correso iconografico, in molte parte a colori.  

 

Maria Lucia De Nicolò (a cura di), Tartane, Museo della Marineria Washington Patrignani, pp. 96, ill. b. e n. 

Questo opuscolo è dedicato, come si rileva dal titolo, ad una delle principali imbarcazioni del Mediterraneo, giunta 

come innovazione peschereccia dalla Provenza ad inizio del 1600, simbolo di una storia al plurale dei diversi ambiti 

mediterranei, e non solo, dove si è affermata e diversificata. 

 Dopo l’introduzione della De Nicolò troviamo il suo ampio ed esauriente contributo, articolato in 4 capitoli, 

L’età delle tartane (7-50) quindi, di Luigi Divari, Note sulla tartana, multiforme veliero mediterraneo (51-62). A questo 

fa seguito, di Antonio Camuffo Descrizioni della tartana da pesca (1870) (63-70). Di Cesare Maria Moschetti è il 

successivo (71-78)– per il quale - ha voluto fare una nota di commento, a dimostrazione del vivo interese suscitatogli, il 

nostro Ugo Marinangeli che riportiamo integralmente. 

Taluni storici e studiosi sempre solleciti nel ricercare novità per conferme o smentite di nozioni o notizie note 

ed esposte nel passato, si soffermano con abbondanza di particolari nella esposizione dei risultati di ricerche effettuate 

per periodi contemporanei o antecedenti o conseguenti. 

E’ il caso di una bella ricerca compiuta da CESARE MARIA MOSCHETTI dal titolo “An pisciari prohiberi 

possit ;” la questione della legittimità della pesca a strascico  “ apparsa su “TARTANE”, una recente pubblicazione 

facente parte di una collana diretta da Maria Lucia De Nicolò, direttrice del Museo della Marineria Washington 

Patrignani di Pesaro. 

Il tema è uno dei più trattati di quanti si occupano di storia della pesca: in questo caso si tratta del problema 

della “prohibiti piscandi” e, di conseguenza, quello della libertà di pesca, espressamente affrontata nel Regno di 

Napoli in occasione di una controversia, sotto diversi aspetti molto interessante, sollevata nel 1643 dinnanzi al Regio 

Collegio Collaterale Consiglio e della quale ci viene data notizia da parte di Giovanni Battista de Toro, difensore dei 

pauperrimi piscatores Citarae. 

Le ragioni addotte dai pescatori di Cetara erano esposte in modo chiaro:  
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1) Tutti gli abitanti di Cetara (Comune in provincia di Salerno a m.15 sulla costa amalfitana, di 2500 abitanti) 

erano pescatori e vivevano esclusivamente con il ricavato della pesca; 

2) La pesca era l’unico mezzo con cui gli abitanti sostenevano  gli oneri fiscali imposti dalla città di Cava dalla 

quale il casale di Cetara dipendeva giuridicamente; 

3) I pescatori exteri  cioè quelli  di Cava de’Tirreni (anch’esso in provincia di Salerno con oltre 50.000 abitanti), 

di Gaeta (dotata di un porto naturale, sistemato artificialmente e centro peschereccio), di Ischia (la maggiore 

delle isole partenopee situata al’imbocco nordoccidentale del golfo di Napoli, importante centro turistico) e di 

Procida (isola del Tirreno situata nel golfo di Napoli), solo da alcuni anni erano venuti a pescare nel Golfo 

usando quelle tartane speciali che arrecavano grave danno per i pescatori del casale; 

4) I pescatori exteri rastrellavano il fondo del mare con reti grandi e prolungate all’estremità con dei pesi di 

ferro che, trascinati con veemenza, sconvolgevano  tutto il mare e le uova depositate dai pesci e catturavano 

indifferentemente tutti i pesci, piccoli e grandi, eliminando così il nutrimento dei pesci più piccoli. 

Ed il dibattito si faceva sempre più duro con la partecipazione di illustri doctores, come Bartolomeo Cipolla che, in un 

suo Trattato particolare, affermava:”a ciascuno è lecito pescare nel mare perchè la natura stessa lo rende accessibile 

a tutti” e Giovanni Francesco de Ponte, il più celebre dei giuristi “togati” del Regno nella Glossa ordinaria del 

“Corpus Iuris” così si esprimeva: “tre sono gli aspetti da considerare di rispetto per il mare: la proprietà, l’uso, la 

giurisdizione ovvero la protezione. La proprietà è nei beni di nessuno, l’uso è comune a tutti, la giurisdizione è del 

popolo romano o dell’imperatore” . 

Ed ancora: “la proprietà del mare non è di nessuno, l’uso invece è comune a tutti, mentre la protezione è di 

Cesare o del re; per questo non si può proibire a nessuno di pescare davanti all’abitazione di qualcuno sul mare. 

Anche se la ricerca pubblicata è tratta da uno studio dello stesso MOSCHETTI, “Questioni di Diritto Pubblico 

Marittimo negli scritti dei giuristi napoletani della prima metà del Seicento” Napoli 1984, tuttavia la pubblicazione 

esposta riveste un particolare interesse per i riferimenti di situazioni significative dell’attività di pesca che possono 

essere  presi in considerazione in un confronto con la problematica  dell’attività di pesca oggi in vigore. 

D’altro canto G. Cavezzi  ed il sottoscritto, nell’ottobre del 1995, sul n.9 di CIMBAS, con una raccolta di 

notizie assunte presso l‘Archivio di Stato di Fermo, nei volumi “FIRMANA CONCESSIONEM”, “LITTORE MARIS”, 

“FIRMANA GABELLIS PISCIUM” e “PROIBIZIONE DELLA PESCA PER LE PARANZE A COPPIE”, oltre che negli 

scritti di Giuseppe Colucci, riportati in “Antichità Picena nel Missale de Firmonibus (XV sec)”, ecc., avevamo scritto 

su “Il secolo XVII ovvero della rivoluzione della pesca picena”, quanto riportato nell’ “Editto proibitivo della pesca a 

due, o sia con le Paranze nelle Spiagge dell’Adriatico” che qui di seguito riproponiamo:“Essendo stati avanzati a 

nostro Signore Papa Clemente XIV felicemente Regnante parecchi ricorsi contro l’avidità di alcuni Pescatori, i quali 

per fare in breve tempo una copiosa preda hanno introdotto novellamente nelle Spiagge e nei Porti del Mare Adriatico 

l’uso più volte riprovato di pescare con le Paranze, o simili Barche unite, ed a Coppia, che raccogliendo infinita 

quantità di minuti Pesci, senza farli giungere alla loro naturale grossezza e devastante insieme le Ovaje nel tempo della 

fetura, per la maggiore facilità che hanno di radere più ampiamente il fondo del mare, vengono in conseguenza ad 

impedire la propagazione di tal specie,”;“…ordiniamo e comandiamo che niun Padrone o Conduttore di Barca 

Peschereccia di qualunque forma possa in avvenire pescare di conserva ed a coppie, ossia con rete unita a due Barche 

dal giorno primo d’Aprile fino al 15 di Settembre, qual’intervallo di tempo i Pesci depongono le loro Ova, o al meno 

s’avanzano a crescere in grandezza secondo la loro specie, e perciò in detto tempo non sarà permesso ad alcuno di far 

la pesca, se non al modo comune, cioè con una Barca o Tartana sola. “ lì 23 luglio 1723. 

Se nello Stato Pontificio nel 1773 si ebbe la sopra riportata decisione, quale fu quella del 1643 per il Golfo di 

Napoli? 

La risposta la dà lo stesso Moschetti nella “Conclusione”:“Noi sappiamo che il reggente Zufia, in attesa della 

decisione finale, il cui contenuto però non ci è stato dal de Toro, ordinò con provvedimento interinale che fosse 

provvisoriamente sospesa la pesca da parte dei pescatori “exteri” nel Golfo di Salerno per il periodo di due mesi. 

Ma tale provvedimento, che in sostanza riconosceva il “fumus boni iuris” delle argomentazioni svolte a favore 

dei pescatori di Cetara, fu successivamente revocato a seguito, molto probabilmente, delle pressioni esercitate dalla 

Città di Napoli, la quale intervenuta nella causa, mostrò che così si sarebbero elusi gli interessi”della grassia”, cioè 

dell’annona, e che, pertanto, non si poteva impedire l’esercizio di quella pesca nelle more della decisione finale.” 

 Concludono i contributi di Mithad Kozlicic, Beokeliska tartana – La tartana delle Bocche di Cattaro (79-84) e 

Uberblick zur Entwicklung der Schleppnetzfischerei in der Ostsee in Mitelater und in der Fruhen Neuzeit (85-95) di 

Haik Thomas Porada . Quest’ultimo ci fornisce chiari indizi sulla presenza delle tartane sul Baltico nel 17° secolo e 

riporta disegni di pesca a coppia o singola. 
 

“Chioggia”, Rivista di studi e ricerche, n° 42 – aprile 2013 - Il Leggio grafiche srl, Sottomarina di Chioggia - pp. 220, 

ill. b. e n. + colore. 

La continuità e la prolificità della produzione culturale di questa rivista non mette in imbarazzo solo noi, ma, dai segnali 

che ci giungono da amici di varie parti, abbiamo la conferma di quanto avvertito e segnalato: “Chioggia” è un “unicum” 

in Italia e siamo orgogliosi di esserne un punto di riferimento.  

In questo numero, nella parte riservata ai “Saggi ed interventi” troviamo, nel settore “Territorio ed architettura 

militare” Tracce di presidi militari nel territorio lagunare: le torri telemetriche di Alessia Boscolo Natta (7-20). 
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 In “Linguistica ed etimologia” I pronomi clitici soggetto nel dialetto di Chioggia di Luigi Zennaro (21-38); La 

“Natola” veneziana. Una nuova proposta etimologica di Giovanni Roman (39-44); Il gatto e le galline padovane. 

Curiosando nella storia di Chioggia di Angelo Padoan (45-56). 

 Nella sezione “Anniversari e personaggi” 260 anni dei Filippini a Chioggia di Ruggero Donaggio (57-72); 

Mario Biagio Voltolina a vent’anni dalla morte di Paolo Padoan (73-78);  Un doganiere dell’Ottocento. Il chioggiotto 

Agostino Gallimberti di Gina Duse (79-84). 

 In quella dell’”Araldica” Stemma di monsignor Francesco Moraglia patriara di Venezia, metropolita della 

provincia veneta di Giorgio Aldrighetti (85-96). 

Nella “Storia locale” Come cambia il mare? Dagli archivi, la storia dell’Adriatico di Tomaso Fortibuoni (97-

111). Su questo invitiamo ad una prticolare riflessione essendo il tema assai vicino ai nostri interessi di ricerca, ma 

soprattutto di attualità. In merito ricordiamo le parole ammonitorie consegnateci da Cavezzi quasi un decennio addietro 

(vedi L’Adriatico o sarà di tutti o di nessuno, “Riviera delle Palme” Anno XX, n° 5, Novembre –Dicembre 2004).  

 Nella “Immagini del territorio di Chioggia. Iconografia”. Antonio Marinetti detto il Chiozzotto (Chioggia 

1719-Venezia 1790) di Dino Memmo e Sandro Varagnolo (113-169).; qui viene fatta una pressoché totale esposizione 

critica delle opere dell’autore trattato, riprodotte quasi tutte nei colori originali. 

 Nelle “Tesi di laurea” I pittori stranieri a Chioggia tra Ottocento e Novecento Alexandr Roussoff e Hans 

Hermann di Caterina Salvagno (171-185). 

 Negli “Itinerari didattici” Viaggio nel Medioevo. Pagine della nostra storia …in cineteatro a cura di Gentilla 

Boscolo, Paolo Boscolo, Adriana Doria (187-200). 

 Conclude una serie di recensioni e segnalazioni editoriali, quanto mai ricca, ulteriore testimonianza della 

straordinaria vivacità culturale di Chioggia.  

  

Umberto D’Ancona, collana Il Novecento della rivista “Chioggia”, - Il Leggio grafiche srl, Sottomarina di Chioggia - 

pp. 80, ill. b. en. 

Quale opuscolo supplementare al n° 42 della rivista “Chioggia” esso costituisce un omaggio quanto mai dovuto ad una 

delle figure più rappresentative del contesto culturale dell’Adriatico. Umberto D’Ancona, nato a Fiume nel 1896 e 

deceduto nel 1964 a Marina di Romea, è stato il fondatore, nel 1937, dell’Istituto di Zoologia e di Anatomia comparata 

dell’Università di Padova, frutto di un programma di ricerca sull’evoluzione, l’embriologia, la fisiologia, l’anatomia, 

l’interazione organismo-ambiente, soprattutto in ambito della Biologia marina. Il volumetto, oltre a fornirci notizie 

dettagliate sull’opera dello scenziato, ricostruisce il rapporto di questo con Chioggia. 

 Le pagine, dopo la presentazione, si articolano nei contributi di: Gian Antonio Danieli, Umberto d’Ancona: un 

grande scienziato, un grande maestro;  di Alessandro Minelli Umberto D’Ancona, zoologo ed ecologo; di Maria Berica 

Rasotto La sessualità dei pesci Teleostei. Storia di una ricerca corale iniziata e diretta da Umberto D’Ancona; di 

Girolamo Lanfranchi ed Elena Canadelli La Stazione idrobiologca “Umberto D’Ancona” di Chioggia tra passato e 

futuro; di Cinzio Gibin Umberto D’Ancona e Chioggia. A questi seguono le schede di Gian Antonio Danieli Note 

biogafiche di U. D.; di Maria Berica Rasotto Come si ritenevano innumerevoli le stelle così si ammetteva inesauribile 

l’abbondanza di pesci nel mare; di Alessandro Minelli I pesci di U. D. 

 

Pietro Vittorio Curzi 

METANO Vita e storia di una risorsa insidiosa , Aracne editrice srl., Roma 2013, pp. 506, ill. b. e n. + colore. 

Pietro V. Curzi, sambenedettese doc, è stato ricercatore presso l’Istituto di Geologia marina, ISMAR del CNR dal1974 ; 

è stato docente di Geologia marina dal 1987 presso l’Uiversità di Ancona e, dal 1997, svolge attività scientifica presso 

l’Uiversità di Bologna (DICAM). Premettiamo quanto sopra anche per ricordare che lo studioso ha partecipato al nostro 

Convegno del 1995 con un contributo dal titolo Relazioni tra geologia marina e l’attività dei pescatori piceni, edito 

negli atti relativi. Dal 1986 ha pubblicato una serie di lavori sulla geologia marina ed in particolare di quella Adriatica, 

con riferimenti al significato di questa rispetto all’ecosistema e quindi la fauna ittica. 

 Il lavoro che ora ci presenta è un vero trattato sulle tematiche di cui sopra per cui abbiamo difficoltà a riferire 

dei numerossii temi che vi sono trattati, tutti coerenti con il suo impegno scientifico pluriennale ma soprattutto vicini 

alle realtà dei nostri mari. Per cui riteniamo più utile elencare i titoli dei capitoli che fanno seguito ala Presentazione 

(11-16); Il mondo che circonda l’uomo (17-44); Inquadramento biologico-ambientale (35-56); Inquadramento storico-

sociale (57-62); Inquadramento geo-sedimentologico (63-84; Gli avvistamenti (85-98; Flussi fluidi naturali marini (99-

154);  Flusso fluido del fondale e la biologia marina (155-172); Flusso fluido del Mare Adriatico (173- 252); Metano 

ed ambiente (253-282); Il Metano e il Clima (283-332); Clima e Civiltà (333- 368); Interpretazione e discussione (369-

402; Considerazioni conclusive (403-414); Ringraziaamenti (415-416): Bibliografia (417-506). E’ proprio quest’ultimo 

riferimento che ci da il senso della profondità dell’indagine e della pluralità dei riferimenti che fanno dell’opera un 

vero”unicum” non solo scientifico ma anche divulgativo per una tematica non sempre considerata nella sua importanza 

economica-sociale. 

 Grazie Curzi che ci inorgoglisci come Piceni ma anche per l’onore che hai dato facendoci omaggio del tuo 

lavoro. 

 


