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PORTOLANO

DEL MARE MEDITERBANE0

DESCRIZIDNE DELLA BUSTA D’AFFRIUA

SEGUITO DELLA REGGENZA DI TUNISI.

CAPO BON. - Noi abbiamo detto che il capo Bon era situato a 37° 04'

43” di latit. T., e a 8° 44' di long. Lev. Le terre, in O. di questo capo,

sono molto più basse del solido che lo forma.

Quindi allorché scopresi, venendo da Lev., apparisce sotto la forma di

una grossa isola. ‘ ‘

Havvi un ancoraggio di circostanza a Lev. del capo Bon, per 20 e25

braccia d’ acqua, 1 lega da terra, al riparo dai venti da T. fino a 0.,pas

sando per P. Si da per l' indicazione dell’ ancoraggio: 1’ isola d’ Imbro, a

M. T., scoperta al disopra delle terre basse che uniscono il capo Bon al

continente. f

GALLIPOLI. - Allorché, venendo da P., si è passato il capo Bon,di

scopresi in O. un terreno unito verso 1’ interno, che si abbassa al mare,

e viene ad unirsi ad una piccola penisola rotonda sulla quale vedonsi al

cune muraglie bianche. Tali muraglie appartengono al castello di Gallipoli,

chiamato anche Acliblu o Calibz'a, il cui bastione O. è a 3 ° 51’ 23” di

latit. T., e 8° 45’ 33” di long. Lev.

La punta O. di questa penisola è sporgente in mare, e dopo i monti

di sabbia dai quali e formata , prolungasi anche sott’ acqua in leggiero

declivio.

L’ ancoraggio di Gallipoli e in 0. q. Lib. del castello, a 3 miglia da

terra, in 14 a 16 braccia d’acqua, fondo di sabbia e melma, misto di ciot

toli. Vi si sta al riparo dai venti da T. a O. Lib., passando per P. , ma

bisogna mettersi alla vela alla minima apparenza dei venti di Lev.

CAPO TUSIHAN. - A 30 miglia in O. 30" P. di Gallipoli, a 36° 28’

44” di latit. T., e 8 34’ di long. Lev., vi è il capo Tusîlzan, che forma il

limite T. del gran golfo di Hanmzamel, di cui passiamo a parlare.

GOLFO DI HAMMAMET. - Tra i due, la costa quasi diritta, non offre

di rimarchevole che la torre Guet ed il villaggio di Gurbes, a distanze

quasi eguali, 1’ una dalla.punta di Gallùpolz’ e l’ altro dal capo Twihan.

Si può ancorare. alla circostanza avanti questi due punti con iventi di P.

A 39 miglia diritto in 0. dal capo Tusz'han, esiste una punta sporgente

aT., sulla quale è la città di Monaslcr o Moniasler. Un piccolo isolotto.

cinto di bassi fondi, è a T., e presso questa punta. La città comparisce

da lungi; il suo castello e le sue moschee la fanno facilmente riconoscere.



La punta di Monaster è il limite 0. del golfo di Hammanwt, che ha,

verso il centro, un internamento di circa 7 leghe in P. Prende il suo

nome da una città assai considerevole che ritrovasi dalla sua parte M. a

24 miglia in Lib. q. P. dal capo Tusz'han.

Il villaggio di Nabal o Nabel, è quasi a un terzo di distanza dal capo

Tusz'han alla città di Hammamet.

SUSA. - La costa in fondo del golfo presenta a O. di questa città, due

internamenti assai pronunziati e separati dalla punta sporgente di Kerkz‘a.

Nel più T. dei due vi sono i villaggi di Menara e di Cars-Hulz'. Nel più

0. si vede il villaggio di Couda, e intieramente al fondo la città di Susa,

cinta di muraglia. Essa comparisce da lungi sotto la forma di un trapezio.

MONASTER. - Da Susa a Monaster, la costa offre anche una curvatura

poco sensibile, ed è circondata da diversi scogli. Si può ancorare su tutti

i punti del golfo di Hammamet. Sulla linea che unirebbe il capo Tusz'han

al capo Monaster, gli scandagli sono da 15 a 20 braccia d’ acqua nel cen

tro, e al di la, verso tutti i punti dell’ interno del golfo, il fondo diminuisce

gradatamente.

I principali ancoraggi, sono: avanti Hammamet, che rilevasi a M. e

avanti Susa, a Lev. de' suoi baluardi, in 5 a 6 braccia d’acqua, fondo di

grossa sabbia. Si passa lontani dalla punta della città, circondata di sco

gli fuor d' acqua e sotto, e si evita un piccolo banco dritto in Lev., tutto

al più 1 lega dalla città. I bastimenti leggieri si pongono in 4 e 3 braccia

d’acqua in O. di questo banco, e rilevano la città a P. M. Le grandi

navi ancorano al difuori o in Lev. del banco, e possono ancora rilevare

la città a P. M. alla distanza di circa 4 miglia. Monaster rimane allora

in Lev. S. Finalmente, si da fondo a P. del castello di Monaster, in 40

5 braccia d’ acqua, fondo di erbe, facendo attenzione all’ isolotto di Mona

ster, che non bisogna troppo avvicinare.

CONIGLIERE. - A 12 miglia in Lev. dal capo Monaster, vi è la più

T. delle Conigliere. Sono questi due scogli, poco elevati sull' acqua, che

si rilevano G. e Lib., a sono uniti alla costa di un banco di sabbia mista.

di scogli, e che si dilata verso 0.

La latit. dello scoglio più al largo e di 35° 48’ T. e la sua long. è di

8° 43’ Lev. La punta a cui sono uniti col loro banco, chiamasi Domsas,

siccome il villaggio che vi si osserva. Essa è a 12 miglia a S. del capo

Monaster. Tra i due, la costa ha un poco più (1’ internamento, in mezzo

del quale havvi il villaggio di Lomba.

Alcuni bastimenti leggieri possono dar fondo tra Monaster e la punta

di Dornsas, in 3 a 4 braccia d’acqua. Essi devono passare al largo della

punta orientale di Monaster, che è circondata di scogli sott’ acqua.

Tutti questi ancoraggi sono pericolosi coi venti da G. a Lev., e non

devono esser praticati che nella bella stagione.

Il 25 giugno 1817, a 6 ore e 20 minuti di mattina, la Chevrette scoprì

gli avanzi di una torre sul mezzo dell' isola Conigliera, la più a Lev.

Poco dopo scopri quest'isola che non è elevata che da 4 a 5 piedi al di

sopra del mare. Il terreno della gran Conigliera è sabbionoso, umido e

ingombro di ciottoli. La costa del largo è guarnita di stracchi di mare

sui quali approdasi senza difficoltà. Si è disposti in lontananza a prenderli

per scogli nerastri. ‘
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La marea è sensibile. Quando il mare ascende, la corrente porta a‘

Lev. e a S.; allorché discende essa va a P. e a Lib.: l' intervallo delle

maree è di 6 ore. La Chevrette dette fondo in 6 braccia d' acqua, fondo di

erbe, rilevando il mezzo dell' isola a P., a 2 miglia e ‘/‘. Quantunque in

alto mare, questo ancoraggio è buonissimo. Il fondo diminuisce in declivio

dolcissimo, e impedisce che vi sia giammai un grossissimo mare. La p0

sizione di questo ancoraggio è stata determinata come segue: Latit. T. 35°

47’ 58” T. e long. 8° 45’ 50” Lev. Si può egualmente dar fondo a T. ea P.

delle Cmn'glz'ere, a 2 miglia circa di distanza. Siccome la più T. di queste

due piccole isole è direttamente in 0. 2° Lev. a 22 leghe di distanza da

Gallipoli, e facile dirigersi sia per trovare, sia per evitare le Conigliere.

AFFRICA. - A 9 miglia in Lib. dalla punta di Domasas e a 16 miglia

in 0. q. Lib. dalla più T. delle Canigliere è la città d’A/î‘m'ca, sopra un

terreno che s’ inoltra in mare. Si dà fondo in S. di questa città, per il

fondo che si desidera sopra una sabbia fine. Ma uno vi è intieramente allo

scoperto dai venti di Lev.

Il Lampion della Lampedusa è dritto in Lev. a 20 leghe da Afî‘rz'oa.

CAPO CAPUDIA. - A 6 leghe e ‘/2 in 0. q. Lib. da questa città è il

capo Capudia o Vada, indicato da una torre. La sua punta bassa forma

un arpione verso Lib. ed è accompagnata da due piccole isole egualmente

basse.

Fra questo capo e 1’Affrz'ca, la costa ha dello internamento e forma

una specie di golfo aperto ai venti di Lev. , ma è un buon riparo per

quelli da T. a O. passando per P. Esso ritiene il nome del golfo dell’Af

frz’ca.

Gli ancoraggi ordinarii sono prossimi a questa città, che si rileva a

M. o a M. T. Si da fondo anche in Lev. d'Elalia, villaggio poco lungi dal

capo Capudia. ‘ -

Tra Elaiia ed Alî‘rica, e nella parte più P. del golfo trovasi,il villaggio

di Selecto sotto il quale si può egualmente dar fondo. '

Il capo Capudia è l’ultimo terreno apparente in O. allorché si viene

da T., ciò che lo rende rimarchevolissimo oltre la torre che è alla sua estre

mità. Forma verso T. 1' estremità di un golfo immenso, il cui capo Gergz‘s

molto al di là, è il_limite 0. Questo è il golfo di Cabe's.

GOLFO DI CABES. - Il capo Capudz'a è a 35° 13' di latit. T., e 8° 51’

di long. Lev., mentre il capo Gergis, assai vicino, è in O. dell’isola Zerbz'

e a 33° 47' di latit. T. e a 8° 48’ di long. Lev. Quindi il golfo ha più di

29 leghe di apertura da T. a 0. Esso prende il suo nome da una città

che è verso l’interno. Gli antichi geografi lo hanno chiamato piccolo

Sirto. Il vento ed il mare da G. vi entrano a pieno, ma vi si trovano dei

ripari anche contro questo vento, e singolarmente contro il mare. Più tardi

gl' indicheremo.

Questi paraggi sono stati lungo tempo temuti dai naviganti a motivo

dei banchi estesissimi che circondano le Kerhem', isole basse che formano

a T. una parte dell’ apertura del golfo di Cabés.

Noi dobbiamo all'idrografia moderna degli indizi precisi sui banchi, e

sulle coste di questo gran golfo.

Le navi trovano oggidi dei rifugi con i cattivi tempi in tutti questi

paraggi, che avvicinavano con timore in altri tempi.
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Abbiamo sotto gli occhi le carte particolari di SMITH. Crediamo non

ostante dover conservare i nomi portati sulle carte francesi, e particolar

mente su quelle di GAUTTIER. Quando troveremo delle differenze sensibili

nella posizione dei punti principali avremo cura di prevenirne.

La determinazione rigorosa dei punti principali della costa d’Afl"ricae

delle isole nei contorni del capo Ben, permette di dirigere la. rotta in una

maniera convenevole coll'ajuto dello scandaglio, per andare a prendere

degli ancoraggi, per dir così, in pieno mare. Daremo in seguito delle in

dicazioni su questo soggetto. Frattanto noi dobbiamo principalmente seguire

le coste che circondano il golfo di Ccìbes.

A partire dal capo Capudia, la costaP. del golfo prende una direzione

quasi in linea retta, verso Lib. per 23 leghe fino alle isole Psaz'la, a 0.

d' una punta bassa come essa. Tutta la costa intermediaria è accompa

gnata da piccoli fondi, e non deve approssimarvisi, un gran naviglio, sin

golarmente dal capo Capudia alla città di Sfakes.

SFAKES. - Questa città è quasi in mezzo di questa estensione di co

sta, a 34° 43' di latit. T. e 8° 21' di long. Lev. Tra questa e il capo Ga

pudz‘a si trovano molti villaggi; i principali sono Balera e Incilla.

Si dà fondo avanti Sfakes in 4 a 6 braccia d’acqua in S. della città.

Daremo in appresso le direzioni da seguirsi per giungere a questo anco

raggio.

Da Sfakes alla punta bassa che è a T. di Psaz'la, si trovano i villaggi

di Toineh, Machercs e Unglia. Quest’ ultimo è quasi alla punta.

Dopo la punta di Psaila la costa arrotondandosi si curva verso Lib.,

O. e S. fino alla città di Cabe‘s, che occupa il mezzo della spiaggia in fondo

del golfo, a 33° 52' di latit. T. e 7° 48’ di long. Lev. Questa città sulla

' riva sinistra del fiume Malor, è a 19 leghe e ‘/3 in 0. 30° P. da Sfakes.

Verso il mezzo della meta che unisce la punta di Psaz'la alla città di

Cabe's, si vede la torre dei Romani, in M. q. P. della quale è il villaggio

di Eln2fiait. In 0. S. di questa torre è ll’odrif tra due fiumi. Il più consi

derevole, o quello di T., si chiama Accoude.

A piccola distanza in Lev. S. di Cabès è Tobulba; più lungi nella

stessa direzione trovasi la punta bassa di Nator. Noi crediamo che essa

formi il limite orientale della reggenza di Tunisi.

Dopo questa punta la costa si dirige a Lev. per 10 miglia, quindi essa

rimonta a T. q. G. circa 9 miglia; ove forma il capo Giarat, chiamato da

SMI'I‘H Zarchat, a Lev. del quale havvi un castello.

In Lev. a 19 miglia da questo castello, la costa con una sensibile cur

vatura va a formare la punta di Gergz‘s o capo Zoara che abbiamo detto

essere il limite meridionale, e che è nel tempo stesso 1' estremità orientale

del golfo di Cabe‘s.

Havvi un fortino dalla parte Lev. di questa punta. SMITH lo chiama

forte Zarzz'ss.

Si dà fondo su tutti i punti del golfo di Cabe‘s col fondo che si può

desiderare, facendo attenzione ai piccoli fondali che avvicinano la costa,

particolarmente da Cabés fino all’isola Psaila. A 1 lega da terra si tro

vano generalmente da 4 a 6 braccia d'acqua. .

Dalla punta Psaila a S/‘akes i bassi fondi si allontanano maggiormente

dalla costa, e da Sfakes al capo Capudia i bassi fondi occupano tutto il
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canale tra quella parte della costa d'A/Trz'ca e le isole Kerkeni, di cui

parleremo ben tosto.

ISOLA ZERBI. - In avanti a T. del terreno che unisce il capo Giarat

alla punta di Gergz's. è un’isola lunga da Lev. a P., poco elevata, e circondata

da bassi fondi che si estendono lungi al largo particolarmente alla sua

punta M. Verso il centro di quest' isola, chiamata Zerba' havvi la città di

Zadaz'ca, difesa da una fortezza. Vi sono anche altri fortini per proteggere

gli ancoraggi.

Quest’ isola e separata dal continente da un canale stretto su certi

punti chiamato il Canter, che ha poca profondità d’ acqua. E anche pro

babile che la comunicazione sia stata stabilita tra la punta O. dell'isola e

la terra ferma.

Si da fondo a Lev., a T. e a P. di Zerbz', secondo la circostanza, in 4,

6, 10 braccia fondo (1’ erbe, e vi si reca con precauzione collo scandaglio

alla mano.

Quando si viene dal largo e che si scuopre da terra, si riconosce ben

tosto il tetro castello di Zerbi, a Lev. del quale la costa è guarnita di

palme, mentre che a P. il terreno e basso e senz’ alberi.

In 0., si vedono le montagne lontane del continente.

Essendo all’ ancoraggio di R, la Ohevrette ha osservato, 33° 57’ 18”

di latit. T. e 8° 25’ 2” di long. Lev.

Ancorata a T. della città essa ha trovato 33° 57’ 51” di latit. T. e 8°

33' 10” di long. Lev. La città di Zadaica, alla costa M. di Zerln', è a 33° 51'

di latit. T. e 8° 33’ di long. Lev.

ISOLE KERKENI. -Ci resta a parlare delle Kerkem‘, e dei banchi

che le circondano da_ lungi, e da tutti i lati.

Queste isole in numero di tre si rilevano tra loro da G. Lev. a P.

Lib. La più grande, che è quella. di mezzo, ritiene il nome di Kerkeni.

Quella di G. si chiama isola Verde 0 Vez'ta, la terza, o quella di Lib., è

l’ isola Fragoli.

Sembra che nella bassa marea Veda e la grande Kerkcm' siano riu

nite da un terreno bassissimo, perché SMITH non forma delle due che una

sola isola sinuosissima.

Le Kerkem' sono estremamente basse. Vetta è abitata da pescatori; non

vi si trovano che capanne. L’isola di mezzo o Kerkem‘ ha delle case e

un fortino quadrato, la cui posizione è a 34° 42’ di latit. T. e 8° 45' di

long, Lev. Essa è coperta di palme. Fragolz' è abitata egualmente; vi si

osservano delle palme ed una torre. ,

Queste isole occupano uno spazio di 8 leghe di lunghezza sopra una

larghezza che non oltrepassa 2 leghe. Sono circondate di bassi fondi sui

quali in alcuni non havvi più di 1 o 2 piedi d’ acqua. Essi si prolungano

lungi singolarmente verso P., 0., e S. Solo dal lato di 8., uno può avvi

cinare assai queste isole per scoprirle da bordo. Quindi si può dar fondo

a S., a 0., e a Lib. al riparo del mare.

La parte più a T. dei banchi e per 35" di latit. T. e 9° 10’,di long.

Lev., dal capo Capwlz‘a, e a 5 leghe in G. T._della punta T. di Veda. A

questo punto si trovano 4 braccia d’ acqua. E la testa del banco verso

T., ove prende due direzioni: 1’ una verso Lib. per 11 leghe parallela

mente alla costa delle isole fin verso la estremità 0. della grande Kerkem':
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l’altra direzione, a. partire dalla testa del banco, va in S. per 5 leghe per

formare la parte Lev. del banco, da dove, come dall’ altro lato delle isole,

si dirige in Lev. q. S. per 13 leghe. Questi due gran lati vengono a riu

nirsi a Lib. a 2 leghe circa dalla punta Lib. del banco, a 84° 33‘ di

latit T. L’ immenso piano che inviluppa le Kerlzeni ha 14 leghe di lun

ghezza appresso a poco, e sei leghe da M. a S. ‘

dunque impossibile l' avvicinare queste isole da T. da G. e da Lev.

Non se ne può prendere cognizione che da Lib., e da O e S.

FRAGOLI.-È la più vicina del continente d’ A/ì‘rica. Essa è 5 leghe

in Lev. S. dalla città di Sfakes. Le altre isole ‘per la loro direzione verso

G. Lev. sono più allontanate dalla terra ferma.

Il canale che le separa, larghissimo in apparenza, trovasi ridotto ad

un filo stretto e sinuoso dai banchi che si estendono lungo la costa d’ Af

frica e da quelli che si avanzano a P. delle Kerkeni. Questo canale, che

deve prendere il nome dalle isole, non può essere frequentatoche dai ba

stimenti leggerissimi che ne hanno la pratica. Dal suo ingresso verso G.,

tra il capo Capudia, è i banchi, vi sono da 3 a 4 braccia d’ acqua. Verso

il mezzo della lunghezza del canale gli scandagli abbassano fino a 2 brac

cia in certi posti. Avvi maggior profondità verso 0. ; e da Sfakes fino alla

fine Lib. del banco, si trovano 6 a 8 braccia ed anche 10 di fondo. Ogni

naviglio che azzardi di prendere questo canale, deVe sempre esser pronto

a dar fondo al bisogno, e tonneggiarsi per allontanarsi dalla costa, 0 dalle

isole sulle quali alcune correnti irregolari, talvolta assai veloci, potrebbero

trascinarlo suo malgrado. In generale, si evita, anche coi più piccoli na

vigli, di impegnarsi in questo laberinto.

E cosa prudente, allorquando uno si reca in qualsiasi punto del golfo

di Cabe‘s, passare al difuori delle Kerkeni e dei banchi: ecco le direzioni

che conviene seguire.

Il capo Ben, la Pantelleria, il Lampion e la Lampedusa, sono altrettanti

punti rimarchevoli che sembrano essere stati collocati per la facilità della

navigazione.

La loro ricognizione permette infatti di correggere gli errori della stima.

Una nave che ha preso cognizione 'del capo Ben, ed in conseguenza

della Pantelleria, o di Gallipoli, può dirigere la sua rotta sull'A/fm'ca colla

precauzione di allontanare le C’Oiii'gliere. Da che sarà appresso a poco in

Lev., a 3 o 4 miglia da Afl’rica, farà valere la rotta a S. del meridiano

vero per 15 leghe, quindi governando a O. per 5 o 6 leghe, potrà. dirigersi

dritto su Zerbi o sulla città di Cabe‘s.

Ma se avesse una destinazione per Sfakes governerebbe a P. q. Lib.

vero, per 17 leghe, e sarebbe allora a O. a 2 leghe dall’isola Fragoli, di

cui avrebbe cognizione e in S. q. 0. a 6 leghe da Sfakes, che non tarde

rebbe a scuoprire, governano a M. q. .T.

Se in luogo di prendere il suo punto di partenza dall’A/frica, un capi

tano preferisce prenderlo dalla Lampedusa, dirigerà. la sua rotta a L. q.

0. fino a_20 leghe dal mezzo di quest’isola. Egli sarà allora al punto indi

cato nel primo caso, da dove governerà per P. q. Lib. e quindi seguirà.

le altre rotte come sopra.

Il punto che noi abbiamo scelto arbitrariamente per condurre i due na

vigli che hanno preso dei punti di partenza differenti, è a 34° 40' di latit.

b...
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T. e 9° 36' di long. Lev. Si osserverà che questa latit. 34° 40' è precisa

mente quella del castello della gran Kerkeni, che rimane allora a 13 leghe

in P. Essa è anche quella della città di Sfakes che trovasi a P. 1° o 2°

T. a 21 lega di distanza.

Si puo dar fondo per tutto il contorno delle Kerkem‘, partendo partico

larmente dal punto indicato di sopra, efacendo rotta a P. q. Lib., si segue

la rotta dei buoni ancoraggi da 9, 10, 11 braccia, sabbia ed erbe.

Qualunque sia il tempo che regna al largo, il mare grossissimo, e il

vento Violento, si e certi avvicinandosi alle Kerkem', di trovare un rico

vero, almeno contro il mare, che perde la sua forza sui bassi fondi. Quindi

senza aver ricorso allo scandaglio, si sarebbe avvertiti di essere sui ban

chi, si dalla tranquillità del mare, come dal colore biancastro delle sue

acque.

Partendo dagli ancoraggi delle Conigliere, la Cheorptle esplorò la costa

di Barberia fino ad Afl“rica, e fu in seguito alla ricerca delle Kerkem'. Il

29 Giugno 1817 a. 11 ore del mattino trovossi sui bassi fondi ed àncorò

in 4 braccia di acqua, senza scuoprire terra dall' alto degli. alberi. La sua

barca volendo fare una ricognizione su alcune peschiere che si osservano

in Lib., fece 2 leghe in questa direzione, e si arenò senza aver veduto

nulla. I giorni del 30 Giugno, 1, 2, 3, e 4 Luglio, furono impiegatia de

terminare l’ estensione del banco che circonda le Kerkeni. ‘.

Il 2 Luglio a 4 ore della sera si ebbe cognizione della terra alla parte

S. del banco; questo è il punto in cui se ne allontana il meno.

Fu impossibile di vedere la terra dalla parte G. del banco. La Chevrette

àncorò sopra un’ ancora con un forte vento da Lev. Essa dette fondo sui

quattro punti della vicinanza del banco.

Un’ ultima osservazione importantissima sui banchi delle Kerkem‘, si è

che le maree vi si fanno sentire in un modo più sensibile che in tutto il

resto del Mediterraneo senza eccettuarne il golfo di Venezia.

Il mare s’innalza da 5 a 6 piedi nei noviluni e pleniluni.

Lo stabilimento ha luogo a 3 ore e ‘/, di sera. Si deve dunque fare

attenzione a questa particolarità quando si da fondo in questi paraggi e

diffidare delle correnti che cagione la marea, e che, secondo l'opinione

dei marini, spingono nel golfo di Gabe‘s.

Dalla Lampedusa ai banchi delle Kerkem', trovasi fondo su tutti i punti

Esso varia da 30 a. 36 braccia d’ acqua da Lampedusa fino a mezzo del

canale, e va diminuendo gradatamente fino presso la estremità G. del banco

il quale è in generale di sabbia e conchiglie, di sabbia ed erbe (l).

BEGGENZL DI TBIPOIJ DI BABBEIÌIA

La Regge_nza di Tripoli di Barberia comincia quasi alla punta di N -

tor verso 1' estremità orientale del golfo di Càbe‘s. L’isola Zerbi è sotto

la sua dipendenza.

CASTELLO DI BIBIEN. - A 11 leghe in S. q. 0. 2° 0. dalla punta

di Gerln's, vi è il castello di Bibien. Bisogna, quando si segue la costa,

tenersi bene infuori della linea che unirebbe questi due punti, a cagione

D

(I) l marini non debbono dimenticare la utilità immensa delle isole Kefkeuj. le quali in questi pa

raggi offrono un riparo a ogni sorta di uavìgll, qualunque mesi il tempo.
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di un vasto banco che esiste in questo spazio, e che verso il mezzo si a’

vanza da lungi in questa direzione.

SMITH chiama questo banco lo Zera, e ne colloca il capo a 8 miglia

in T. q. M. dal castello Bibien e a 10 miglia in Lev. S. dal forte Gerbis.

Gli scogli della sua testata sono quasi a fior d’ acqua. Si può dar

fondo al loro riparo, verso 0., nel ferro di cavallo che forma il banco, e

che è aperto a Levante.

Si àncora avanti il castello Bibien, lasciandolo a 0. o a Lib., in 8, 6

e 4 braccia d’acqua, fondo di sabbia fangosa, secondo la distanza alla quale

uno vuol tenersi dalla costa.

Non bisognerebbe lasciarvisi sorprendere dai venti da T. a Lev. Questo

castello è a 33° 17’ 30” di latit. T. e 9° 4' 30” di long. Lev., a 30 leghe

in 0. della punta T. di Veila, la più G. delle Kerkmzi. Esso si trova al

l’imboccatura di un gran lato il cui ingresso è attorniato da scogli. Da

questo castello fino alla città di Tripoli di Barberia, la costa, generalmente

bassa, ha una direzione verso Lev. q. 8., sopra una distanza di 31 lega.

Vi si osserva la torre di Zorad, avanti la quale si può dar fondo in 4 a

6 braccia d'acqua, a 1 lega da terra. Questa torre è a 17 leghe in S. q.

Lev. del castello Bibien, sulla destra riva di un fiume. Ad una distanza

quasi eguale havvi il villaggio d’ Arazza, e a 6 leghe verso Lev. q. S.

da questo villaggio, si trova il vecchio Tripoli.

SMITH dà il nome di Zara alla punta che GAUT'I‘IER indica sotto quella

di Arazza, e nomina capo Mahade‘s, la punta sulla quale GAUTTIER colloca

la torre di Zorad.

Queste differenze di nome importano poco, sopra una costa chela pru

denza consiglia di evitare. Il mare vi frange molto al largo, malgrado

una profondità di 4 a 5 braccia d’ acqua.

VECCHIO TRIPOLI. - Il vecchio Tripoli è totalmente in rovine. A

7 leghe più lungi verso Lev. trovasi il villaggio di Zanzour, e singo

larmente a 6 leghe in G. Lev. da quest’ultimo, e la città di Tri

poli di Barberz’a. Tra Zanrzour e questa città, la costa’ha un poco d'in

ternamento.

Il vecchio Tripoli è rimarchevole per il suo terreno rossastro, sul

quale si vedono delle palme ed una moschea. Un piccolo monte scosceso a

pan di zucchero, e pure un’ ottima ricognizione. A Lev. di questa città

non si vedono più palme per lo spazio di 3 leghe.

Si riconosce Zanzour da una montagna di media altezza in forma di

due mammelle, e dalle palme che non si trovano che nei dintorni della

città e villaggi. ,

La parte di costa; che unisce Zanzour alla città di Tripoli, è bassa,

spogliata e biancastra.

TRIPOLI DI BARBERIA.- Tripoli è una città considerevole, circon

data. da bastioni, sopra un terreno sporgente in mare.

La sua ricognizione e la montagna di Terravone, tagliata a picco verso

P. ed estesa verso Lev. con declivio dolce e regolare. Più a P. vedesila

sommità rotonda del monte Galliam. Ma le montagne dell’interno, a 10

leghe_in O. S. di Tripoli, non sono sempre visibili.

Quando si è a piccola distanza discuopronsi le mura bianche che cir

condano la città, le moschee, il forte della marina, e gli scogli nerastri
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che riparano il porto e la rada interna. In Lev. si vede una pianura di

palme, due marabutti, il forte inglese e fa casa di campagna.

La posizione geografica del centro di Tripoli, e a 32° 53’ 40” di latit.

T., e 10° 51' 18” di long. Lev. alla casa del console di Francia.

Una nave che giunge dalla parte occidentale del Mediterraneo, e che

si reca a Tripoli, deve necessariamente prendere cognizione della Pan

telleria. Avendo quindi corretto la stima, dirige la sua rotta in modo da

passare tra il Lampione e la Lampedusa, cioè, se governa a 0. 15° Lev.

(vero), continua questa rotta per 52 leghe, a partire dalla Lampedusa,

giunge direttamente sulla rada esterna di Tripoli, ed ancora in 25 braccia

d’acqua, a 3 buone miglia, o in 19 a 20 braccia a 1 miglio e ‘/,. Si può

ancorare più da vicino se si desidera; ma bisogna sempre collocarsi un

poco in P. della città; il fondo vi è di miglior qualità che a Lev.

GRAN RADA. -Il Vulcano era ancorato nei rilevamenti seguenti: il

bastione più P. della città. a 0. 7° Lev.; un forte rotondo sopra un isolotto

staccato a 0. 10° Lev.; il forte inglese a 0. 45° Lev ;la torre della punta

Tagiura, a 0. 69° Lev. Il fondo era di 20 braccia d’acqua, sabbia e con

chiglie spezzate, in distanza dalla costa di 1 grosso miglio. Gli altri ha

stimenti della divisione, vascelli e fregate, erano un poco più al largo.

Se per qualsivoglia cir00stanza, non si giungesse direttamente su Tri

poli, ci rammentaremo che il terreno a P. di questa città presenta delle

tinte rossastre, avanti il vecchio Tripoli, e che la costa è bianchissima

tra Zanzour e Tripoli.

Al contrario, il terreno basso che forma la punta di Tagioura, in Lev.

di Tripoli, è di color grigio e guarnito di numerose palme che si scoprono

prima di vedere la terra.

Se il tempo è chiaro, la ricognizione della montagna di Terravone, e

del monte Galliam, permetterebbe per tempo di raddrizzare la rotta.

La città di Tripoli estendesi da M. a S. sopra una lunghezza di 1 mi

glio e ‘/3, dalla torre quadrata che forma la punta M., al castello del pascià

racchiuso in un fortino che termina la città a S.

Dopo questo castello, la piaggia arcata da principio, prende una dire

zione generale verso G. Lev. per 1 miglio e ‘/4 fino al forte inglese, sopra

una punta poco sporgente. Questo forte è esattamente nella stessa. latitu

dine della casa del console di Francia a Tripoli. Esso è lontano 1 mi

glio e ‘/, in Lev., ciò che forma l’internamento del porto o della rada

interna. _

PORTO-Questo porto è riparato dal mare del largo da una lunga

catena di scogli neri, gli uni apparenti gli altri sommersi, la quale parte

dalla t0rre quadrata all'estremità '12. della città, e segue una direzione a

G. q. Lev., avanzandosi in mare quasi parallelamente alla piaggia, sopra

una lunghezza di più di 1 miglio e ‘/,. Per meglio riparare il porto, si

sono riuniti, gli uni agli altri, gli scogli più vicini alla torre quadrata,

e si sono elevate sopra questa diga alcune batterie ed una torre che oc

cupano ‘/, di miglio, e formano ciò che chiamansi le batterie del moloo forte

della marina.

I bastimenti leggieri penetrano sovente nel porto dall' intervallo degli

scogli della catena. Vi si tr0vano infatti tre passaggi. Il primo strettissimo

e tra la testa del molo e il primo scoglio del largo. Vi si trovano da 13
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a 17 piedi di acqua, fondo di roccia; ma più internamente ve ne sono in

certi luoghi da 5 a 6 piedi.

Il secondo passo, che ha ‘/,o di n_1iglio di larghezza, presenta da dap

pertutto da 11 a 15 piedi d' acqua. E esso il più praticabile, ed è tra il

primo ed il secondo scoglio dopo il molo.

Finalmente il terzo passo, tra il secondo e terzo scoglio, è ingombrato

nel centro della sua larghezza da scogli sott’ acqua, ma vi si trovano da

10 a 13 piedi dal secondo scoglio al centro della distanza che lo separa

dal terzo. Da questo terzo scoglio alla fine della catena e del banco che

l' accompagna, non havvi passo che per i battelli del paese.

Questa catena è sanissima al difuori, e potrebbe percorrersi a picco

lissima distanza in tutta la sua lunghezza, poiché a meno di due cavi, vi

sono da 10 a 25 piedi d’ acqua; ma la prudenza esige di allontanarsene

un poco più. La stessa particolarità non ha luogo dall' altra parte della

catena, cioè nell'interno del porto e singolarmente verso la fine della ca

tena, ove un banco si avanza in S. a circa due cavi, verso il forte in

glese, che è dirimpetto sul continente. Si trovano in prossimità di questo

banco 16 a 17 piedi d'acqua; il fondo vi è di sabbia ghiaja e rocce, e va

diminuendo verso gli scogli apparenti, fino a 9 o 10 piedi, a un cavo da

questi scogli.

Il gran passo per lo ingresso del porto è tra questo, ed un banco

che ne è lontano un cavo e ‘/, in S. Si trovano da 24 a 80 piedi d'acqua

nel gran passo. Il banco interno occupa il centro dell' apertura del porto:

la sua lunghezza Lev. e P. è di due cavi e ‘/2 sopra una larghezza T. e

0. di circa un cavo. Il fondo nel suo centro è di 12 a 13 piedi, sabbia;

di 15 a 17 piedi, sabbia ed erbe, nella sua vicinanza P., ma nella sua

parte T. è mescolato di scogli. Si crede che non sia pericoloso che peri

bastimenti che pescano una certa profondità d' acqua, poiché la minima e

di 12 piedi. Si chiama banco interno, o meglio ancora banco del centro.

Il piccolo passo è tra il banco del mezzo ed i piccoli fondali che av

vicinano la costa, e che si avanzano a un cavo e ‘/, in M. del forte inglese.

Questo passo e largo quanto l’altro, ma ha meno profondità d’acqua. Non

vi si trovano più di 15 piedi in certi punti verso il centro.

I due banchi di cui abbiamo parlato e che sono all' aperto del porto o

della rada interna, sono lontani % di miglio dal fondo del porto. Si trova

nell' interno una bella rada, quasi quadrata, con una profondità d’ acqua

che varia da 21 a 30 piedi verso il centro, fondo sabbioso. Ma a due cavi

all’ intorno, e particolarmente sotto la città, non vi ha fondo che per i

piccoli navigli. Vi si ormeggia G. e Lib. Il M. e il G. vi cagionano del

mare. .

Nel livellamento della catena che ripara il porto, a un poco meno di

3/4 di miglio di distanza, esiste un altro banco, lungo è stretto, che segue

la stessa. direzione della catena e che chiameremo banco esterno. Il fondo

vi è quasi per tutto di rocce e grossa ghiaja. La minor profondità che gli

scandagli vi abbiano trovato è di 19 piedi; e non ostante il mare vi frange

nei cattivi tempi. Potrebbe darsi che alcune teste di rocce fossero sfug

gite alla vigilanza degli esploratori, o che le acque indicate dagli scan

dagli vi fossero al disotto, in ragione delle maree, che sono ordinariamente

poco sensibili.
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Si vuole che la fregata. l’Astrea arrenò sopra un fondo di 10 piedi; ma

si aggiunge che si ritrovasse più di 2 leghe da terra, rilevando il forte

inglese a Lib.: il palazzo dei Pascià a P. Lib., e la punta di Tagioura

a Lev. S. Ho sotto gli occhi un piano sul quale questo banco è indicato

con una profondità a palmi. Vi si rimarcano degli scandagii da 6 a 10 palmi.

Il banco occupa, su questo piano lo stesso posto di quello che nei de

notiamo qui, sotto il nome di banco esterno. E probabile che 1' Astrea non

fosse tanto lungi da terra quanto avea supposto, e che essa toccasse sul

banco esterno.

Un buon indizio per non aVer niente a temere di questo banco si

è di non oltrepassare giammai a Lev. il livellamento T. e 0. del forte

inglese.

Suppongasi che un bastimento, arrivato a 2 miglia. dalla città, dopo

avere perfettamente riconosciuto i diversi punti della costa, abbia in

tenzione d’entrare nel porto. Rilevando la città 2 miglia a 0., si go

vernerà a 0. 55° Lev. per 1 miglio e 3/4, finché si rilevi il forte inglese a

0. 4° Lev. Esso t;overassi allora in 36 piedi d’ acqua nel centro del passo

esterno e nei livellamento di tutti gli scogli della catena che resteranno

quasi 1’ uno per l’altro alla sua destra, mentre esso sarà. ancora nel livella

mento del banco esterno, che lascerà a sinistra ovvero in Lev. In questa

situazione, governerà. a 0. 5° Lev. sul forte inglese, per ‘/3 di miglio o

tre buoni cavi.

Quindi ponendo la prora a P. 36° 0. sopra una torretta che scoprirà

al disopra del mezzo del castello dei Fascia, faràl miglio in questa dire

zione, e darà fondo in mezzo al porto in 24 a 26 piedi d’acqua, fondo di

sabbia flna.

Ordinariamente si esce dal porto a rimorchio, o coll'ajuto del venticello

di M. o di Lib. che regnano tutte le notti. (1)

PUNTA DI TAGIOURA. - La punta di Tagieura è a 12 miglia in

Lev. q. S. di T1ip0li. È bassa, e mal terminata; ma la torre delmedesimo

(1) La variazione era nel 1821 16° 25' iii.; nei 1871 non può essere più di 13° M. Latit. 32°

59‘ 39" T., long. 10° 51' 27“ Lev. o

Quando si giunge aii' atterraggio in Tripoli di Barbarie. si scuopra primierameute una catena di

montagne situate nell'interno della costa a circa 8 leghe dalla città: e si vedono in seguito davanti

' questa 111131110806. dello palme che sembrano avere il loro piede in acqua attesochè la costa è bas

sissima.

Il castello del Pascià situato alla parte S. di Tripoli. non tarderà molto a comparire: finalmente

il suo colore bianco che si distingue dal verde cupo delle palme, lo fa comparire viemaggiormente.

Bisogna situarsi in maniera da rilevarlo a O. Lib. e governare direttamente sul castello fintanto che

non si scuopra la catena di scogli che cuopre la rada di Tripoli dai venti del largo, in modo che il

forte inglese poco elevato dal livello del mare. debba vedersi a una distanza sulla sinistra dell'estre

mnà degli scegli di cm si è parlato. Una casa bianca, che è quella del Console inglese, si vede I

sinistra del forte, o due piccoli marabutti cormontati da una cupola. sono alla destra. Bisogna col

locarsi in maniera da rilevare il forte inglese o 0. 5° Lev. governando direttamente su di esso:

qual rotta fa passare ii eguale distanza dnil' estremità della catena di scogli che formano la rada. e

il banco situato più al largo, che si estende nella stessa direzione degli scogli, e sopra del quale il

mare frange con i grossi tempi. E da questo passo che i piloti vengono a bordo ai bastimeut1 per

condurli all'ancoraggio.

I bastimeuti che pescano meno di 9 piedi entrano a escono dal passo francese.

Quando si va a Tripoli di buona stagione. conviene tenersi a Lev., poiché regna periodicamente ogni

giorno il vento gagiiardo da Lev. 5.. dal levare al tramonto del sole, chiamato imballo;i nei verne

conviene tenersi a P. per la ragione che i venti dominanti goliizmo da quella parte. Le correnti vanno

a seconda de' venti che hanno rognatc.
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nome la fa riconoscere facilmente. Del resto essa è l'ultima terra ap

parente dall’ancoraggio esterno di Tripoli ,- dopo di questa la costa inclina

in S. Da Tripoli a questa punta, il terreno, molto unito e poco elevato, e

di una tinta grigiastra guarnito, di numerose palme delle quali molte si

fanno osservare per la loro elevazione. Queste si scuoprono da lungi molto

tempo prima di veder la terra.

CAPO MEZURAT.-A 32° 25' di latit. T. e a 120 49' di long. Lev., è la

parte più sporgente a T. del solido che forma il capo Mezurat. Questo

punto è rimarchevole per l’altezza del terreno, e singolarmente perché dopo

di esso, verso Lev. non è più posssibile scoprire altra terra. Infatti, il

capo Mezurat è il limite T. dell’immenso golfo della Sidra di cui parle

remo qui appresso.

Queste capo è a 31 lega in Lev. 19° 0. della punta Tagioura. A par

tire da questa punta, la costa bassa e sabbionosa è diuna regolarità per

fetta per 5 leghe. ,

Di là. essa prende un poco di aumento e forma, 5 leghe più lungi, il

capo poco avanzato di Hamra, a Lev. del quale sono alcune rovine.

Dopo Hamra la costa si piega a Lev. q. S. per 5 leghe, fino alla

punta Sahan. A mezza distanza vedesi sopra una eminenza un villaggio

all’ 0. del quale sono le rovine di Leplis Magna.

Dopo la punta Sahan la costa ritorna sabbiosa, e si dirige a S., per 4

leghe, fino a una punta nerastra e circondata di scogli chiamata Tabia.

Da questa punta a quella di Zilz’ton, a 3 leghe in Lev. q. 8., havvi una

bella spiaggia arcata. Il porto Magra è alla parte P. di questa piccola

baja; non è buona che per i battelli che si collocano al di dentro di molti

scogli. GAUTTIER. chiama Sahel la punta che SMITH nomina Zililon. Si può

percorrere questa costa, coperta di rovine a 4 o 5 miglia di distanza, senza

il minimo rischio.

Dalla punta Tabia al capo Mezural, la costa dopo l’internamento poco

pronunziato del porto Magra, si dirige quasi direttamente fino al capo

Mezural, a 3 leghe in P. del quale vedesi un marabut.

GOLF0 DELLA SIDRA.- Alla circostanza si potrebbe dar fondo lungo

questa costa con i venti da S. fino a P. passando per 0. Bisognerebbe tenersi

almeno a più di 2 miglia dalla costa, per essere aldifuori di diversi banchi

di scogli, che verso la metà di questa estensione, s' allontanano circa 2

miglia da terra.

Il capo Mezurai presenta da. lungi tre mammelle che sono la sommità

delle montagne di mediocre altezza che ne formano il massiccio, e che

dapprima si prendono per isole. A misura che uno si avvicina si rico

nosce lo stesso capo da un marabut al disopra d’ un terreno rossastro a

Lev. del quale vi sono delle palme.

Il capo Razat situato a 32° 51’ di latit. T. e a 19° 47’ di long. Lev. è

a 109 leghe in Lev. ‘/, T. del capo Mezurai, lo che forma 1' apertura del

golfo della Sldra, 0 Gran Syrta, che a partire dal livellamenlo dei due

capi ha un internamento da T. a O. di 48 leghe circa.

Questo golfo è rimasto lungamente ignoto, ed era temuto dai naviganti,

allorché i più grandi navigli possono percorrere le coste a 3 o 4 miglia

di distanza senza la minima inquietudine, eccetto dalla sua parte 8., ove

l' isola della Sidrae l’ isola Bassa degli Uccelli, si allontanano un poco più
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dalla costa. Ma queste isole, di cui parleremo in seguito, non possono es

sere considerate come pericoli. -

A 5 miglia in S. q. Lev. della punta la più T. del capo Mezural, è una

grossa punta, dopo la quale la costa ha 1 miglio e ‘/4 di curvatura verso

Lib., per riprendere in seguito la sua direzione a S. q. Lev. per 5 miglia;

nell’angolo che formano queste due direzioni della costa è la città di-Me

zural, avanti la quale si da fondo nella bella stagione in 7 a 10 braccia,

fondo di sabbia e ghiaja, a 2 o 3 miglia al largo. Gli scandagli estendonsi

assai lungi in Lev. della città. A 9 miglia si trovano 32 braccia, a 18

miglia e a 27 miglia 50 a 70, la qualità dominante del fondo è di sabbia

e corallo.

Al disopra della punta, che è a 5 miglia in S. q. Lev. di Mezural,

havvi una montagna di mediocre altezza.

A 13 miglia più 'lungi in 0. S. havvi un’ altra punta, che spunta da uno

scoglio a 1 miglio di distanza dalla piaggia. Questa punta che Smith chiama.

Kharra, proviene egualmente da un terreno di mediocre altezza. Vi si

vedono alcune palme. '

Un banco di scogli, molti dei quali sono fuori dell' acqua dalla parte

della punta Kharra si dirige a M. T., parallelamente alla costa e verso

la punta che precede fino alla metà della distanza che li separa. Questo

banco non è a temersi per nulla poiché non si avanza che 1 miglio al

largo. ' -

La punta Kharra fa un aggetto versoLev. dopo laquale la costa, tutta

di spiaggie, si dirige in 0., per il corso di 17 miglia, con una leggiera

curva in P. fino a uno scoglio fuori dell’ acqua, a 1 miglio in mare. Nelle

carte di SMI'I‘H non si fa menzione di questo scoglio. In 0. e Lib., a 4

miglia dallo scoglio, e un poco nell’interno della torre, trovansi le rovine

di Melfi.

Si può dar fondo coni venti da M. a Lib., a 2deghe in 0. della punta

Kharra,oa3leghe in G. T. dello scoglio, in8a10 braccia fondo di sabbia

e fango, a 3 o 4 miglia da terra. Si è allora al punto designato dagli an

tichi marini sotto il nome di ancoraggio del Palmiere.‘ Quest’albero che

era rimarchevole pel suo volume oggi non esiste più; ma il riconosci

mento della punta Kharra serve per indicare l'ancoraggio. °

A 18 miglia in O. S. dello scoglio, havvi il castello rovinato della Hissa,

poco apparente al largo, ma un monte acuto, al quale si da il nome di

Tumulas, serve di indizio. Questo piccolo monte e a 4 miglia e ‘/, in Lib.

della Hissa. SMI’I‘H lo chiama Djebba. Diritto in 0., a 4 miglia della Hissa,

si vedono a qualche distanza, le rovine di un altro castello chiamato Ao

uinat. '

Si dà fondo alla Hissa in G. T. del Tumulas, in 6 a 10 braccia, sabbia

ed erbe, a 3 o 4 miglia dalla riva. Il fondo è di miglior qualità che negli

altri ancoraggi in 0. del capo Mezurat, e il mare vi è meno agitato.

Dallo scoglio fino alla Hissa, la costa unita e bianca non offre che al

cune ineguaglianze rimarchevoli.

La Hissa è a 31° 35' di latit. T., e a 13° 14’ di long. Lev. SMITl-I col

loca questa rovina 3 miglia più a T.; ma le assegna la stessa longitudine

di quella trovata dalla Chevrelte. '

Dopo la Hissa la piaggia per 40 miglia segue una curvatura assai re
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golare a S. e a Lev. S., avvicinandosi poco a Lev.,- direzione che prende

allora per 12 miglia, ove essa forma la punta Malrao. In questa esten

sione è essa d’una uniformità stentata.

SCOGLIO CHABERT. - Appresso a poco a mezza distanza, havvi un

pericolo che senza dubbio era stato indicato dal Sig. di CHABERT, perché

tutt'ora conserva questo nome. È questo situato a 31° 24’ latit. T. e a 13°

32' di long. Lev. SMITH Io situa 4' più Lev., in T. a 10 miglia dal Ma

rabal di Kalfalla, che si scorge sull’eminenza.

Questo scoglio, sott’ acqua, è‘a 2 miglia circa dalla spiaggia: bisogne

rebbe dunque portarvi attenzione. Si da fondo al largo di questo scoglio

in 10 a 5 braccia d'acqua, a 3 o 4 miglia da terra per i venti di Lib. e di S.

La punta Malrao, poco sporgente in mare, è formata da una piccola

montagna di sabbia, molto piana nella sua sommità eccettuato nel mezzo

ove presenta una leggera asprezza conica. Un poco a. P. di questa punta

ma in prossimità alla terra, vi sono alcuni scogli apparenti. Bisogna scan- ‘

sare di dar fondo nei contorni di questa punta, e singolarmente dal lato

di P. Il fondo vi è misto di scogli. '

CAPO SMAR. - In Lev. a 18 miglia dalla punta Matrao, havvi il capo

Smar, formato da una montagna tonda che si prende da lungi per un isola

di sabbia. Esso è a 31° 14° di latit. T. e a 14° 26' 30” di long. Lev. In

mezzo della costa appresso a poco diritta, che riunisce questi due punti,

vi è il piccolo porto Chebeck che SMI'I‘H chiama Marsa-Zaphran, capace di

ricevere dei bastimenti di mediocre grandezza.

PORTO CHEBECK.-Grosse pietre distaccate, a Lev. delle quali si a

vanza una lingua stretta di scogli a fior d’ acqua, di cui alcune punte sono

scoperte, formano una specie di molo d' una lunghezza di tre cavi verso

Lev. q. S. a. un cavo al largo dalla costa. Esso mette al riparo dal mare

da T. a P., ma il G. batte a pieno nel porto. Il suo ingresso, che presenta

dapprima a T., gira poco dopo a P. Non ha più (1’ un cavo di larghezza

T. e 0.

A un cavo in Lev. dalla testa del banco del molo havvi un grosso

scoglio apparente, accompagnato da scogli sott' acqua dal lato di Lev.

ma e sano a P. ed è tra questo scoglio, si lascia a destra, avvici

nandolo a discrezione, la testa del banco del molo si lascia a si

nistra, per entrare nel porto.

Da che si ha questo scoglio per traverso e diritto in Lev., o a destra

se si viene a poco a poco sulla sinistra girando il banco del molo, uno

s’ inoltra fino ad un cavo e mezzo in P. q. Lib. di questo scoglio. Si da

fondo allora in 16 a 17 piedi, fondo di sabbia mista di scogli. Un basti

mento leggerissimo può mettersi a un cavo, anche più a P. in 12 a 13

piedi d' acqua; ma in questo caso passa per degli scandagli di 11 piedi.

Allora può portare delle cime sugli scogli che restano a M. Vi sono da

25 a 30 piedi d'acqua ad un cavo al largo, o a T. dell’ingresso fino a mezzo

del passo, e il fondo diminuisce leggermente, a misura che si penetra nel

1’ interno del porto. Si può dar fondo di fuori in 15a 18 braccia, fondo di

sabbia, dal porto Chebeck fino alla punta Malrao, a 1 piccola lega da

terra, particolarmente in T. del piccolo villaggio di Zaphoran. Questo vil

laggio è a P. q. Lib. a 3 miglia dal porto. Alcuni scogli apparenti sono a

piccola distanza dalla costa, tra Zaphoran e la punta Malrao. Sei miglia



_17_

al largo di questa costa trovansi da 24 a 27 braccia. Fra il porto Che

beck ed il capo Smar, a mezza distanza, havvi uno scoglio sott' acqua presso

alla riva.

Un poco avanti capo Smar il terreno che lo forma è di una certa

elevatezza e continua cosi Lev. S., ciò che contrasta colle piagge che

esistono in P. di questo capo. Il villaggio di Zaphoran è a 2 miglia in P.

Lib. del capo Smar. . _

GOLFO DELLA HISSA. - Questo capo potrebbe esser considerato come

il limite S. (1’ un gran golfo di cui il capo Mezurat sarebbe il limite M.

. Questo golfo di 37 leghe di apertura e 8 a 9 leghe di profondità,sarebbe

nominato golfo della Hissa, che è effettivamente in mezzo della costa ar

cata che riunisce i due capi.

CAPO SOLTAN. - A 32 miglia in Lev. 17° 0. dal capo Smar, havvi

il capo Soltan o Sellano, a P. del quale havvi una piaggia arcata. Tutto

il resto della costa, tra questi due punti è di mediocre altezza e presenta

delle terre interrotte da punte di spiaggie e dominate, a uno e due terzi

di distanza, dalle due montagne; la più Lev. delle due è la più elevata.

La costa ha un leggiero avanzamento in mare al piede di ciascuna di

queste montagne.

Si può ancorare in Lev. a 2 miglia dal capo Smar in 4 o 6 braccia

di acqua. Allora si è circa 1 miglio dalla costa T. dei pozzi di Roumz'a,

CAPO LICONTA. - A 26 miglia nella stessa direzione Lev. 17° a 20°

0. del capo Soltan, rimarchevole per il suo avanzamento in mare e la sua

elevazione, che senza esser considerevole, domina non ostante la spiaggia

sinuosa che lo riunisce al capo Soltan. Al piede ed a P. del capo Liconta

osservasi uno scoglio elevato tra i due capi; i fondi sono misti di sabbia

e di scogli, e sono poco convenienti all’ancoraggio. La profondità. è da 14

a 20 braccia a 1 lega da terra. '

CAPO DEI TORRENTI. - Dopo il capo Licanta, la costa prende una

direzione a O. S. per 5 o 6 miglia, per formare una cala di sabbia dal

fondo della quale la costa si avanza in Lev., circa 8 miglia, ove essa

termina al capo dei Tarrenli. Questo capo la cui estremità è per 30° 49'

20” di latit. T., e 15° 43” di long. Lev. presenta una fronte di 5 miglia di

lunghezza, d' un terreno di mediocre altezza al mare, ma che proviene da.

una montagna più elevata dallo interno. Si osservano sul terreno del capo

numerose crepature che sono altrettanti letti di torrenti, le cui acque nei

tempi di pioggia hanno formato, cogli avanzi che esse non hanno potuto

trascinare, un piccolo banco di sabbia che si avanza. a 1 miglio al largo

dal fronte del capo. SMITH chiama certamente Kubz'a, il capo dei Torrenti

ma lo colloca un poco più a Lev. di GAU'I‘TIER. Egli previene, con una nota

sulla carta, che un pericolo è segnato circa 7 leghe in T. di questo capo,

ma questo dubbioso pericolo non è stato ritrovato (1).

Si potrebbe dar fondo in Lev. del capo Liconta, e in T. del frontone

del capo dei Torrenti, in 9 a 10 braccia d'acqua, a una piccola lega. da

terra: ma il fondo è di cattiva qualità ed aumenta rapidamente.

CAPO GRIGIO. - A 29 miglia in Lev. 30° 0. dal capo dei Torrenti,

havvi il capo Grigio, così detto a cagione del color grigio del suo terreno.

(1) È senza dubbio ciò che le antiche cane dcsignavano sotto il nome di banco di “051.5l ma

bene attenzione. porcini è talmente al largo che sarebbe [I‘SSlbiii che fosse sfuggito alle I'llî“l‘l'hfl
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I due capi sono riuniti da piaggie poco sinuose. Il terreno in questo in«

tervallo, è coperto di rovine che rassomigliano a campi trincerati. Si può

percorrere la costa a 3 miglia di distanza, in 16 a 20 braccia d'acqua,

fondo di sabbia e scogli.

A P. q. M., a 2 miglia dal capo Grigio, havvi uno scoglio fuori d'a

cqua, presso alla piaggia. SMITH accompagna questo capo da molti scogli

che lo circondano in tutti i sensi. E dunque cosa prudente di non avvici

narlo meno di 2 a 3 miglia. '

Un poco in P. del capo Grigio, trovansi le rovine del marabut di Si

bary. Questa parte di costa è più montuosa di quella che precede, e tra

le eminenze che essa presenta, vi è una montagna rimarchevolissima per

le due punte acute della sua cresta. Essa è direttamente in 0., a 8 o 9

miglia dal capo Grigio, e in P. a 5 miglia dalla punta d'Ache‘lé.

BAJA D’ ACHELE. - A 9 miglia in O. S. del capo Grigio trovasi una

punta avanzata proveniente da una piccola montagna che 'è il se

guito verso Lev. della montagna a due punte di cui abbiamo parlato. Dal

capo Grigio a questa punta che chiameremo Ache'le', la costa forma due

internamenti, l’uno regolarmente curvato e proporzionato, nel centro del

quale in vicinanza della terra, vi sono due scogli fuori dell’acqua: l’altro

‘un poco più profondo, ha la forma d’un V, il cui piede verso Lib., non

è a 2 miglia. e ‘/, di distanza dalle due sommità.

Si può dar fondo a 2 miglia da terra in Lev. nel centro del primo in

ternamente in 15 a 16 braccia d'acqua, fondo di sabbia, bene al riparo

dei venti da M. a Lib. ; avanti del primo internamente il fondo è mescolato

’di scogli, ed è pericoloso per le gomene.

Dal capo Grigio alla punta Ache'le', la costa è scogliosa e di color gri

giastro.

A partire dalla punta d’ Ache'le‘, la costa rientra in O. Lib. per 2 miglia e si

estende per 6 miglia in S., circondata da una spiaggia arcata in mare verso il

centro, e in seguito nella direzione di Lev. q. S. per 8 miglia, e un poco più ele.

vata in quest'ultima direzione. Ciò forma la baja d’Ache'le' o di Achille,

apertissima e poco profonda. Vi si ancora alla circostanza, ma il fondo è

generalmente di sabbia, e pare anche misto di scogli. La punta che GAUT

TIER chiama Ache'le', è chiamata nella carta d SMITl-l col nome di Abam

baza.

MONTAGNA DI GIBEL-ALY. - In 0. 3 miglia circa dalla costa 0.

della baja di Achéle‘, si vede una montagna larga coronata da due campi

trincerati.

Questo è un ottima ricognizione in questa parte remota del golfo

della Sidra. Chiamasi la montagna di Gibel-Aly. Il suo centro è a 30° 18'

di latit. T., e 16° 27° di long. Lev. ; SMI'I‘H le da la stessa posizione. Dopo

questa montagna il terreno per un vasto spazio in Lev., nulla offre di ri

marchevole. Crediamo che Gibel-Aly sia il limite della Reggenza di Tripoli

e del deserto di Barca, o_ della Libia Penlapole.

Dopo il terreno che termina verso Lev. S. la baja d’Ache'le', e cheè a

15 miglia di distanza dalla punta d’ Ache'le', la costa dirigesi a S. per 5

miglia, e di la prende una direzione a Lev. 1° o 2° T., per 18 miglia,

sempre d’una certa elevazione, ma uniforme fino al monticello di sabbia

a 4 miglia in Lev. del quale vi è la montagna Me'naal, rimarchevole per

la sua bianchezza.
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Nel centro di questa costa dritta e regolare, havvi uno scoglio fuori

d'acqua, accompagnato da molti altri sott’acqua, e tutti prossimi alla riva.

Chiamasi questo scoglio apparente, lo scoglio di Mouctaa. La sua latit.

e 30° 17’ T., e la sua long. 16° 46' Lev. E distante dalla piaggia meno di 1 mi

glio. SMITH lo nomina Busaifa e indica molti altri scogli sott’acqua che si

estendono fino a 4 miglia a T. o al largo. Noi giudichiamo che ciò abbia

egli fatto per richiamare di buon’ ora l’attenzione dei capitani; giacché

tali scogli sono assai meno separati dalla spiaggia. Non ostante e prudenza

di difiìdarsene.

Lo scoglio di Mouctaa, è non solo il punto più meridionale del golfo

della Sidra, ma è anche il punto più 0. di tutto il littorale del Mediter

raneo. Mentre che il golfo della Sidra, s'innoltra in 0., quello di Venezia

che gli è opposto penetra considerabilmente in T., e si contano circa 3401egbe

in M. T. ‘/, T. dallo scoglio di Mouclaa alla città di Venezia, ciò che mi

sura la maggior larghezza T. e 0. del Mediterraneo. Quando saremo alla

costa di Siria, faremo osservare che questo mare ha 600 leghe di lun

ghezza Lev. e P. dallo stretto di Gibilterra fino alla. costa di Siria.

Ad eccezione dello scoglio di Mouctaa e degli scogli sott' acqua che lo

avvicinano, non si trova sulla costa del golfo della Sidra, dal capo Mezurat

alla costa estrema, verun pericolo che possa impedire di c0steggiarla a.

3 o 4 miglia di distanza: si troveranno sempre da 12 a 15 braccia d’acqua.

Si può anche dar fondo in 20 a 22 braccia d’ acqua, fondo di sabbia in

G. o in M. dello scoglio di Mouclaa, a 3 buone miglia dalla riva. Se si

volesse dar fondo in una minor profondità, si rilevarebbe lo scoglio in S.

o Lev. S., ancorando in 15 braccia d' acqua, fondo di sabbia, ove non si

sarebbe a meno di 3 o 4 miglia dalla costa. La montagna di Gibel-Al-y al

lora rimarrebbe appresso a poco in P. Lib. a 4 leghe.

La costa, partendo da Mouetaa, comincia a risalire a poco a poco verso

T. per circondare il fondo del golfo e formare la sua costa orientale. Que

sta ultima è in generale più elevata della costa occidentale, d'un facile ap

prodo e può esser percorsa a piccola distanza.

BREGA 0 PORTO ZOLFO. - In Lev. ‘/, T., a 11 miglia da Mouciaa,

havv,iuna punta poco sporgente da dove parte una gran piaggia, che si dirige

in G. Lev. per 12 miglia e termina alla punta di Braga, molto rimarche

vole, in quanto che essa è tagliata a picco al mare, e che sulla sommità

unita si vedono due piccoli comignoli che sono monticelli di zolfo. L'e

minenza che forma questa punta sembra da lungi come isolata, ma è unita

alla costa da un terreno bassissimo. Ciò che facilita ancora la ricogni

zione di questi paraggi, è una montagna bianchissima, a. 1 lega in 0.

q. S. della punta di Brega. Questa punta forma la parte P. del piccolo

porto di Brega 0 Porto di Zolfo, che SMITH chiama Marsa Bruga. Nei

contorni di questo porto, vi sono delle miniere di zolfo. Esso è piccolo,

ma la sua situazione, nella più remota parte del golfo della Sidra, gli da

qualche importanza.

Una punta di sabbia a G. Lev., circa 3 miglia dalla punta di Brega,

forma la estremità. Lev. del porto che ha tutto al più 1 miglio d’interm

mento T. e 0. Questi due punti sono riuniti da mia piaggia semicircolare

dopo la quale la terra ha. una certa elevazione. Ma un poco nell’interno

verso il centro, si vede la montagna bianca che serve diricognizione.
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Un buon miglio in P. q. Lib. dalla punta Brega, havvi un piccolo sco

glio fuori d'acqua, prossimo alla piaggia che precede questa punta; la punta

' stessa prolungasi per un recinto a fior d' acqua, che si estende a due buoni

cavi in G. dal suo piede. Fuori di questo secco vi sono altri frangenti:

il più a T., o il più al largo trovasi a ‘/, miglioo circa cinque cavi all’in

fuori di questa punta. Questa patena di scogli forma colla punta da dove

parte, un buon riparo per i bastimenti che si collocano in Lev. a ‘/, mi

glio dalla punta, in 27 a 30 piedi d' acqua, fondo di sabbia. I bastimenti

leggieri possono, avvicinandosi alla punta, dar fondo in 0. dei frangenti,

in 12 a 20 piedi d' acqua. '1 frangenti possono esser costeggiati a piccola

distanza dalla parte Lev.

In Lev. q. G., 1 miglio scarso da questi frangenti, comincia un banco

parallelo alla costa e sul quale havvi profondità. d' acqua: ma sarebbe pe

ricoloso per le gomene, se si desse fondo sul piano che è di scoglio. Si

estende da 1500 tese verso Lev. Un buon indizio per evitarlo, si è di non

avanzarsi troppo in Lev. per rilevare la montagna bianca all’0. (vero.)

Non bisogna neppure oltrepassare il livellamento Lev. e P. della punta di

Brega, perché il fondo diminuisce assai rapidamente verso le piagge.

Il porto è aperto ai venti di T., ma vi si sta perfettamente bene con

quelli di Lev. a P. passando per 0.; vi si starebbe ancora al riparo del .

mare di T. per i frangenti del largo. La punta di Brega è in 30° 27’ di

latit. T., e 17° 12’ di long. Lev.

PUNTA BIANCA. - Dalla punta Lev. di questo porto, la costa quasi

dritta e uniforme, si estende a 8 miglia in G. q. Lev., fino ad una punta

Poco pronunziata, ma rimarchevole per la sua bianchezza; la chiameremo

punta Bianca. .

A mezza distanza, trai due, si vede un piccolo scoglio nero, con una

punta sporgente7 il cui prolungamento è in mare. Si trovano da 11 a 15

braccia d'acqua a meno di 2 miglia di distanza dalle piagge.

CAPO LAMBJERRAT. - Dopo la punta Bianca, la costa rientra leg

germente in Lev. q. G., e di la prende una direzione in G. q. T. per 5

miglia; per formare‘il capo Lambjerrat, al sorgimento di un'alta montagna

a due vette, chiamata monte Moùraiao; essa non è che a 1 miglio dalla

sponda del mare e si estende da Lib. verso G. La sua latit., che è anche

quella del capo Lambierral, da cui deriva, è di 30° 36' T., essa indica

da lungi questo paraggio che potrebbe esser pericoloso a cagione di un

banco a fior d' acqua. '

Questo banco resta direttamente in P. a 3 buone miglia dalla parte

Lib. della montagna, e in P. M. a 1 miglio e“/, dal punto più sporgente

in maredel capo Lambjerrat. Serve dunque tenersi 2 o 3 miglia dalla riva

per non aver nulla a temere del banco.

Del resto questo pericolo è anche indicato da uno scoglio elevato

che non è lontano che 2 miglia e ‘/, in G. Lev. Questo scoglio, che

SMITH chiama Isoai/‘a, è a ‘/, miglio dalla piaggia, quasi nel centro

e al disotto del Mouratao.

ISOLA DEGLI UCCELLI. - Questo monte ci servirà eziandio per farci

evitare un altro pericolo: voglio parlare dell’ isola degli Uccelli. Questi

sola è bassissima e piccola, ciò che la rende pericolosa, singolarmente nella

notte, per la sua lontananza dalla costa. Serve pertanto scoprirla in tempo
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per passarvi da una parte o dall'altra, poiché vi è passaggio tra questa e la.

terra, ed anche dar fondo quantunque il fondo sia di sabbia mescolata- di

scogli.

L’isola degli Uccelli è un poco meno di 9 miglia inT. 1° o 2° Lev.

dal mezzo del monte Mouralao, ed è circa 4 miglia e ‘/, dalla costa la

più vicina. Essa è a 11 miglia da un’altra montagna bianca che resta

in G. Lev. e di cui parleremo in seguito.

Finalmente, essa trovasi a 8 miglia in T. ‘/, Lev. dallo scoglio ele

vato che è sotto il monte Mourotao. E ancora a 3 miglia in Lib. del

1’ isola della Sidro. Si evita di‘passare tra queste due isole, a cagione di

molti scogli sott’acqua che si trovano tra esse; ma non v’ha dubbio che

alcuni pratici potrebbero passarci.

ISOLA DELLA SIDRA. -- L’ isola della Sidra è piccola e poco elevata

ma si discuopre assai da lontano per risvegliare l'attenzione. Essa è, se

condo GAUT'I'IER, a 30° 48’ di latit. T., e 17° 30’ 40” di long. Lev. SMITH

la colloca nella stessa latitudine, ma la porta 7 minuti circa più a Lev.,

e la chiama Gharra. _

Quantunque vi sia passo tra essa e la costa per 5 e 6 braccia d'a

cqua, noi consigliamo di non tentare questo passaggio, a motivo di diversi

scogli dispersi quà e la; conviene eziandio scostarsi dall’ isola a buona

distanza al largo; perché a 2 miglia in G. T. 10 scandaglio non riporta

che 6 braccia di acqua. Ciò è una prova che essa è accompagnata da pic

coli fondi. Tr0vasi a 4 miglia in G. dell’isola degli Uccelli, a 4 miglia dalla

costa e a 9 miglia in P. d’una montagna bianca che è nella stessa latitudine.

CAPO DELLA SIDRA. - Il punto del continente più vicino all’isola

è un poco mal pronunziato e rotondo al mare. Le chiameremo capo della

Sidra;esso resta a 14 miglia in G. q. T. del capo Lamly'erral. Dall’ uno

all'altro la costa, tutta dritta, bassa e deserta non offre di rimarchevole che il

monte Mouraiao, al principio dell’intervallo, alcune piaggie bianchissime

risalendo verso G., e alcune macchie grigiastre che rassomigliano a rovine

in G. a 8 o 9 miglia dal monte.

Il fondo è di sabbia e roccia lungo questa costa, e poco convenevole

per l'ancoraggio. E di 10 a 12 braccia a 1 o 2 miglia dalla costa.

MONTAGNA BIANCA. - In Lev. q. G., 4 miglia circa dal capo della

Sidro, havvi una montagna bianca che abbiamo di già indicata, a 9 mi

glia in Lev. dalla isola della Sidro. Non si può confondere con quella che

è prossima e in 0. del porto Brega.

MONTAGNA GIALLA. - A 7 miglia T. q. Gî di questa montagna

bianca, se ne vede un'altra più prossima al mare, e d' un color giallo ben

pronunziato; Questi due indizi ci serviranno per la cognizione di questa

parte della costa.

LA TOMBA. - Dritto in T., a 3 miglia dalla sommità della montagna

bianca, si vede sulla costa un monumemto che si presume una tomba.

Dal capo della Sidro alla Tomba, la costa risalisce a G. per 6 miglia,

e a T. q. G. per 10 altre-miglia, per formare una punta dopo la quale il

terreno prende un poco di elevazione.

A mezza distanza presso a poco, tra la Tomba e questa punta, si trova

la montagna gialla che serve di riscontro per i due piccoli ancoraggi.

Essa è situata a 30° 54’ di latit. T., e 17° 44' di long. Lev., a 1 miglio

dallla riva.
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I DUE ISOLOTTI. -- Il primo dei due ancoraggi di cui parliamo è

quello dei due isolotti. In P. ‘/,I 0., a meno di 1 lega dalla sommità della

montagna gialla, trovansi due isolotti che giacciono tra essi G. e Lib.

Quello diG. è il più al largo, ma piatto; quello di Lib. è più piccolo, ma

elevato. Sono assai sani a P. e a O. ; alcuni scogli sott’acqua gli avvici

nano a T. e a G., mentre che un basso fondo chiude il passaggio a Lev.

tra questi e il continente, da cui non sono lontani che ‘/, miglio. SMITH

li chiama scogli Hummoot.

Si da fondo tra l’isolotto elevato e la piaggia a semidistanza, in 8 a 9

braccia d’ acqua, fondo di sabbia ed erbe, oppure in S. di questo isolotto

ma sempre a ‘/,z distanza fra esso e la costa, nella stessa profondità di a

cqua, fondo di sabbia, rilevando nel primo caso: l’isolotto elevato a P.

M. e la montagna gialla a G. q. Lev. (vero), e nel secondo caso, 1’ isolotto

a M. e la montagna aG.\ Questo ancoraggio è buonissimo con i venti di T.

8. O. passando per Lev. E il migliore del golfo della Sidra.

In T. q. G., a 3 miglia tutto al più dei due isolotti trovansi i tre scogli

che coi frangenti e gli scogli sott' acqua, che gli circondano, formano un

ferro di cavallo aperto a M.

. A 500 tese in G. T. dei tre scogli havvi un banco di scogli sott’acqua

e dalla spiaggia, che è dirimpetto in Lev. dei tre scogli parte un banco

di scogli e sabbia che si avanza in M. dirimpetto al banco di detti scogli.

Medesimamente non si deve passare tra gli scogli e il continente; ma

vi è un buon ancoraggio tra i medesimi e la costa, rilevandoli a M.,

mentre che la montagna gialla resterà in S. Vi si sta in 8 braccia d' acqua,

fondo di sabbia. Se uno si collocasse più a T., cioè a Lev. e P. cogli

scogli, si avrebbe un fondo di sabbia misto di scogli.

Itre scogli sono a 1 buon miglio dalla riva. Quindi un bastimento che

non vuole rilasciare in alcune degli ancoraggi che abbiamo citati, deve

allontanarsi dalla costa di 3 o 4 miglia per passare al largo dei due iso

lotti e dei tre scogli.

Dopo la punta che è a 10 miglia a T. q. G. della Tomba e a T. ‘/,

Lev., a 6 miglia dalla montagna gialla, la costa ha la direzione a G. per

5 miglia; e a partire da questo punto, che è il più orientale di tutto il

golfo della Sidra, essa risalisce quasi diritta a T. e a T. q. M. per 10 mi

glia, fino alla baja del Beh, senza offrire nulla di rimarchevole ad ecce

zione di due piccole montagne l’una nerastra e l’altra bianca, a5 miglia

di distanza l’una dall’altra. La più T. è la bianca, a 6 miglia in G. della

quale sono le rovine di'Barca.

Questa parte della costa, benché circondata da banchi. può esser co

steggiata a 2 o 3 miglia senza il minimo pericolo. A 1 miglio al largo

trovansi 5 a 6 braccia ma il fondo, che e misto di scogli, e poco conve

nevole per 1' ancoraggio.

BAJA DEL BER-La baja del Beh ha pochissima apertura e ancor meno

profondità. Un banco di scogli trovasi d’ altronde avanti la baja e ne oc

cupa una buona parte. Non v’ha dubbio che alcuni bastimenti leggieri tro

Verebbero un riparo dentro questo banco: ma l'ancoraggio di Camera,

che è un poco più in T. è preferibile.

BAJA DI CARCORA. - A 9 miglia in T. q. G. della baja del Beb,

‘ havvi il capo di Carcora, a 31° 28' 40” di latit. T. e 17° 37’ di long. Lev.
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Questo capo e tagliate a picco, e la sua testa rotondata è un poco più e

levata del terreno piano,_che termina con un poco di avanzamento in mare

verso Lib. La spiaggia che parte dal suo piede è arcatissim_a prima di di

rigersi in 0., per cui ne resulta una piccola baja a Lev. e a S. del capo,

nella quale si può dar fondo in tutta sicurezza, coni venti da M. T. fino a

a S. passando per T. e Lev., in 4, 5 braccia d’ acqua, fondo di sabbia.

Il miglior posto è quello da dove rilevasi 1' estremità del capo a P. M.

(vero).

Un buon indizio dei contorni di Carcma, è un monte acutissimo e nero

in T., a piccola distanza del capo.

I contorni di Carcora sono coperti di rovine. .

CAPO TAJOURNIS. - A 24 miglia in T. 1° o 2° P., da questo capo è

quello di Tajourm's o Te'jone's, a 31° 52’ di latit. T. e 17° 33’ di long. Lev.

Questo è il punto più avanzato in P. di tutta la costa orientale del

golfo della Sidra. Termina verso 0. con un terreno di mediocre altezza sul

quale vedonsi le rovine dei castelli di Tajourm's e più a T. quelle di un

Marabut, a 6.miglia e ‘/, in T. q. C. del capo Tajournis. Questo edifizio

è sopra un capo che nomineremo capo Marabul.

Da 0arcora a Taiour'nis la costa non cifre che piaggie quasi diritte e

circondate di scogli sott’acqua, che si allontanano poco al largo, e se si

desidera, si può percorrere la costa a 2 miglia di distanza. Non si troverà

meno di 9 braccia di acqua, fondo di sabbia misto di scogli.

Quasi nel centro dello spazio che separa i due capi vedesi il castello

Michel o Micalz‘,a 2 miglia M. T. dal quale trovansi altre rovine sopra

un capo poco sporgente. ‘ ' -

BENGASI. - A 10 miglia in G. q. T. del capo Marabut, havvi la città

di Bengasi, a 32° 7’ 30” di latit. T. e 17° 41' 20” di long. Lev. SMITH la

colloca 3' più a Lev. Tra questi due punti la costa forma un arco re

golare, il cui rientro e in Lev. Questa specie di baja è intieramente ingom

bra da un banco di scogli che sorpassa il livellamento di un punto all’ altro

particolarmente nei contorni del capo Marabut, che il banco oltrepassa di

quasi 2 miglia.

Questo banco, che parte da Bengasi, rende questi paraggi più pericolosi

di tutto il resto del golfo; ma basta mantenersi a 3 o 4 miglia da terra

per non aver nulla a temere.

Nel centro del concavo tra il capo Marabul e Bengasi, trovansi le ro

vine d'un Marabut, che è direttamente a 4 miglia in 0. della città. ,

Bengasi è circondata da mura, che si estendono lungo la costa Lib. e

e G. Di fuori delle sue mura, verso Lib., è una punta di scogli che forma

la punta T. dell‘entratura del porto. Questa viene chiamata punta del Ca

stello, a_cagione d’ un castello che è situato‘i'ra essa e la città.

CITTA E PORTO DI BENGASI. - Il porto è piccolissimo, otturato

da banchi e non offre che poca profondità d’ acqua, per cui non può ricevere

che bastimenti mediocri e laggieri: i grandi navigli devono rimanere alla

'rada.

A 400 tese dalla punta del Castello è quella della Giuliana, a 0. della

prima. Essa forma la punta destra dell’ingresso del porto.

Questa punta, che termina a P. una pianura di palme, prolungasi per

tre piccoli isolotti fino ad un cavo in T. q. M., mentre che un banco di
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sabbia, sul quale si ritrova ben poca acqua, si estende a un cavo verso T.

sui tre isolotti della punta. Non rimane dunque ‘che una larghezza d' un

cavo e mezzo per 1' ingresso del porto di Bengasi. -

Alcune paludi che partono dalla punta del castello e si estendono in O.

Lib., riducono questo porto a un piccolo bacino di circa un cavo di larghezza

su quattro di lunghezza da M. T. a O. 8., con 8 a 12 piedi di profondità.

d’acqua, fondo di sabbia ed erbe.

A 500 tese in Lib. del castello, e appresso a poco alla stessa distanza

in M. della punta Giuliana, è il centro (1' un banco di scogli, molto perico

loso, poiché trovasi direttamente al difuori e avanti 1’ ingresso del porto.

È di forma rotonda, ed ha un buon cavo di diametro.

Allorché venendo da T. o da P. se si vuole entrare nel porto di Bengasi,

(questo avvertimento non riguarda che i piccoli navigli), si fa rotta sulla.

punta del castello. Quando si e tre cavi in P. di questa punta, il banco

esterno rimane in O. a un cavo. Si governa allora a Lev. 30° 0. (vero),

sopra una piccola elevazione che osservasi verso la fine delle paludi, a

0. della città, la quale rimarrà allora alla destra di un marabut che ri

trovasi sopra questi bassi terreni. Dopo aver corso.pn poco più di tre cavi

in questa direzione, uno sarà. T. e 0. colla punta del castello a un cavo e

mezzo di distanza. Si potrebbe dar fondo in questo luogo, ma si rimarrebbe

alla bocca del porto; è meglio inoltrarsi di più e correre un cavo e mezzo

a0. Lib. In quest'ultima‘situazione, si vedrà. il monticello di ricognizione

dritto nel livellamento del marabut, a Lev. Il castello di Bengasi, rimarrà

a T. e la punta della Giuliana a Lib. Si starà per 11 piedi, fondo di sab

bia ed erbe.

Un piccolissimo bastimento potrebbe inoltrarsi anche più e mettere per P.

ed anche a P. M. gli isolotti della punta Giuliana. ,

Un bastimento venendo da Lib. deve dirigersi in modo da andare a

collocarsi, come abbiamo detto, a tre cavi in P. della punta del castello

portando la maggiore attenzione al banco esterno, e d0po seguire le indi

cazioni che noi abbiamo date. _

RADA. - Ogni bastimento di gran pescaggio d'acqua dà. fondo sulla

rada. Il miglior posto è in 14 a 15 braccia d’acqua, fondo di sabbia, rile

vando il castello a Lev. circa a 3 miglia. Si può.dar fondo a minor di

stanza nella stessa direzione, ma e prudenza tenersi un poco al largo.

Bengasi potendo esser approdato per mezzo del parallelo di latitudine,

uno deve porsi di buon ora a 32° 7’ e far valere la rotta a Lev. Avvicinan

dosi, si riconoscerà. la città ed il castello del Bey, all’esterno del suo re

cinto ; si vedranno ancora delle macchie di palme, e un marabut sui terreni

quasi nascosti dal porto.

Bengasi è una piccola città. .

CAPO ADRIANO. - 16 miglia e ‘/, a G. di Bengasi, vi è il capo Adriano,

a 32° 21’ di latit. T., e 17° 52' di long. Lev. SMI'I‘H lo colloca 5' più a Lev.

Dall'uno all'altro il terreno, d’una certa elevazione, non presenta nep

pure al mare alcuno oggetto rimarchevole, se non fosse un capo rotondo,

a 4 miglia da Bengasi.

Molti geograti considerano il capo Adriano, come il limite orientale del

golfo della Sidra. Noi crediamo più conveniente di riportare questo limite

fino al capo Razat.
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CAPO PTOLEMA. -- A 18 leghe in Lev. 30° T. dal capo Adriano, havvi

il capo Plole‘ma, che prende il suo nome dalle rovine di Plolémais, che

sono a 3 o 4 leghe in Lib. del capo.

La costa, uniforme e quasi tutta dritta tra questi due punti presenta non

ostante un terreno leggermente rotondo, e un poco avanzato in mare verso

il mezzo della distanza che li separa. Vi si trovano le rovine di Tochira

e a 2 leghe in G. quelle di Arsinoe‘. Questo paese è coperto di rovine.

Dal capo Ploléma al capo Rasoi, si contano 9 leghe a Lev. q. G.

Tra i due, la costa ha una curvatura regolare che non ha che 2 leghe

d'internamento in 0.

CAPO RAZAT. - Il capo Razat, che è sempre facile a riconoscersi,

poiché è il punto più avanzato verso T- di questa parte della costa d' A/f‘rz’ca.

Esso è a 32° 57' di latit. T., e 19° 16’ 30” di long. Lev. SMITH gli assegna 19°

19’ di long. L. Questo capo èsituato a 18° 21’ nella carta di LAPIE, cioè a

circa 20 leghe più P. E un gruppo di terre molto sporgente in mare, e

allorché si viene da Lev. non è possibile vedere altro terreno, dopo di

esso, nella stessa direzione, poiché la costa seguita in P. Lib. per circon

dare il golfo della Sidra. Ma quando si giunge da P. sarebbe più difficile

di distinguerlo, perché la costa che lo segue in Lev., si mantiene per qualche

tempo sullo stesso parallelo. Si avrà dunque attenzione alle seguenti indica

zxoni.

Il capo Rami è di mediocre altezza e guarnito di alberi. Vi si vedono

le rovine d’una torre, a qualche distanza in P., e 2 letti di torrenti dis

seccati, almeno in estate, appariscono come due strade biancastre.

Questa dettagliata descrizione del golfo della Sidra, è il resultatato dei

lavori e delle osservazioni dei Sigg. GAU'I‘TIER, BARRAL, RICHARDE, e Lorm

nelle campagne idrografiche delle Uhevrelie. Noi abbiamo pure aggiunto

degli indizi dati dal Sig. SMI'I‘H. Faremo osservare che la carta pubblicata

da questo idrografo inglese non differisce che di qualche minuto nella po

sizione di certi punti.

Questo accordo nella determinazione de' punti principali non è una ga

ranzia per i naviganti? Ove sono le isole ed ipericoli che, nella carta di LAPIE

del 1814 riempiono l’interno del golfo della Sidra? Ove le isole Roselli, a

9 leghe dalla costa? Qual'è quel golfo si internato in O. 8., tra il capo

Liconda ed il capo Carcorella, verso il centro del quale s' indica un an

coraggio a Lib., di tre isole? qual direzione dassi alle due coste opposte

del golfo?

Tali resultati erano quelli di un lavoro grossolano. Un capitano, impe

gnato in questo golfo incognito e che credeva tanto pericoloso, vedeva un

isola in ogni monticello.di sabbia, e un banco di scogli nella più piccola

onda che ripiegava sopra un’altra, e catene di scogli nei mucchi di alga

che il mare accumula sulla riva. Latitudini senza precisione, longitudini

affette da tutti gli errori della stima, aumentavano il disordine e gettavano

il marinajo in un fastidioso imbarazzo.

Oggi i punti principali sono esattamente determinati, e se vi rimane

tuttavia qualche leggiera lacuna, si converrà almeno che essa non può

compromettere la sicurezza della navigazione, e i capitani troveranno dei

rifugi la dove si sarebbero creduti in perdizione.

Non si sono rimarcate correnti regolari nel golfo della Sidro. Le acque

' l



_.26_

vi hanno senza dubbio del movimento; ma ciò è l' effetto dei venti che

regnano o che hanno regnato in un certo tempo.

Non vi sono neppure maree sensibili come nel golfo di Cabe‘s e alle

Kerkeni.

I venti dominanti son quelli di T., variando da M. a G., iquali ap

portano del mare,e sono tanto più T. quanto si è meno inoltrati nel golfo.

I venti di terra, o di 0., che dipendono da Lev. o da P. non sono a temersi ;

ma non è raro con tali venti di provare un forte mare da M., T. o da G.

Abbiamo detto che il capo Rasoi era il limite naturale verso Lev. del

golfo della Sidro. Ogni naviglio che abbia una destinazione per l’Egitto o

per la parte meridionale'della costa di Siria, può Venire a prendere cogni

zione di questo capo, se i venti non gli hanno permesso di passare in vi

sta delle coste di Condia, e singolarmente dell’ isola di Gozo, ciò che è

sempre preferibile, a motivo della frequenza dei venti di T. Il canale tra

il capo Rasoi ed il Gozo di Candia, ha 55 leghe di larghezza da Lib. a G.

GOLFO DELLE DUE SIRTE. - Il capo Razat potrebbe essere anche

considerato come il limite orientale di un immenso golfo, di cui il capo Bon

sarebbe il limite occidentale, e che si nominerebbe golfo delle due Sirle.

Infatti il golfo di Cabés, o la piccola Sirle, occupa. 1' angolo Lib. del

golfo generale, di cui noi parliamo, e il golfo della Sidro 0 gran Sirte, ne

occupa l’ angolo S. Le due Sirte non sono separate che dal massiccio poco

avanzato in mare, che riunisce Tripoli di Barberia al capo Mezurol.

Quindi ogni naviglio venendo da P., che, dopo aver sormontato il capo

Boa, seguisse una rotta più 0. del S. q. Lev., avrebbe una destinazione

per Tripoli di Barberio o per qualche altro punto del golfo delle Sirle.

Questo golfo, che in ragione della sua grande estensione, si potrebbe

più esattamente chiamar mare delle due Sirte, ha un apertura di circa

200 leghe da P.M.a Lev. S., sopra un internamento di 60 leghe da G. a Lib.

La costa del fondo presenta un rigonfiamento verso il centro, mentre che

le coste Lev. e P. appresso a poco perpendicolari alla costa del fondo, nella

loro unione con quella, hanno un dilatamento uniforme 1' uno in G., l’altro

in M,, ciò che dà. all' insieme del golfo la forma di un gran canestro.

La costa P. e, e sarà sempre più frequentata dell'altra, a motivo de

gli ancoraggi di Gallipoli, Hommamet, Susa, Monosier, A/î‘rico, Sfahes

e Cabe‘s, ove i navigli del commercio vanno a caricare.

Allo sporgimento della costa del fondo si trova Tripoli a P., e Moza

rol a Lev.

Sulla costa orientale non havvi che Brego o il porto Zolfo, nella parte

la più remota del golfo, e la miserabile città di Bengasi, verso la fine T.

di questa costa. -

Gli altri punti del golfo quasi deserti o abitati da erranti tribù, non

meritano l’attenzione dei marinaj che sotto il rapporto della sicurtà. della

navigazione.

Le coste della Libia, Pentapoli o del deserto di Barco, sono pochissimo

frequentate. Sono esse condannate dalla natura a non esserlo giammai. Il

cemmodore SMITH ha esplorato, con scrupolosa esattezza, la costa 00m

presa tra il capo Rasoi ed Alessandria, e gl’ indizi che possediamo ci

sembrano dover bastare ai naviganti. Non si trovano su questa costa che

due golfi che meritano una qualche attenzione, cioè quello della Bomba,



_ 27 .._

e il golfo di Saloume, percorrendo la costa, a partire dal capo Razal;

parleremo di questi due rilasci di circostanza.

CAPO TOURBA. -- A 13 leghe in Levi 1° 2° 0. dal capo Razat, è il

capo Tourba, che LAPIE chiama Bonandra. Esso forma un frontone esteso

da P. verso Lev., che sembra avere un poco di avanzamento in mare,

perché prima di questo, la costa ha una leggiera curvatura in 0. Dal

1’ una all’altra costa per 8 miglia non è interotta che da dei capi poco

pronunziati, dopo di che forma un piccolo golfo, aperto in T., il cui ter

reno dal capo Tourba, è la parte orientale. Prima di giungere a questo

golfo, si vede sopra una punta il villaggio di Marsa-Soussa, a61eghein

Lev. del capo Razal.

Il capo Tourba, circondato di scogli fuori d’ acqua, è facile a ricono

scersi perché la costa prende dopo di esso una direzione verso S. q. Lev. La

sua latit. è quasi la stessa del capo Razal. Essa è di 2 o 3 minuti più

0. La long. è di 20° 3’ Lev.

Alcune carte e diversi autori indicano molte isole vicine a terra in

-certi paraggi, tra le altre: l’isola Razal, le Anane‘s, le isole Arar, ec.

La carta della depositeria non ne marca alcuna; quella di SMI'I‘H non

porta che scogli, i quali circondano il capo Tourba, ed alcuni isolotti tra

questo capo e la punta di Berna.

BERNA. - A 18 miglia in Lev. 18° 0. dal capo Tourba è la punta di

Derna, a P. della quale sono molti scogli fuori d’acqua. Ve ne sono degli

altri in mezzo alla distanza che separa i due punti; sono essi prossimi alla

costa, all’esterno sanissimi, perciocchè si può costeggiare a 1 lega senza

inquietudine. E probabile che li scogli dei contorni di Derna siano

quelli che le antiche carte collocavano prossimi al capo Razal. La città

di Derna è a Lev. della sua punta. Si da fondo avanti questa città, nella

bella stagione, a 30 braccia. d’acqua, ed il fondo diminuisce in leggiero

declivio. ’ ‘

CAPO RASATIN. -Il capo Rasalz'n a 32° 36’ 20” di latit. T. e 20° 52'

di long. Lev., è a 15 leghe in Lev. S. del capo Tourba, e a 28 leghe dal

capo Razal. Lama lo pone a 36 leghe, e 1' autore del Nuovo Portolano

a 27 leghe dal capo, ciò che è lungi dal vero. SMITH lo pone 2 minuti

più a O. di GAUTTIER. Esso è separato da due piccoli isolotti. Un terzo più

grosso degli altri è a 2 miglia in 0. della sua punta. LAPIE chiama cer

tamente questo scoglio isola Valdi. Il capo Rasalz'n forma al mare la som

mità di un angolo quasi retto, imperciocchè presso di esso la costa gira

bruscamente a O. per 12 miglia. Questo e ciò che aiuta a farlo riconoscere

quando si viene da P. Infatti non è più possibile scoprire la terra dietro

di esso in Lev.

E al contrario il primo terreno che possa essere scoperto quando si

giunge da Lev., e che si è appresso a poco nella sua latitudine.

GOLFO DI BOMBA. - Il capo Rasalz'n e il limite M. d’ un gran golfo, la

cui punta poco pronunziata, chiamata Koral da GAUTTIER e Toume da Smrrn,

è il limite S. Quest' ultima è a 30 miglia circa in S. del capo Rasatin.

Questo golfo chiamato Bomba, a cagione della piccola isola di tal nome

che trovasi alla sua costa P., ha 4 leghe d’ internamento da G. verso Lib.

È aperto da G., a Lev. ma vi si trova un buon ancoraggio per i venti

da T. a 0., passando per P.
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LA PALLA- Abbiamo detto che il terreno del capo Rasatz'n correva a.

0., per 12 miglia. Esso vi forma una punta chiamata Bomba. E questa

una penisola di scoglio, a traverso della quale, verso P., trovasi un ripar_o

per i piccoli navigli che vi sono al sicuro da ogni tempo. Ma i grandi

bastimenti danno fondo al difuori di questa calanca e sono allo scoperto

da Lev. e da G. Nello spazio di 12 miglia, dal capo Rasatin alla punta

Bomba, la costa offre una piaggia, al difuori della quale havvi un grosso

scoglio, accompagnato da molti piccoli, che si chiama lo scoglio del Va

scello, ma che è più conosciuto sotto il nome della Palla.

ISOLA BOMBA. - A 5 miglia in Lev. ‘/, 0. dalla punta Bomba è l'i

sola che le da il nome. L' isola Bomba, che alcuni autori chiamano Berda,

è piccola, tonda e di una certa elevazione. Vi può esser passaggio tra l'i

sola e la punta, radendo l’isola che è sana molto più della punta, da dove

parte un banco che va a terminarsi ad angolo acuto in mezzo del canale

di separazione. Questo banco ha pochissima profondità d’acqua in certi

punti.

Vi sono ancora alcune parti seccate che hanno formato due piccole

isole basse. La più grande, che è al largo, e quasi a un terzo dello spazio

fra 1’ isola Bomba e la punta. La più piccola è a T. q. M. a 1 miglio e

‘/, dalla grande, cioè tra essa e la costa.

Il passaggio tra la grande isola Bassa e l’ isola Bomba, è stretto, per

cui bisogna avvicinare la Bomba e allontanare 1’ isola Bassa. È più pru

dente, singolarmente se non si ha pratica, passare a Lev. o al difuori

della Bomba, radendola a discrezione , per andare all' ancoraggio di cui

passiamo a parlare.

Al difuori, e a P. della punta Bomba è la calanca o porto dei battelli.

La costa in seguito si dirige curvandosi a O. a 4 miglia, per prender dopo

una direzione a Lev. q. S. per‘ 8 miglia, ove forma la punta Karzotalz',

in O. 6 miglia dall' isola Bomba.

ISOLA BASSA. - Queste varie direzioni della costa bassa, e della

piagge formano la baja di Bomba. I nostri marini la chiamano Bomba.

Si trovano 28 a 32 braccia d'acqua tra l’ isola e la punta Karzotali, e il

fondo va diminuendo verso tutte le parti. Si va a dar fondo ove piace,

sia in 0. della grande isola Bassa o in P. della Bomba, in 6 a 8 braccia

all’aperto del porto dei battelli, in 4 a 5 braccia, sia finalmente a Lib.

e in 0. dell' isola Bassa, in 6 a 8 braccia d' acqua. Il fondo è per tutto

di sabbia fina, e ghiaja.

L’isola Bomba e a 32° 22’ 30” di latit. T. 20° 57’ di long. Lev.

CAPO KOURAT. - Dopo la punta Karzotali la costa si dirige a O. S.

6 miglia, e forma una calanca assai profonda nella stessa direzione, avanti

la quale havvi un' isola piatta. Dopo di essa la costa va in Lev. 20 miglia.

a formare il frontone rotondo del capo Kourat. Questo è certamente il

capo Patriarca di LAPIE, ma sulla sua carta havvi un prolungamento

troppo considerevole in G.

PORTO TRABUC. - A 20 miglia in Lev. S. del capo Kourat è la

punta T. del porto Trabuc o Trabouc. Questa. punta è prolungata sott’a

cqua per una catena di scogli.

Il porto Trabuc è aperto a Lev. ma ha dell’internamento in P. M. e

della profondità d’acqua. Un piano che ho sott’occhio non indica alcun
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pericolo nella sua eutratura, mentre le carte moderne -marcano un banco

che circonda la sua punta T., e un banco di scogli, a qualche distanza al

difuori, prossimo alla costa 0. Devesi dunque evitare di frequentar questa

costa e allargarsi dalla punta T. a destra dello ingresso. Si penetra nel

1' interno, e si dà fondo in 5 a 10 braccia d' acqua sulla costa di T.,bene

al riparo da T. fino a S. passando per P. e 0. Si veggono le rovine di un

castello verso il fondo del porto.

Dopo il porto Trabuc la costa, per 18 leghe, si dirige a Lev. q. S.

fino al capo Lucca.

questa di mediocre altezza e quasi diritta in questa estensione. Alcune

punte poco sporgenti, sono contornate quae là da alcuni scogli sott' acqua a

piccola distanza; tutta questa costa può esser costeggiata a 2 o 3 miglia

senza il minimo pericolo.

CAPO LUOGO. - Non è cosi del capo Lucca (che SMITH chiama Al

Me‘lyr e che è probabilmente il capo Rameda di LAPIE), il quale è distac

cato da un banco che prende origine a più di 1 lega a P. del capo, e lo

accompagna a T. a Lev. e a O. a 1 buona lega al largo. E dunqne pru

dente di allontanare il capo Lucca 2 leghe circa. .

Do questo consiglio, perché nel giugno 1826, trovandomi col Cacciatore

e in un convojo, nei contorni del capo Lucca, fui obbligato a virare di

bordo, a buona distanza dalla costa, perché scoprivansi, assai distintamente,

le macchie bianche e nere nel fondo.

Il capo Lacco é a 31° 57’ 40” di latit. T. e 22° 44' 30" di long. Lev.

La longitudine di questo capo era stata trovata 23° 12’, ma pare che si

sia riconosciuto che eravi da fare una correzione a quel risultato dei cro

nometri della CHEVRETTE, poiché il deposito ha adottato la long. di SMITH.

Il capo Lucca presenta come il capo Rasalin questa particolarità di ter

minare a Lev. un terreno che gira bruscamente verso 0. E dunque facile

di riconoscerlo dalle indicazioni che abbiamo date. ,

GOLFO DI SALLOUME. - Dopo questo capo la costa si dirige a 0.

q. 8., per circa 7 leghe fino al porto Salloume, per cangiare tutto ad un

tratto di direzione e dirigersi in Lev. q. G., per 11 leghe, ove si trova

il capo Hamel, a 15 leghe in Lev. S. del capo Lacco. Da queste due dire

zioni resulta un gran golfo, che chimeremo golfo di Salloume, perché questo

porto ne occupa l’angolo Lib. SMITH gli da il nome cioè lo chiama golfo

di Milhr.

PORTO SOLIMAN. - Verso il centro della costa che va a 0. q. S.

del capo Lucca, in fondo del golfo, si osserva un leggiero avanzamento a

T. del quale e l'ingresso del porto Soliman. Questo piccolo porto è aperto

a T. con un poco d’inoltramento in P. Un bastimento mediocre potrebbe

appena ancorarvisi. Non conviene che ai più piccoli navigli. SMITH lo

chiama porto Bardea.

La punta T. del porto Saullome è a 14 miglia dal precedente.

PORTO SAULLOME. - Il porto Saullome che è 1’ antico Issalum, è

buono e spazioso. Non è aperto che ai venti di Lev. Uno si colloca nel

l'interno della punta T., in 6, 5 4 braccia d'acqua, bene al riparo da G.

T. fino a Lev. S., passando per T., P. e 0.

CAPO HALEM. - Dopo la piaggia arcata che cinge il porto di Saul

lome, e che forma nel tempo stesso il fondo del golfo di questo nome, la costa
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sempre di piaggia, si estende come abbiam detto in G., 11 a 12 leghe. La

carta di SMI'I‘H rappresenta la costa tutta dritta in questa estensione; quella

del deposito indica una punta mal pronunziata appresso a poco nel centro

della distanza e la chiama. Mugarab. Il capo Halem termina questa costa

cosi diritta. Si può dar fondo su tutti i punti del golfo di Salloume se non

si vuole entrare nel porto Soliman, sia al difuori di Sqlloume, peri venti

di P. e di M., in 13 a 20 braccia d’acqua, a 20 3 miglia da terra,e dopo

il porto Salloume, fino alla punta Mugarab per i venti di Lib. e di S.

Dopo il capo Halem, la costa si dirige a Lev. q. S. per 36 miglia fino

al piccolo porto Dierjou. Verso il centro di questa distanza trovasi una

piccola isola, 2 miglia circa dalla costa, le cui punte Lev. e P. sono ac

compagnate da scogli sott' acqua; essa è molto sana a T. e a 0., e pare

che si possa passare tra essa e la costa.

Questa piccola isola e chiamata lo scoglio di Tur/‘aoul o Tifourch. La

sua latit. e 31° 41' 40” T. e la sua long., trovata nel 1816, e di 23° 57’ 38”

Lev.

PORTO DJERJOUB. - Il porto Diarjoub o Dijeba è una calanca aperta.

a G. La sua punta P. si prolunga sott’acqua per un banco di scogli assai

esteso.

ISOLE ECHAIRI. - Due piccole isole chiamate Echairi accompagnate da

scogli sott’acqua, sono a 2 miglia al largo della costa avanti 1’ entrata del

porto che esse riparano. Queste isole si rilevano quasi Lev. e 1’.

Si può dar fondo sulla costa tra le isole Echairi e lo scogllo di Tur

faoul', nella profondità di 9 a 24 braccia, sabbia fina e alga, secondo la

distanza alla quale uno vuol tenersi da terra.

Dopo il porto Dierjoub, la costa continua Lev. q. S. e Lev. S., 45 mi

glia circa per arrestarsi al capo Aouse‘idi che S.vnrn chiama Harzoii: questo

è il capo Durazzo di LAPIE.

Non è più possibile di scoprir terra a Lev. di questo capo, allorché uno

ritrovasi in P., perché dopo il golfo di Bushaif‘a, cagiona una gran lacuna.

PORTO MAADRA. - Tra Dier;ioub o A0u-Séidi la costa, d'una certa

elevazione, e sinuosa e presenta delle calanche poco profonde. Sulla più

Orientale, che è a poca distanza in P. del capo Aouse‘idi, è il piccolo porto

Maadra. Il suo ingresso presenta a T. ed è molto stretto. Un isolotto pros

simo alla punta Lev., ne chiude una parte, ma la calanca si allarga dalle

due coste nel didentro delle punte, per formare un buon riparo per i ba

stimenti leggieri.

In P. di questo porto, vi è la calanca di Laboojat aperta a Lev. Si ri

rimarcano due isolotti alla sua punta P., il più esterno è circondato da

scogli sotto acqua che si avanzano in G. Lev. I battelli trovano dei ripari

nell’ interno di questi isolotti e del loro secco.

Una terza calanca, chiamata Marcia-Khan è a P. di Laboojal, da cui è

separata da una punta sporgente a G. Si può dar fondo in quest’ultima

in 5 a 8 braccia d’acqua, per i venti da Lev., passando per 0; essa è in

tieramente aperta a T. e a G.

Si vede che continuando questa costa, dal capo Kalem fino ad Aouse‘iali,

bisogna tenersi a 4 miglia circa al largo per non aver niente a temere.

CAPO AOUSÈIDI. - Il capo Aouse'idi è a 31° 26' T. e 25° 5’ Lev. Il

terreno di mediocre altezza che forma il capo, prende quindi una direzione

verso 0.
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A 28 miglia in Lev. 15° 0., esiste un capo molto sporgente a G. T. e

chiamato Konais; questo è il capo Pera di LAPIE.

Tra i due capi di che abbiamo parlato, si trova un golfo profondo, cinto

’da una costa semicircolare.

GOLFO BUSHAIFA. - Questo golfo, che ha circa 12 miglia. di pro

fondità da T. a 0., chiamasi Bushoi/‘a, a cagione del piccolo porto di tal

nome che trovasi nel centro della costa del fondo.

Questo porto è una calanca, aperta a G., con un isolotto al difuori della

punta G., e un altro sulla costa Lev. -

A 6 miglia in Lev. dal porto Bushaifa vi è il porto Mahadda, picco

lissimo, aperto a T., con un banco di scogli alla sua punta G., mentre che

una piccola isola rotonda e sulla costa orientale. Queste due calanche non

sono buone che per i battelli o bastimenti leggerissimi, ma il golfo, che

sarebbe pericoloso coi venti da G. a M., offre degli ancoraggi da M. fino a S.

passando per 0., dando fondo particolarmente presso la costa P. dal capo

Aousèidi, fino al porto Bushaifa. Se uno si colloca in modo da rilevare

il capo Aouse‘idi a M. T. (vero), trovasi in 8 a 10 braccia d' acqua, a 2 miglia

dalla riva.

La profondità dell'acqua è poco convenevole per l’ancoraggio sulla co

sta opposta del golfo o almeno bisognerebbe mettersi vicino. alla costa per

avere una profondità conveniente.

CAPO KANAIS. - Il capo Kamis, che termina a Lev. il golfo di Bu

shai/‘a, è nel tempo stesso il limite occidentale d'un immenso golfo di cui

noi allontaneremo il limite orientale fino all’isola d’ Aboukir, a G. d' Ales

sandrio.

GOLFO DEGLI ARABI. -- Questo golfo, chiamato golfo degli Arabi,

ha pure 37 leghe d' apertura da P. a Lev., e non ha più di 8 leghe nel

suo maggiore internamento da T. a O. L' immensa piaggia che ne occupa.

l'interno; più particolarmente ritiene il nome di golfo degli Arabi.

I due porti d' Alessandria sono alla sua parte orientale.

Questo golfo è con ragione temuto dai naviganti. Le coste che lo cin

gono sono bassissime; esso è sparso di banchi, molti dei quali si esten

dono più di 4 miglia al largo delle piagge, ed è esposto a tutta la violenza

dei venti da M. a G., e dal mare che questi vi cagionano; finalmente le

correnti che vi regnano costantemente, possono compromettere i navigli

che vi si trovan0 impegnati.

Ma da un’altra parte questo golfo possiede il miglior porto di tutta la

costa di A/frica, da Tunis fino alla Siria; questo è il Porto Vecchio d’A

(essondria.

Non bisogna che ciò che abbiamo detto, ci faccia spingere la prudenza.

allo estremo. Le terre, quantunque basse, si scoprono da 4 a 5 leghe, al

meno le parti più elevate. Lo scandaglio è di un gran soccorso, e mante- .

nendosi nelle profondità da 15 a 20 braccia d’acqua, non si ha nulla a temere

Finalmente si potrebbe dar fondo quasi per tutto, se uno si vedesse avvi

cinato alla costa. Y '

Il capo Konais, e a 31’ 15' di latit. T., e 25° 36' 30” di long. Lev.

PUNTA PRAUL. - Questa punta è sporgente ed il suo terreno basso

e biancastro prende una direzione a O. S. per quasi 7 miglia, ed è ciò

che produce il suo avanzamento.
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Questa, partendo dal piede del capo, si dirige 11 miglia a Lev. fino

alla punta Praul, che è a 14 miglia in S. del capo Canais. Cioè che forma

l'apertura del piccolo golfo di Gatta, in fondo del quale vi è il villaggio

di Samrah. Questo golfo è circondato da scogli fuori d' acqua e sott'aòqua,’

ma si può dar fondo a 2 buone miglia dalla costa, in 14 a 20 braccia di

acqua, per i venti da M. a Lib.

PUNTA TANHOOB. - A 12 miglia in Lev. della punta P_raul è quella

di Tanhoob, che la carta del deposito chiama Abousandra. E indicata da

un marabaut.

La costa intermediaria è una piaggia circondata da banchi di scogli.

PUNTA DJUMEINEH. - A 19 miglia dalla punta Tanhoob e in Lev.

S. è la punta Djumeineh che LAPIE chiamò capo Deras. Tra le due la

costa, cinta da scogli non deve essere avvicinata meno di 4 a 5 miglia.

EGITTO

TORRE DEGLI ARABI. - A 40 miglia in Lev. dalla punta Djume

ineh, havvi una punta nerastra un poco meno bassa della costa che pre

cede. Su questo punto è la Torre degli Arabi una dellericognizioni d'A

lessandria per la parte di P. .

Le due punte sono riunite da una piaggia immensa e tutta diritta, ec

cettuato nei contorni della punte ove essa è leggermente arcata per riunir

visi. Noi la chiameremo piaggia del mezzo. Tutta questa parte del fóndo

del golfo degli Arabi è sparsa di bassi fondi ed è pericolosissima. Il fondo

vi è irregolare. Si avrebbe la fortuna di ancorarvisi, in un'urgenza, ma

le gomene sarebbero ben tosto logore dagli scogli perduti; in questo luogo

le catene sono d' una grande utilità. Bisogna fare ogni sforzo per non im

pegnarsi in questa parte del golfo, e diffidarsi delle correnti che vi regnano

spesso con rapidità.

A partire dalla Torre degli Arabi, la costa, sempre bassissima, si di

rige a Lev. 38° 0. per 36 miglia, fino all’ isola Aboukir. In questa mede

sima direzione, 24 miglia circa dalla. Torre degli Arabi, è la città d'Ales

sandria.

Non bisogna approssimarsi alla piaggia del centro, che regna dalla

punta Djumeineh fino alla Torre degli Arabi, a meno di 4 o 5 miglia a

motivo dei bassi fondi. Il più esterno è direttamente nel livellamento di

questi due punti, 4 buone miglia dalla piaggia e 15 miglia dalla punta Dju

meineh. In 0. Lib. di questo banco ne esiste un altro che parte dalla piaggia e

si avanza al largo. Molte punte di scogli sono fuori d’acqua. Vi sono moltialtri

banchi, meno lontani dalle piagge. Si trovano degli scandagli che variano da

5 a 12 braccia tra questi banchi. Questa irregolarità. li rende ancora più peri

losi, perché il fondo manca tutto ad un tratto. Bisognerebbe singolarmente

allontanare la Torre degli Arabi, inalzata senza altro per indicare i peri

coli che l’avvicinano, particolarmente a P. e a T. Il banco di P. non co

mincia che a una certa distanza dalla costa per estendersi lungi in P. Si

trovano 7 braccia di fondo, tra la sua punta Lev. e la Torre. ‘

Il banco di S. occupa il centro d’un leggiero internamento della costa.

Esso è in M., a 2 buone miglia dalla Torre.
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PUNTA DEL MARABUT. - A 17 miglia m Lev. 39° 1‘. dalla Torre

degli Arabi e la punta del Marabut, al difuori e prossimo a quella, sopra

un' isolotto di scoglio nerastro, vedasi un Marabui che indica l’estremità.

Lib. del Porto Vecchio d' Alessandria.

Le due punte sono riunite da una piaggia bassissima e unita che pre

senta alcune leggiere ineguaglianze formate da dei monticelli di sabbia.

Bisogna allontanarsi da questa piaggia per 2 o 3 miglia almeno, a mo

tivo degli scogli dai quali è cinta. singolarmente nei contorni del Marabul.

SIDY ADERLA 0 PORTO MAGAURY. - A mezza distanza appresso

a poco tra la Torre degli Arabi e la punta del Marabui, la piaggia pre

senta una fenditura che è l’entrata d’una piccola calanca. Essa ha ser

vito di refugio ad una Tartana francese, è può ancora ricevere un più

grande naviglio. Si nomina Sidy Aderla e porto Magaury.

Il capitano di questa Tartana, avendo atterrato troppo a P., come fanno

- la maggior parte delle navi che si servono di bussole corrette, sorpreso

dal cattivo tempo e non potendo più levarsi dalla costa prese l’ estrema

risoluzione d’investire nel posto meno pericoloso.

Avendo scoperto una fabbrica sopra una punta, non esitò a dirigersi verso

quella nella speranza di trovarvi protezione contro gli Arabi.

Avvicinandosi, scuopri una cala a Lev. della fabbrica e dopo aver per

corsa una piccola isola di sabbia, all’esterno della punta, si trovò in una

bella calanca ove dette fondo in 3 a 4 braccia d’acqua, fondo di sabbia,

al riparo del mare e del vento. Il fondo era di 5 braccia all'entratura e

diminutivo leggermente fino al fondo della calanca, ove trovasi ancora 1,

2 e 3 braccia vicino a terra.

Il terreno basso che unisce la Torre degli Arabi alla punta del Ma

rabui, non è che una zona di strettissima sabbia che separa dal mare un

lago immenso chiamato Mareotis. Si estende in G. molto al di là d’Alessan

aria. Si comunica con questo lago per un canale verso la fine orientale del

Porto Vecchio d'Alessana'ria.

Prima (1’ entrare in dettagli sopra i due porti d'Alessandria dobbiamo

parlare delle sue ricognizioni venendo dal largo e delle rotte da seguire

per arrivarvi. ‘

Primieramente ci rammenteremo che i venti di T., singolarmete quelli

di M. T., 0 M., sono i più frequenti in questa parte del Mediterraneo.

La variazione della bussolaè sempre alterata in questi paraggi, ed è a que

st’ ultima particolarità più ancora che all' effetto delle correnti, che bisogna

attribuire gli errori che trovano alla loro stima i capitani che fanno uso

delle bussole corrette.

Senza dubbio le correnti hanno dell’influenza, ma ciò non è che

alla epoca degl’ inondamenti del Nilo, che si fanno sentire a grandi distanze.

Havvi ancora la corrente generale che porta a Lev. S. nel centro del ca

nale tra l’Egitto e 1’ isola di Candia. Potrebbe rusultare da queste cor

renti che portano in Lev. S. al largo e in P. nel golfo degli Arabi, che

la stima non fosse menomamente alterata da questi effetti opposti, mentre

che lo è direttamente per l’ impiego d’una variaziope troppo forte.

' Ordinariamente, all’isola di Gozo di Candia vanno a prendere un nuovo

punto di partenza, cioè a rettificare gli errori della stima, i bastimenti che

vanno dalla parte occidentale del Mediterraneo ad Alesswqdria.
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Se dopo essersi collocati a 4 leghe in 0. del Gaza, l‘anno valer

la retta a S. q. Lev. (vero) per 110 leghe, si troveranno allora a 8 leghe

circa in M. d'Alessandria e direttamente a 10 leghe in T. della torre degli

Arabi. Devono allora raddoppiare l’ attenzione, scandagliare frequentemente

e governare a S. Non si tarderà a scoprire la terra che dall' alto degli alberi

vedesi da 5 a 6 leghe.

Quelli che non avessero potuto prendere cognizione dell'isola di Gaza

devono riconoscere il capo Rasat o il capo Taurba a Lev. e a 13 leghe

dall'altro.

Essendo a 2 leghe a T. dal capo Tourba cioè a 33° di latit. T. e 20°

02' di long. Lev., possano dirigersi direttamente sopra Alessandria, facendo

"valere la rotta a Lev. 14° 0. (vero). Dopo over fatto 124 leghe in questa

direzione, si troveranno ancora nel medesimo punto, cioè a 8 leghe in M.

d' Alessandria.

Se la rotta non è stata alterata per qualsivoglia cagione, da che faranno

retta in S. i primi oggetti che compariranno, in questo rombo di vento,

saranno la colonna di Pompeo e due monticelli, quasi della stessa forma

poco discosti l'uno dall'altro e coronati ambedue da muraglie bianche.

Questi sono i forti degli Arabi. Più tardi si scuoprirà il Marabui, il Faro,

le alberature dei bastimenti nel Porto Vecchio, 1' aguglia di Cleopatra,

il vecchio recinto degli Arabi, e finalmente le mura merlate della città ed

i suo edifizi.

Se, come è probabile, la rotta e stata alterata, uno si troverà a Lev. o a

P. di Alessandria, si avrà riguardo alle seguenti osservazioni.

Trovandosi in P , prima di scoprire una costa bassissima e tutta nuda,

"vedrà la Torre degli Arabi, mentre che essendo in Lev. il terreno un poco"

meno basso, sarà scoperto da numerose palme, di cui é adorno. In que

sto caso ancora vedrassi il forte d’ Aboukir che non potrebbe prendersi

lungamente per Alessandria, poiché non si smprirebbero nel tempo stesso

gli altri punti di ricognizione, come la colonna di Pompeo, il Fara ec.,

ec. Uno drizzerà dunque la sua rotta e giungerà presso i porti.

Se non si ha intenzione di entrare in una de’porti, si potrà dar fondo

al difuori in T. del faro, 2 miglia da terra, in 20 a 25 braccia d’acqua,

fondo di sabbia, o ad una minor distanza, in 14 a 15 braccia, ma sempre in

T. del faro perché il fondo è di scogli fuori ilel porto vecchio dalla città fino

al marabut. L'Aigreiie, ancorata in 10 braccia d'acqua, fondo di sabbia.

grossa e conchiglie, rilevò il faro, a O. 6 Lev. ; la colonna di Pompeo

0. 2° Lev. e il forte quadrato alla sinistra dell’ entrata del Parla Vecchio

o il Fariglimze, a S. q. Lev. 3° Lev.

ALESSANDRIA._ La città (1’ Alessandria è sopra una penisola

sporgente in mare verso M., al difuori dell’antica città che è presentemente

abbandonata. La nuova città occupa tutta la larghezza della penisola. Questa

este_ndesi a destra a Lib. e a G., ciò che le dà nell'insieme la forma d'un

T., i cui rami sono ineguali. Sono questi formati da scogli neri poco e

levati sull'acqua. Quello di Lib., più lungo e più largo, termina con una

punta di scogli neri che chiamasi punta di Figuier.

Si osserva un palazzo verso il suo mezzo che é quello del Pascià. mo'lti

molini a vento in questa posizione della penisola, e sulla punta medesima

di Figuier, un piccolo forte.
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Più in P. del forte a piccola distanza, vi è una torre rotonda di media

altezzza, sulla quale è posto il faro di Parlo Vecchio, a fuoco fisso: si vede

a 20 miglia. (1)

L'altro ramo è quello di T. ; è molto più corto del primo. Esso è in parte

l’opera dell’uomo. Il grosso scoglio sul quale è fabbricato il fare o fanale

e che termina questo ramo, è stato riunito alla penisola da una diga che

serve di base ad alcune batterie e a delle strade.

La lingua sulla quale è fabbricata la città separa i due porti.

PORTO VECCHIO.‘- Il Parlo Vecchio, e porto di P., e vasto e sicuro

L'apertura, tra la punta di Figuier e il Marabul, è circa 4 miglia e 7,

da G. a Lib.; lo internamento è di-1 miglio e ‘/,.

Un banco di scogli d’ una certa lunghezza, regna in tutta la estensione

da una punta all’altra, e ripara il porto nel quale non si penetra che da

alcuni canali 0 passi tra i banchi. Noi gl’indicheremo in seguito.

Abbiamo detto che il Marabul, era sur un isolotto a toccare la punta

che prende il suo nome. A partire da questa punta, la costa interna del

porto, leggermente curvata, va a formare una punta di scogli a 1 miglio

e "/, in Lev. Si chiama punta dell'Aiguade, a cagione di molti pozzi e

cisterne. Questa parte forma il lato P. del Parlo Vecchio.

Dalla suddetta punta partesi una piaggia immensa, e tutta diritta che

ha più di 4 miglia di lunghezza nella sua direzione verso G. 8’ incontrano

qua e la scogli fuor d' acqua pr0ssimi a questa piaggia, che circonda il

porto. Verso il mezzo si rimarcano tre piccoli monticelli di sabbia poco

lontani l’uno dall’ altro a piccola distanza in O. Lib. di un tempio in rovine.

A partire da queste rovine fino al principio P. del recinto degli arabi

o della vecchia città, è la costa delle Catacombe, ove termina la gran piaggia.

Il canale di comunicazione col lago Mare'oiis, è a questa estremità dalla

penisola ove è la città. Essa estendesi in semicircolo dal canale di comu

nicazione col lago, fino alla punta di Figuier. In questa remota parte

principalmente, che forma il Porto Vecchio, si sta perfettamente al riparo

di ogni tempo.

La Pietra Nera. - In T. a piccola distanza dalla punta di Figuier,

e diritto in P. del palazzo del Pascià, la costa forma una punta di scogli

che termina con un grosso scoglio nero. Esso serve di riconoscimento per la

direzione da seguirsi entrando nel Porto Vecchio, e chiamasi Pietra Nera.

Diamo per consiglio di non cercare di entrarare senza piloto nel Vecchio

Porto d’Alessandria, poiché malgrado il lor soccorso, accadono sovente degli

accidenti ai navigli, che la loro gran pratica dovrebbe preservare.

Non ostante, siccome vi sono dei casi, quello tra gli altri di tentare

l'entrata, in cui si potrebbe essere costretti a far di meno del pilota, da

remo qui quelle istruzioni necessarie a tal uopo.

Irombi indicati in queste istruzioni sono quelli della bussola (magne

tici); si è creduto il loro impiego più comodo per irilevamenti.

Tre sono i passi per entrare in Alessandria,- il passo del Marabul il

più occidentale, il passo Grande o del centro, e il passo delle Corveile.

PASSO DEL MARABUT. - Il passo del Maràbul, è il più facile ed ha

1100m. di larghezzae 6m. di profondita. Per tentare questo passo, appena

si è riconosciuto il segnale del Marabui, che è situato ‘/, miglio in G.

0; La luce di questo [uno non è più fissa, raggiunge Il suo massimo splendore ogni 20".
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della torre di questo nome, si deve dirigere per passare 50 o 100m. a Lev.,

poscia governarsi sulla costa tra il segnale Dekhela e il forte Maori, fino

a che non si ha il faro nella direzione di G. ; si corre allora parallela

mente la costa, lasciando a sinistra la boa conica a strisce bianche e

verdi, poscia la boa rossa e finalmente la boa nera.

Il segnale del Marobut è nero, avente la forma d'una piramide rove

sciata di lastre di ferro, sopra un tronco di 7m. di elevazione.

GRAN PASSO. - Per entrare dal Gran Posso, si governa sul segnale

El Kol, che è nero, finché non si siano situati, l' uno per l’altro, i segnali

E! Fara, rosso, con quello della costa chiamato Dekhelo, pure rosso; quindi

si appoggia per passare in mezzo tra El K0! e El Fara, ovvero si dirige

per la boa conica a strisce bianche e verdi, finché El Kol non resti per

il faro. Di lì, diregere per la boa rossa in modo da lasciarla alla sinistra

50 o 100m.; lo stesso si fa con la boa nera che segue.

Il segnale El Kot ha un globo in cima, elevato 10m. ; El Fara ha una

piramide triangolare ed è elevato 11m.; quest’ ultimo è rosso, il primo è

nero. La profondità del Gran Passo è 8m. e ‘/,.

PASSO DELLE CORVETTE. - Quando si vuole entrare dal Passo

delle Cori-elle, bisogna dirigersi sul foro, tenendolo nella direzione Lev.,

finché non si giunga ad avvistare i due segnali in forma di barile, El Kol,

nero, e Ikvan, rosso, la cui elevazione è 7m.

Da questo punto si dirige tra i due, lasciando El Koi a destra e Ikvan

a sinistra, un poco più presso El Kol, finché non resti Ikvan nella dire

zione del foro, e di qui dirigersi tra la boa conica, ovvero per l' ultimo

molino a P. del forte Mewi, per circa ‘/, miglio. Quando la boa rossa ri

mane per il forte Necropolis, si dirige su di questa lasciandola a sinistra,

poscia sulla nera come sopra per giungere all'ancoraggm. La profondità

di questo passo è 6m. La variazione 5° 30’ M.

L'ancoraggio del Porto Vecchio e ben riparato dalla penisola che la

punta di Figuiar termina a P. I banchi esterni lo difendono dal mare del

largo. Il fondo è di melma ed erbe; varia da 20 a 25 piedi. Nella parte

P., ove non si da fondo che alla circostanza, il fondo è di sabbia e da 25

a 60 piedi.

Si ormeggia G. e Lib.

Alessandria e lo sbocco del Cairo.

PORTO NUOVO. - Il Porto Nuovo, o porto di Lev., è vasto in appa

renza, ma non offre realmente che pochissimo spazio libero per i navigli.

Tutta la sua parte interna ha poco profondità d’ acqua ed è sparsa di

banchi e di scogli.

IL DIAMANTE. - Avvicinandosi al faro si scuopre il Diamante, piccolo

s00g1i0 assai elevato sopra l'acqua in Lev. e prossimo alla testa del molo

dell’ antico Foro. Si governa dritto su di esso e si lascia a destra, raden

dolo tanto vicino quanto si vuole. Un piccolo naviglio può anche passare

tra il Diamante e la punta del faro.

Non bisogna temere di accostare il Diamante perché a due cavi in

Lev. si trova la testa d’ un basso fondo, che si estende fino al Forigli0ne,

torre fortificata, che é dall,altra parte del porto e in Lev. a 1 piccolo

miglio dal Faro.

Non vi sono che 11 piedi d‘ acqua alla testa di questo banco e molto
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meno andando verso il Fariglione. Lo spazio per dar fondo è piccolissimo.

Il miglior posto è in O. Lib. della torre del Fare, a un cavo e ‘/, da terra.

Si è intieramente allo scoperto dei venti da T. a Lev., e questo porto

non deve servire che a coloro che per qualunque motivo non possono

entrare nel Porto Vecchio. Non ostante i bastimenti mezzani e leggieri

sono assai bene riparati dalla punta del faro e dalla diga, che la riunisce

alla penisola, collocandosi nell’ interno del porto come abbiamo indicato e

portando delle cime a terra.

Il Porto Nuovo è frequentato dai pesci cani; sarebbe pericolosissimo

di bagnarvisi, o anche di lasciar pendere le braccia al di fuori delle

imbarcazioni. Abbiamo molti esempi di accidenti accaduti in seguito di

questa imprudenza.

La posizione geografica del faro (1’ Alessandria e di 31° 12' di latit.

T., e di 27° 32' 30” di long. Lev.

Un gran naviglio, vascello o fregata, se non entra nel Porto Vecchio,

deve dar fondo al di fuori del Porto Nuovo, come abbiamo già detto, in

T. del faro a 1 o 2 miglia di distanza.

Per poco mare che vi sia si vede frangere sugli scogli che cir

condano i passi, ed è un buono indizio per evitarli. Se fa calma si rico

noscono al cangiamento di colore dell’acqua.

I monticelli che servono di segnali sono facili a distinguersi dagli

altri. Sono infatti le prime ineguaglianze dal lato di Lev., tra un gran

numero (1’ altre, che si prolungano fin verso il Marabat.

Tra la costa di Pompeo e questi monticelli è la costa della Catacombe,

di cui la prima metà è molto ineguale, partendo dalla colonna, mentre che

l' altra metà è tutta dritta fino ai monticelli.

Tal quale è oggi il Porto Vecchio (1’ Alessandra, è un riparo sicuris

simo. Ma facile sarebbe aumentarne la bontà stabilendo una diga sui

banchi che si estendono in P., dalla punta di Figuier. (I)

Sarebbe prudentissimo, allorché si vuole entrare in Alessandria, come

in Tripoli, in Aboukir, e in generale in tutti i porti la cui aperturae tra

banchi di scogli, di mettere in panno a piccola distanza e di mandare delle

imbarcazioni a collocare dei segnali ondeggianti sulle estremità dei banchi.

Un barile attaccato ad un ferro, è il segnale ondeggiante più comodo.

Questa precauzione non dovrebbe esser trascurata neppure quando si

prende un piloto.

Quanto all’ elevazione della costa, è essa appresso a poco eguale a Lev.

come a P. d'Alessandria; in 0. della città sono le parti meno basse. I

due monti dei forti degli Arabi, siccome il terreno di Lev, è guarnito di

numerose palme, si scorgono più da lontano della costa di P. che è tutta

spogliata.

I venti dominanti da T. a P. devono imprimere alle acque un movi

mento verso Lev. e Lev. S., bene al largo della costa d’ Egitto, ciò che

ha effettivamente luogo. Ma questo movimento deve cessare e prendere

anche una contraria direzione nelle Vicinanze della costa, per l’influenza

delle acque del Nilo. Sembra che queste diverse influnze si accordino so

vente.

(4) Alessandria (Avviso). Fono principiali i lavori per la costrpzionc d‘una scogliera compresa

tra lo scoglio Àlbnubaker c la boa rossa alla punta Lib. del banco del porto.

Resta perciò pericoloso il passo per qualunque bastimento lungo la linea dei lavori in cono.
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Che che ne sia, 1' opinione generale è che al largo delle coste d'Egitto,

esse hanno una direzione verso Lev. S., e questa opinione è ben fondata.

ABOUKIR. - A 12 miglia in Lev. 39° T. d’ Alessandria, vi è il

forte di Aboukir, che alcuni marini chiamano il Bequicr. Esso è sur una

punta bassa e sporgentein mare, a 31° 20’ di latit. T., e 27° 46' di long Lev.

A partire dal Fariglione, la. costa intermediaria, bassa e rossastra, è

guarnita di palme e forma una curva poco sensibile.

Sulla punta in cui è il forte d’ Aboukir, vi sono una moschea e molti

stabilimenti.

Abbiamo di già fatto rimarcare che venendo dal largo, quando uno

potesse prendere Aboukir per Alessandria, l’errore sarebbe di ben corta

durata. Infatti, si veggono delle palme in P. d’ Aboulzlr, e invano se ne

cercherebbero in P. d' Alessandria,- d’altronde quest' ultima città, coi mo

numenti e le rovine che la circondano, presenta nell‘ insieme tutt’ altro

aspetto che quello di un forte castello.

Finalmente la latit. d' Aboukir è di 8' più T. di quella d’ Alessmdm'a.

e questa differenza è assai notabile per non ingannarsi, anche con una

estrema ' semplicità. -

ISOLA D'ABOUKIR. - In G. q. Lev., ‘/, di lega tutto al più dal forte

d' Abba/tir, vi è 1’ isola dello stesso nome, nera, piccola e poco elevata.

La sua forma è-triangolare, la base a T., la sommità a O. , è accompa

gnata da un banco di scogli, alcune teste dei quali sono a fior d' acqua.

Esso avanza l' isola in M., e si estende in Lib. q. P., quasi per cinque

cavi al rincontro della punta Aboukir. Un altro banco, partendo dalla

punta Aboulzir, si avanza in G. a tre cavi circa; di maniera che tra il

banco del castello e quello dell’isola, ove si trovano 6 a 10 braccia d' acqua,

fondo di sabbia fina e minuta ghiaja, non ci rimane che uno spazio di

cinque cavi. Ma questo canale non è che un passo falso, all’ingresso del

quale si potrebbe dar fondo alla circostanza, perché nello interno e in S.

della linea che unirebbe 1' isola ed il forte, il fondo diminuisce rapidamente

e non è più che di 3 a 4 braccia. I bastimenti leggieri soltanto possono

dunque entrare da questo passo nella rada d’Aboukir. I grandi navigli

devono passare non solo al difuori dell’isola, ma anche al largo d’ un banco

che si avanza più di tre cavi in G. q. Lev. dal centro dell'isola.

Chiameremo banco d'Aboukir, un banco triangolare la cui sommità a

T., e formata da uno scoglio a fior d'acqua. La sua punta Lev. è molto

sporgente e si avanza in Lev. a più di tre cavi dal mezzo dell' isola.

RADA D’ ABOUKIR. -_- La rada d'Aboukir, è al didentro o verso 0.

di questo banco.

L’ancoraggio per i bastimenti mezzani è in O. (vero) a quattro 0 cin

que cavi dall’isola, in 4 o 5 braccia d’ acqua, fondo di sabbia; rilevando

il forte ad 1 gran miglio a P. q. Lib.

Bisognerebbe non avanzarsi molto più del forte in questa direzione P.

q. Lib., perché incontrerebbesi la base d' un banco di scogli ricoperto da

5 piedi d'acqua. Ha circa un cavo di lunghezza T. e 0., sopra mezzo cavo

di larghezza Lev. e P., e resta diritto in Lev. del forte a poco meno di

1 miglio. Il suo centro è a tre cavi e mezzo dall' ancoraggio indicato, ca

600 tese o sei cavi in O. Lib. dal mezzo dell’ isola d’Abou/zir.

Quando si va da Alessandria, ad Aboukir, non bisogna avvicinare la 00sta
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a motivo dei piccoli fondi: basta percorrerla a 3 miglia per non aver niente

a temere. D’ altronde bisogna aver sempre lo scandaglio alla mano, e man

tenersi in fondi di 12 a 15 braccia d’ acqua

Allorché si è riconosciuto Abaukir, e l’isola che copre il suo ancorag

gio si costeggia quest' ultima a più di tre cavi di distanza per evitare il

suo banco, e si viene a dar fondo al suo riparo.

Si deve, come lo indica il piano, dar fondo a quattro o cinque cavi dal

l'isola, rilevandola quasi a M. T. Si è allora in 4 a 5 braccia d’acqua, fondo

di sabbia fine e melma. Si sta riparati dall' isola e dai banchi dell’0.,dal

M. e da T., ed anche un poco da G. "

I venti di Lev. e di S., venendo dal golfo non sono da temersi, singo

larmente amotivo dei piccoli fondi che impediscono al mare di sollevarsi.

Finalmente le terre d, Aboukir, danno del riparo per il Lib.

L’ isola d’Aboakir, non é approdabile che col S. Potrebbero stabilirsi su

quest' isola delle batterie proprie a respingere un attacco all'ancoraggio.

Si ormeggia a due S. e M. per il G., che.è il più a temersi.

Con un vascello o una fregata bisognerebbe tenersi più in fuori.

Se si rileva il centro dell’isola a P. M., e il forte a P. q. Lib., si é

in 7 braccia d’ acqua, a cinque cavi dall’isola, e a due buoni cavi dalla

punta più sporgente del banco esterno. Ma allora, come in tutti gli altri

posti al largo, si'é al riparo dai venti da S. a P. M., passando per 0.

TORRE MADIEH. - La piaggia arcata, che riunisce Alessandria al

forte di Aboukir, è la continuazione della lingua stretta e bassa che separa

dal mare il vasto lago Mareotis, e più lungi il lago Madieh. Quest'ultimo

comunica colla rada d’ Aboukir per uno stretto canale all’ingresso del quale

è la torre quadrata di Madieh.

BAJA DI ROSETTA. - A 16 miglia in Lev. 37° T. d‘ Aboukir è la bocca

di Rosetta, ove scaricasi il braccio occidentale del Nilo. Le alluvioni del

fiume hanno formato in questo punto uno sporgimento considerevole verso M.

T. ; é un terreno estremamente basso e melmoso. Le spiagge che partono

d’Aboukir, vanno ad unirsi descrivendo una curva pronunziatissima. Da

ciò ne risulta una baja, che ha quasi 8 miglia d’internamento. Si chiama.

baja di Rosetta o baja d’ Aboukir. Gli scandagli sono di-14 braccia sulla

linea che unisce i suoi due punti, e vanno diminuendo verso le piagge.

La qualità dominante del fondo è di sabbia fine. (I)

La città di Rosetta ha dovuto essere molto più prossima al mare. Si

scuopre anche dal largo, almeno le torrette e gli edifizi, perché le case

sono nascoste dagli alberi del Delta. Si da fondo in T. della città, o piut

tosto del forte San Giuliano, che é più prossimo al mare in 4 a 3 braccia

d’acqua, a 1 lega dalle piagge avanti la bocca del Nilo. I bastimenti leg

gieri posson soli risalire fino a Rosetta, a cagione della barra del fiume

sulla qualeqin certe epoche non vi sono che 12 a 10 piedi d’acqua.

Si deve fare un grand’uso dello scandaglio in questi paraggi, perché

non si trovano che 10 a 12 braccia d’acqua a 3 leghe al largo.

IL DELTA. - A 24 leghe in Lev. di Rosetta è la città di Damiata,

sul ramo il più orientale del Nilo; icontorni della città sono fertilissimi.

E il giardino dell'Egitto. Il connnercio vi e considerevole; è lo sbocco del

Caira che forma il deposito di Alessandria.

{1) Faro a luce variata da splendori bianchi e rossi di 5“ in 5“. elevato 50m.
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Questa estensione di 24 leghe di piaggia forma al mare la base del

Delta, grande isola triangolare, racchiusa tra i due principali rami del Nilo.

La sommità di questo triangolo e a qualche lega in T. dalla città del Cairo,

capitale dello Egitto, a 32 leghe dalla base del Delta.

CAPO BOUYAU. - Damiata è anche più lontana dal mare di Rosetta.

Gli sgorghi del Nilo hanno formato un capo bassissimo e avantissimo

verso T., al difuori del quale vi è un isola piatta che non tarderà a riu

nirsi al capo stesso, che chiamasi Bouyau, a 10 miglia in G. T. di Da

miata.

CAPO BRULOS. -- Dalla bocca di Rossella a quella di. Damiata, la

costa, formata da piagge bassissime, presenta verso il centro un avanza

mento assai considerevole arrotondato al mare. Il suo centro è un poco

più a T. delle due imboccature del fiume; si è convenuto di chiamare capo

Brulos o Bruciato, la parte sporgente di questo avanzamento. Non è guari

possibile di darne la posizione in longitudine; ma è presso apoco a mezza

distanza da Rosetta a Damiata, e non si avanza in mare al di là di 31°

36’ di latit. T. Questo è ciò che importa. (1)

Ad alcune leghe a P. di questo capo, havvi un’ apertura per lo scari

camento di un immenso lago, alimentato da uno dei rami intemediarii del

Nilo. Il villaggio di Bourg è alla parte Lev. di quest’ apertura. Il lago si

chiama Brulos come il capo.

Tra questo capo e la bocca di Diamata, a presso a pocq a mezza di

stanza trovasi anche la bocca di un altro ramo di fiume presso un villaggio

sulla punta Lev. Dopo il capo Bouyau, la costa sempre bassissima prende

una direzione a S.

Il forte Lesbech è quasi sulla punta P. della bocca di Damiata. Si dà

fondo avanti l’imboccatura, in 10 fino a 3 o 4 braccia d’ acqua, secondo

la stagione. In estate uno si avvicina senza inconveniente alle piagge. In

pieno mare con forte tempo non si risente giammai un grossissimo mare,

perché è abbattuto dalle correnti del Nilo, e dal pendio dolcissimo del fondo.

Ipiccoli navigli risaliscono fino a Damiata, ove sono in 5 a 6 braccia

di acqua,_ma non vi sono che 10 a 12 piedi sulla barra all’entrata.

Da Rosetta a Damiata, si trovano 6 a 8 braccia d' acqua a 1 lega dalle

piagge, e 10 a 12 braccia a 2 leghe, fondo di melma, ove le ancore s'in

ternerebbero probabilmente, se non si avesse premura di sollevare di tempo

in tempo.

Questi paraggi che potrebbero sembrare pericolosi a cagione della poca.

elevazione delle piagge, non lo sono tanto quanto uno s’immagina. Il

cangiamento del colore delle acque, d’una tinta gialla, tanto più carico

quanto si è più prossimi alla costa, è un avvertimento allorché uno si

trova anche ben lontano al largo.

Lo scandaglio è allora d’ una grande utilità, e si può ammettere, senza

errore sensibile, che si e lontani dalla piaggia tante miglia quante tro

vansi braccia di profondità.

Le moschee della città, le alberature dei bastimenti all’ancoraggio, gli

alberi di che è coperto il Delta, si scuopr0no a misura che uno si avvi

(1) Capo Brulos (Fare) a luce fissa, bianca, elevato 56m. 3. La lanterna é rossa. situata sopra

tre colonne dipinte una di rosso, l'altra di bianco e la terza di nero. Latii. 31° 36‘ T. e long. 28°

31‘ L.
a
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cina. Finalmente la latitudine osservata contribuisce alla sicurezza della

navigazione.

L' alterazione del colore delle acque si manifesta più di 20 leghe al

largo e indica assai che le correnti del fiume portano in T., in G. e in

M., essendo la direzione de’ suoi rami principali.

LAGO MENZALEH. - Dopo il capo Brulos, la piaggia che separa dal

mare il lago immenso di Menzaleh, a Lev. di Damiata, si estende in S.

‘/, Lev. per 16 leghe fino alla bocca di Tineh. presso la quale sono le

rovine di Pelusa.

Allorché le acque del lago Menzaleh sono inalzate per lo straripare

del Nilo dalle piogge, esse formano delle aperture nella striscia 0 zona che

separa il lago dal mare. Queste aperture si riempiono quando le acque

s’ abbassano (I).

Le rovine di Pelusa sono a presso a poco a 20 leghe a T. di Suez,

nel fondo del Mar Rosso, e ad una egual distanza in Lev. dalla città del

Cairo. '

Questa parte della costa è avvicinata da piccoli bassi fondie siccome niuna

cosa obliga a percorrerla dappresso, bisogna allontanarsi e fare uso con

tinuo dello scandaglio. Essa offre tuttavia un mezzo contro il mare e i

venti di P., avvicinandosi alla terra con precauzione per dar fondo al suo

riparo, e in una convenevole profondità.

Dopo le rovine di Pelusa, la piaggia rimonta a G. Lev. per 4 leghe

circa, e di là tutta dritta per 30 miglia, si estende in Lev. 1° o 2° T., per

formare un capo rotondo e basso chiamata Slraki, sul quale sono le ro

vine d'Ostracina. Due laghi lunghi e stretti sono nell'interno della linea

sabbionosa e poco larga che li separa dal mare. Si vedono qua e la un

poco nell’interno alcune dune di sabbia movibili. Gli scandagli a 3 leghe

dalle piagge sono assai regolori da 10 a 15 braccia.

CAPO STRAKI. - Il capo Slrakz' è a 31° 12’ di latit. T., e 31° 5’ di

long. Lev.

Dopo di esso la piaggia si dirige in 0. S. per 4 miglia, dipoi si dirige a

Lev. S., 14 miglia per risalire a G. Lev., 12 miglia circa fino a un pic

colo fiume in P. e sulla sponda del quale vi è il forte d’El-Arz'ch.

Queste tre direzioni della costa formano una baja nella quale si può

dar fondo con i venti da O. a P., in S. del capo Slrakt. Il fondo vi è di

melma molle, e da 12 a 15 braccia d’acqua, a 4 o 5 miglia da terra.

Dopo El-Am'ch e Gaza, e il limite orientale dell’Egitto e dell'Afiflca, co

mincia la Palestina dalla parte 0. della costa di Siria 0 di Asia.

il) Dalla bocca di Danu'ata al Nuovo porto Said. sonvi 29 miglia e 1], nella direzione di S. il,

Lev. Questo porto nuovo servo allo ingresso del canale di Suez perla comunicazione delllar Rouo,

impresa iniziata dal Sig. Lessep. il cui vasto e grandioso scopo è di apportare nel Mediterraneo il

passaggio di tutte le navi destinate ai lunghi viaggi nella Indie Orientali e far loro evitare di sorm

montare il capo Buona Speranza e scorciare in pari tempo due terzi di cammino.

l bastimenti destinati per Porto Said. dovranno dirigersi per la punta di Damiala. Le terre sono

bassissima in tutta questa costa. per cui è indispensabile di far uso dello scandagli_o per gllidiCal'ù

della distanza che uno trovasi da terra.

i bastimenti diretti per Daniela vanno a riconoscere il capo Brulon; questa nlvigazione è per

i venti forti da P.. quando uno teme di scorrere troppo a Lev., ma con quelli da questa parte, si

perderebbe troppo tempo bordeggiando presso la costa e a G. T. del faro.

Il Faro di Said è a fuoco fino, elevato 10m. e visibile a 10 miglia. Lai. 31" 16' T. e long.

29° 59' 15" Lev.
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SIRIA.

GAZA. - Tra El-Arich e Gaza trovasi a distanze eguali Refah e

Hetieh. Si potrebbe dar fondo sopra tutta la costa di quest' angolo del

Mediterraneo: il fondo è di melma nera, e gli scandagli riportano 16

braccia d’acqua, a 4 miglia, 30 e 40 braccia a 8 miglia dalle piagge; ma

con quale scopo si anderebbe ad ancorare in quel fondo di sacco?

Gaza e 1 lega dal mare. Questa era in altri tempi una gran città, ma

è stata più d' una volta saccheggiata e rovinata. Alla marina si vede un

villaggio con una specie di molo per i battelli. Il castello del Pascià è al

difuori della città.

Gaza è a 31° 25’ di latit. T., e 32° 8' di long. Lev.

Di là parte una costa quasi tutta diritta, che si dirige a T. 20° Lev.

per 30 leghe, fino al monte Carmelo. Si cercherebbero inutilmente su

questa costa dei capi o delle punte rimarchevoli; ma siccome è sanissima

si può percorrere ad 1 piccola lega, le diverse città che vi s' incontrano

sono altrettante ricognizioni. .

Sarebbe difficile il commettere grandi errori, poiché questa costa come

tutta quella di Siria, si avvicina col parallelo di latitudine. Una buona la

titudine, dà dunque la certezza che si e avanti a tale o tal’altra città.

Le osservazioni del Sig. DE HELL, e di molti altri Ufficiali vanno ad

ajutarci in questa descrizione nella coste di Ascalone.

ASCALONE. - A 14 miglia a T. 18° Lev. di Gaza. si vedono intie‘

ramente sulla riva del mare le rovine di Ascalone, a 31° 39° di latit. e

32° 12’ 30” di long. Lev.; tra i due. la costa ha un poco di rientro, in

mezzo del quale si scarica il piccolo fiume di Sorec. Tra esso e Gaza, si

osserva il monte Angaris, che domina sensibilmente tutto il terreno che

lo. avvicina. ,

JAFFA. - A 27 miglia a T. 22‘ Lev. di Ascalone, vièla piccola città

di Ja/fa, ove sbarcavano quelli che andavano a Gerusalemme. Quest’ul

tima città è a 11 leghe in S. q. Lev. da Ja/fa (I).

Jafl’a è sopra un eminenza e difesa da una cittadella. I soli battelli

trovano un riparo nell'interno d' un banco di scogli, esteso da T. a O. a

vanti la città.

Ibastimentiancorano lungo la costa, in 15 a 16 braccia d’ acqua, fondo

di sabbia melmosa, in M. a ‘/, lega dalla città. Si potrebbe dar fondo più

da. vicino, in 10 braccia d’acqua; ma si sarebbe meno in posizione di far

(I) Fare a fuoco mobile, bianco o fono, parte Lib della città, elevato film., visibile a 14.

miglia. .
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vela in caso di bisogno. I venti di P. 0 L., vi sono a temere. Dopo la

latit. di Ja/7'a, che e 32° 4' T., la sua miglior ricognizione è un'eminenza

nel centro della città, sulla quale veggonsi due torri di difesa.

L‘Aigretle, dette fondo in 9 braccia d’acqua, fondo di sabbia melmosa,

ma non poteva presentare al vento, a motivo delle correnti che portano

a G.

Il Lbz'ret vi osservò le stesse correnti. Esso aveva trovato 25 braccia

di fondo a buona distanza dalla costa.

' L’Az’gretle, in altra circostanza, ancorò in 18 braccia d' acqua, a 2

miglia al largo, rilevando la torretta di Ja/fa, a 0. 40° Lev. ; le correnti

portano a T. .

A mezza distanza tra Ascalone e Ja/fa, trovasi, a 1 lega dal mare, la

piccola città di Jamm'a a T. della quale la costa forma un piccolo incavo .

aperto a P. Molti fiumi si scaricano sopra questa costa. _ .

CESAREA. - A 28 miglia a T. 19" Lev. di Ja/‘ì‘a, sono le rovine di

Cesarea, sulla sponda del mare. Un banco di scogli parte dal suo piede

e si estende a O. Lib. per 2 miglia circa. Bisogna farvi attenzione allorché

si percorre questa costa, cioè non si deve approssimarla a meno di 1 lega.

A un terzo della distanza, partendo da Jafl“a, e 1 lega nell' interno, vi

è il villaggio d'Arsouf; si vedono altre rovine sopra questa costa che

sembrano allineate a corda. '

Essa è d' una estrema aridità e presenta delle macchie rossastre, ciò

che indica che si è a T. di Ja/fa; perché in O. di questa città, non si

vedono che dune di sabbia bianca.

Cesarea è a 32° 32’ di latit. T. Avanti questa città in 0., le terre hanno

di già una certa elevazione, la quale aumenta anche dopo Cesarea, e la

costa è meno regolare.

VECCHIO CAIFFA. - A T. d’un leggiero internamento trovasi il

Vecchio Gai/fa, a piede e in P. del monte Carmelo, a 4 leghe in T. q.

G. di Cesarea. Il Vecchio Caifl‘a, che alcuni autori chiamano Castello

Pellegrino, presenta molte torri e alcune case di fronte alle quali si può

dar fondo, all'occasione, in 6 a 8 braccia d’acqua.

MONTE CARMELO. - Il Monte Carmelo rimarchevole per la sua

massa più ancora che per la sua elevazione, che è di mediocre altezza,

forma abbassandosi verso M. T., un promontorio o capo dello stesso nome,

sporgente in mare, a 2 leghe in G. T. del Vecchio Caiffa.

Sulla sommità del monte vedesi un antico convento, con delle torri

quadrate. Si chiama Nostra Signora del Monte Carmelo.

Havvi una secca in M. del monte, a piccola distanza dalla costa. Si

pretende che con della pratica, si potrebbe passare tra questa e la terra,

ma è ben più prudente di costeggiare il capo a cinque o sei cavi di di

stanza. .

CAPO BIANCO. - A 13 miglia in G. q. T. dal capo Carmelo, vi 9

un terreno assai elevato, poco sporgente in mare e che presenta delle

macchie biancastre, da dove trae il suo nome di capo Bianco. Havvi una

torre al suo piede e un edifizio sopra la sua sommità. Il capo Bianco e

circondato da un banco di scogli.

CAIFFA. - Questi due capi sono le estremità d' una baja aperta a T.

e a M., e nella quale si è al riparo da tutti i venti da Lev. a P., pas
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sando per 0. Si trova in questa baja la Nuova (lai/fa e all'opposto, in

in O. Lib., a 4 miglia dal capo Carmela, vi è la città di S. Gio. 01' Acri

in G. 6 miglia dallo stesso capo.

Le due città sono riunite da una costa semicircolare, mentre che la

parte che unisce S. Gia. d'Acri al capo Bianca e quasi diritta, nella sua

lunghezza da 11 miglia a T. q. G. Quindi quest’ultima parte è al difuori

della baja che chiamasi indistintamente Baia di San Gio. d’Acri, o di

Gai/fa (1).

Si può ancorare dappertut_o in 5 braccia d’ acqua, a piccola distanza

dalla riva, fino a 15 e 16 braccia, sul livellamento delle due città.

Gai/fa, sopra un leggiero avanzamento della costa, in fondo alla baja e

difesa da due castelli quadrati. Si dà fondo in 10 a 12 braccia di acqua,

rilevando la città a Lib., e S. Gio. d' Acri a G. Il fondo è eccellente, ma

si è allo scoperto da T. a P. Si deve aver cura, venendo a questo ancorag

gio di allontanarsi dalla punta del Monte Carmela (2) a buona distanza,

perché si pretende che il banco che parte dal suo piede si avanzi molto

al largo per non offrire che 4 braccia d’acqua, a cinque cavi di distanza.

L'Aigretie dette fondo a Caifl"a, in 7 braccia e ‘/, fondo di sabbia bigia

e rilevava il capo Bianco, a T. 28° Lev. ; la Torre di S. Gio. (1’ Acri, a

T. 40° Lev.: il convento del Monte Carmela, a T. 86° P. (magnetico).

A Gai/fa si sta molto agitati dal mare.

SAN GIOVANNI D’ACRI. - È forse preferibile l'ancoraggio avanti

S. Glo. d’ Acri, che sotto Gai/fa. La tenuta vi è meno buona, il fondo è

di più cattiva qualità, infine una vi é più allo scoperto di Cai/Ta, ma al

meno si può far vela senza diflicoltà, e siccome i consoli delle diverse na

zioni sono stabiliti a San Gio. d’Acri, uno può mettersi in relazione con

essi, senza inoltrarsi troppo nella baja. Il miglior posto ci sembra un poco

all’esterno della linea di livellamento delle due città e quasi a mezza di

stanza dall’una all'altra, cioè, a 1 lega da ciascuna di esse.

Molti piccoli banchi di scoglio avvicinano la punta di San Gio. d’Acri,

ma non sono a temersi per i piccoli navigli che, in ogni caso, si tengono

all‘esterno di questi banchi. Vi si avevano stabilito dei piccoli moli, nel

l’interno dei quali i bastimenti leggieri si mettevano al riparo, ma que

sti lavori non offrono più oggigiorno che delle rovine, che non difendono

più il porto dal mare del largo.

La città di San Gio. d’ Acri, é a 32° 54’ 39” di latit. T., e 32° 46’ di

long. Lev.; è sulla sponda del mare, cinta da baluardi, bastioni, e ben

fortificata. I contorni sembrano sterili.

Si può dar fondo in Lib. della città a 1 miglio di distanza in 15 a 18

braccia d’acqua, fondo di melma. Si ormeggia T. e 0.

Tra San Giovanni d’ Acri ed il capo Bianco vedesi un lungo acquedotto

che traversa il piano.

A 11 leghe-in G. T. del capo Bianco e la città di Seida, sopra una

punta sporgente in mare, provenendo da terre elevatissime dello interno,

particolarmente verso il centro di questa distanza ove si trova il Monte

Libano. Due dei suoi anelli formano la ricognizione di Seida.

(1) Due fuochi fissi bianchi, situati verticalmente sopra il castello elevati 20m. e visibilia 5 miglia.

lì) Faro a fuoco mobile di 2' 2‘, elevato 125m. e Visibile n 18 miglia.
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TYR 0 SAOUR. - Le rovine di Tyr, che oggigiorno chiamansi Saour

sono tra San Giovanni 11' Acri e Seida sopra una piccola penisola che al

cuni scogli circondano verso T. Al difuori o a P. di questi scogli si tro

vano 8 braccia d’acqua, 4 braccia al didentro o a Lev. Ciò è che forma

il porto di Tyr. Uno può avvicinarsi, senza timore, a 2miglia dalla città,

allorché si é a 1 miglio il fondo diminuisce rapidamente. Si da fondo in

_costa pronti a far vela, se il tempo è di cattiva apparenza.

I contorni di Tllr sono senza verdura, e sembrano aridi.

CAPO SARFAUD. -- In T. q. G. di Tyr, si vede il capo Sar/‘aud poco

sporgente in mare, ma rimarchevole per un piccolo scoglio che lo termina

e sul quale havvi una torre. Il Sig. DE HELL gli assegna 33° 30’ di la

tit. T.

SEIDA. -La città di Seida a 33° 35' di latit. e long. 33° 3' 30” Lev.;

é difesa da una cittadella a T. della città, da cui é separata da un fiume.

Una piccola gettata di grossi scogli serve di riparo ai battelli del paese.

Le mura della città sono bagnate dal mare, e dal loro piede parte la

catena d’ isolotti che cuopre il porto. Una fortezza domina la città. Il tor.

reno che essa termina, é montuoso, e due fortini sono sulle colline in Lev.;

il più elevato é una gran torre quadrata.

A M. T. a piccola distanza dal forte della Marina sono due grossi

scogli rotondi, è un' isola lunga e stretta che si avanza in mare. La sua

punta T. éaccompagnata da degli scogli che formano un banco di una

lunghezza eguale alla metà di quest’isola. Questo banco si allontana poco,

in Lev. da quest'isola ed in P.

Il porto è nell’interno di quest’isola. Alcuni battelli pratici vi pene

trano passando tra essa e il forte della Marina, ma i bastimenti medii

devono passare a T. dell'isola, ed allontanarsene. La profondità dell’acqua

è convenevole ai grandi navigli, poiché è da 6 a 7 braccia ma il fondo

e di scoglio quasi da pertutto. Ciò non ostante, si mette un’àncora in Lev.

e si porta una cima sull'isola. .

I venti di T. vi battono direttamente, e sono i più a temersi.

Si da fondo anche al difuori dell’isola, e in una gran profondità d’a

cqua, per essere più pronti a far vela.

Se si rileva il mezzo dell’isola a Lev., il forte della Marina a Lev.

S. e la torre dell’alto della città a 8., si é ad 1 lega da terra, in 18

braccia d'acqua, fondo di sabbia e melma. La si può dar fondo, singolar

mente nella bella stagione, in 20, 15, ed anche 10 braccia d’acqua, sempre

in P. dell’isola, coll’ attenzione di riguardare ciò che riporta lo scan

daglio prima di lasciare cadere 1’ àncora, perché s’incontrano dei banchi

di scogli.

In G. q. Lev. a portata di cannone dalla città, e alla fine degli al

geri di cui la costa è guarnita, dopo il forte della Marina, si trova un

urne.

Seida, fabbricata sulle rovine di Sidone, è a 18 leghe in P. ‘/, 0. dalla

città di Damas. '

L'Aigrette ancorò in 16 braccia d'acqua fondo di sabbia, rilevava:

capo Sarfaud a 0. 40° P. ; la cittadella di Seida a T. 50" Lev. e la punta

di Berut a. T. 22° L.

Da San Giovanni d’Acri a Seida la costa è più sinuosa, più elevata

e meno arida di quella tra San Giovanni d’Acri e Ja/Î‘a.
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A 16 miglia in G. T. da Salda è la punta. sporgente di Berul, che si

avanza a più di 6 miglia in P. M. dalla costa.

BERUT. - La città. di Berul o Beyorout è alla costa T. e nel centro

' di questo promontorio. Si dà. fondo avanti la città, in 14 braccia d'acqua

fondo di melma, rilevando la punta del capo a P. q. M. e una punta del

l’ altra parte della baja, a G. T. (magnetico). Questa punta chiamasi Boso_.

Il fondo è buono, ma i venti da P. M. a G. T. vi entrano direttamente. E

prudente di dar fondo più al largo del rilevamento indicato disopra, e di

mettersi in posizione di montare all’ occasione il capo Berul. I contorni

di Berut sono boschivi, vi si veggono dei giardini.

Il piccolo fiume di Sallb e nell’ angolo S. della baja, dietro molti isolotti.

Se uno si colloca direttamente in T., a piccola distanza dalla città, bi

sogna sollevare i. cavi, che sarebbero rosi dagli scogli sparsi, al largo

di quelli che circondano la città, o si estendono verso T. I bastimenti

leggieri sono assai riparati dal mare di P. da questi scogli od isolotti. Se

si oltrepassa verso Lev., il livellamento T. e 0. della città, si troverà, al

difuori degli isolotti, una natura di fondo'convenevolissima, sabbia e

melma.

L’Aigrelle dopo aver montato il capo Berut a piccola distanza, diede

fondo in 17 braccia d’acqua, fondo di corallo, rilevando il centro della

città’a 0. 5° Lev., il Capo Capudge 0 Base, a T. 20" Lev., e la punta

P. della rada a 0. 79° P. - I

Il capo Berut è in 33° 50’ di latit. T. e 33° 10’ di long. Lev. La città

città è a meno di 15 leghe in P. M di Damas. (1)

CAPO MADONE. - A 35 miglia in T. 30° Lev. del capo Berul, è il

capo Madone chiamato anche capo Pondz'er.

E tagliato a picco al mare piatto e di mediocre altezza nella sua sour

mità; proviene delle alte montagne del Libano, quasi sempre coperte di

neve. Si può considerare il capo Madone come il limite 0. del golfo di

Tripoli di Seria. .

Tra il capo Ber-al e Madone, come a O. di Ber-al. la costa è d' un a

spetto gradevole nei contorni del mare, ciò che contrasta colle sommità

spogliate del Libano.

Si può percorrere questa costa assai d’appresso per ben distinguere

le città e i villaggi che la circondano. Non si ha certamente nulla a te

merere tenendosi 1 lega al largo.

A 34 miglia, in T. 30° Lev. dal capo Madone è la città di Tortosa,

sopra una punta poco sporgente in mare, alla quale essa dà il suo nome.

GOLFO DI TRIPOLI. - Questa punta è il limite T. del golfo di Tri

poli, che non ha più di 10 miglia d' internamento verso Lev.

TRIPOLI. -La città di Tm};olz' è a 1 buon miglio dalla riva del mare

quasi a un terzo della distanza dal capo Madonea Torlosa e direttamente

a 9 leghe in O. di quest’ultima città. Essa è nel didentro d' una punta

sporgente, a piè delle più alte montagne della catena del Libano. Sopra

una punta avanzata in mare vedesi il borgo della Marina, protetto da un

castello fino alla città, che è più in Lev.; si contano tre torri per la di

fesa della costa.

(1) Fanale sopra la punta bassa del l'arte in rovina; portata 'i miglia. Fare a fuoco mobile di

1‘ m 1‘, elevato 30m. e \isibilc a 13 miglia.
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ISOLA DELLE PALME. - Una catena di scogli, molti dei quali sono

fuori dell’acqua, si avanza in M. della punta e si termina con molte pic

cole isole nella stessa direzione. Il più grande di questi scogli chiamasi

l’isola delle Palme. Tra essa e lo scoglio del largo, che si chiama lo

scoglio di T., se ne trovano due altri un poco più grossi. 4

Questa. catena, dal forte della Marina, si estende a 8 miglia circa verso

M. e pone al riparo inavigli che ancorano in T. della città di Tripoliein

Lev. degli scogli.

Vi sono molti passaggi, con delle profondità d'acqua, fra l’isola delle

Palme e il forte della Marina, ma vi bisogna della pratica, ed i grandi

bastimenti devono, per andare a dar fondo, passare a T. di tutti gli scogli.

Si può radere quello di T. o l’ultimo tanto prossimo quanto si vuole, ma

ad una ragionevole distanza. Da che si è oltrepassato lasciandolo in 0.,

si fa rotta sull'ancoraggio nell’ interno dei secchi e degli isolotti, gover

nando sul Monte Santa Croce, che è il monte più elevato del Libano. Si

dà fondo in 25 braccia d’ acqua in T. della città e in Lev. dell’isola delle

Palme.

Questo e l’ ancoraggio ordinario dei vascelli, ma i bastimenti più leg

gieri e singolarmente quelli di commercio, danno fondo molto più in dentro

ma sempre in T. della città, in 4, 6 e 7 braccia d' acqua, secondo la distanza

dalla piaggia.

L’Aigrelle dopo avere percorso e girati gl’isolotti, si dirigeva verso

0. S. e governava su Tripoli. Dette fondo in 5 bracia d'acqua, sabbia flna,

rilevando: la cittadella della città bassa, a 0. 22° 30' Lev.; il capo Basa

a 0. 40° P., e il capo Torlosa a T. 5° Lev.

La terza torre sulla riva è un buon indizio, tenendola nel livellamento

del castello quadrato di Tripoli, allorché si vuole ancorare a poca distanza

dagli scogli e dalla marina, in 6 a 7 braccia d’acqua. Ma il miglior ri

levamento è di mettersi T. e 0. con la città, che non bisogna confondere

col borgo della Marina.

La torre del rilevamento, di che abbiamo parlato, non è l'ultima verso

Lev., ve n'è un’altra, più piccola e presso la riva in Lev. q. G. Si chiama

Torre dell'Acqua,- essa indica il piccolo fiume a 1 miglio e ‘_/,, circa

in Lev. della punta della marina.

Benché la rada di Tripoli sia aperta a T. e a M. T., si può dire, che

dopo Alessandrella, di cui ben presto parleremo, essaofl‘re il migliore an

coraggio di tutta la costa di Siria.

I venti dominanti son quelli da Lib. a O. Lib., contro i quali la rada

è un buon riparo. ,

Il Sig. DE HELL ha determinato, nel 1817, la posizione geografica di

Tripoli di 34° 28' 14” di latit. T. e32° 32’ di long. Lev. Questa posizione

appresso a poco è stata adottata dal deposito della marina.

Quando si va a Tripoli bisogna rammentarsi che i venti più costanti

son quelli di 0., mentre che nel medesimo tempo, le correnti portano con

molta rapidità a T. Conviene dunque tenersi in 0. del parallelo di questa

città, per non avere a combattere delle correnti e dei venti contrarii, se

uno si collocasse in T. di questo parallelo. '

Dopo Tripoli ove la catena del Libano e alla sua maggiore elevazione,

le montagne si abbassano sensibilmente dal lato di T.
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TORTOSA. - La città di Tortosa è, come abbiamo detto, sulla punta

che forma 1’ estremità T. del golfo di T7‘i17012'.

ISOLA DI RUAD. - In 0. di questa punta, trovansi le due piccole i

sole di Tortosa e di Ruad. Sono l’una e 1’ altra coperte di rovine. come

la punta stessa. Avvi un castello su quella di Ruad.

Molti scogli fuor d’ acqua sono in O. di queste isole, mentre alcuni

piccoli fondi, si estendono assai lungi in T., poiché a più di 1 lega non si

trovano che 8 braccia d’ acqua, fondo di ghiaja.

È dunque prudente il non approssimarsene che con precauzione. Sembra“

non ostante che vi sia un buon ancoraggio, singolarmente per i basti

menti leggieri, tra l' isola Tort0sa, che è la più a T. delle due, e il con

tinente. Ma bisogna ditlidarsi dalla punta di Tortosa, che è accompagnata

da banchi. Il castello di Ruad è in 34° 51' di latit. T. e 33° 32' di long.

Lev.

A 38 miglia in T. 1° o 2° P. da Torlosa è la città di Latakz'a sulle

rovine di Laodz‘cea. Dall’ una all' altra la costa ha una leggiera curvatura

verso Lev., nella qnàle sur una piccola penisola, è la città di Lamarca,

e a mezza distanza tra questa città e Latakz'a trovasi sulla riva del mare

il villaggio di Caria. Le montagne che circondano questa costa sono e

levate, ma molto meno di quelle di Trzpoli. Tutta la costa. è sana e può

costeggiarsi a piccola distanza. Da Tripoli a Lalakia, la prima metà della

costa continua ad essere elevata, l’altra metà va ad abbassarsi verso La

takia.

LATAKIA. - La città di Lalakz'a, a 35° 35’ 30” di latit. T. e 33° 23’

15” di long. Lev., forma sulla carta del deposito la punta M. (1’ una piccola

penisola. Avvi errore su questa carta. Latakia è didentro e dalla parte

8., d’ una punta poco sporgente, chiamata capo Ziaret; e questa punta è

quella che dà un poco di riparo per la T., quando si dà fondo sotto la

città. Il capo Ziaret è a 3 miglia circa in M. T. da Latakz‘a. E il punto

della Siria più prossimo a Cipro; infatti, il capo S. Andrea, estremità G.

di quest’isola, non è che a 20 leghe in P. q. M. dal capo Ziaret. Questi

due punti possono servire reciprocamente di ricognizione. Si osserva,

d'altronde, in T., di Lalakia, una montagna meno elevata di quelle del

l’interno, ma facile a riconoscersi per la sua forma. Essa offre un piano

orizzontale nella sua sommità, e dai due lati di questo piano, il terreno si

abbassa uniformemente in piano inclinato (I).

Eravi un piccolo porto a Latakz'a; ora è quasi ricolmo. I bastimenti

che pescano poco fondo vi trovano appena un poco di riparo contro il mare.

E difeso da una cittadella che cade egualmente in rovine.

I grandi navigli danno fondo in rada e intieramente allo scoperto,

al riparo soltanto dei venti di G. T. a Lev., a 2 miglia di distanza dal

forte della Marina che si rileva a Lev. q. G. Uno si trova in 14 brac

cia, fondo di melma; può approssimarsi maggiormente alla città e dar

fondo in 10 a 12 braccia a 1 miglio; ma si è meno commodi per far

vela.

Le torrette di‘Latakz'a si scuoprono da lungi. L’Aigrelte, scorgendole

(i) Fanale a fuoco fluo, fono, pasto a sinistra entrando, elevato 15m. e visibile a 5 miglia. Faro

a fuoco fisso e a splendori di 1' in 1' sulla punta Raz-ebn-Han. a 5 miglia a M. del porto e a 60m.

di distanza dall'estremità della punta. La sua elevazione è ‘ltm.; portata 13 miglia.
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diè fondo in 14 braccia, fondo di sabbia fine rilevando il forte della Marina

a O. 85. Lev., e il capo Ziarel a T. 11° P.

Osservo la variazione di 9° (1) M. La punta del capo Ziarel e la punta

di Latakia sono tutte due basse e di sabbia. Bisogna avvicinarle con pre

cauzione. I contorni di Latakz'a sono fertili; ma l’ancoraggio è cattivo e

bisogna abbandonarlo prontamente, alla minima apparenza di tempo cattivo.

CAPO POSSIDI. - In T. 7° L. a 22 miglia dal capo Ziarel è il capo

Possidz', estremità 0. della baja d’ Antiochia. In mezzo di questa distanza, la

costa forma un grosso capo rotondo che è nel loro livellamento. Il capo

Possidi, è a 35° 52' 30” di latit. T. e 33° 30' di long. Lev.

Noi osserveremo che questo capo è, appresso a poco, al disopra del pa

rallelo del mezzo dello stretto di Gibillerra e che si contano 600 leghe da

P. a Lev., dal monte Gibilterra fino alla costa di Siria. È questa la mag

gior lunghezza Lev. e P. del Mediterraneo.

A 23 miglia e ’/, in T. del capo Possidi e il capo Kanzz'r, che forma

in un tempo 1' estremità T. della baja d’ Antiochia e l'estremità Lib. del

golfo d’ Alessandrelta.

BAJA D’ ANTIOCHIA. - La baja d’Antz'ochz'a non ha né la forma nè

l'internamento che le davano le antiche carte. Verso il centro ha maggiore

internamento che verso l'imboccatura dell' Or0nte; ma questa profon

dità non è più di 9 miglia nell’ interno della linea che unirebbe i due

capi.

Partendo dall’ imboccatura del fiume, la costa, assai uniforme dai due

lati e non avendo curvatura che verso il fondo del golfo, va a riunire i

due capi dell’entratura.

Questa baja, che la carta di LAPIE la rappresenta, da offrire un buon ri

paro peri venti da T. 2. M. è invece cosi aperta da M. T. a O. Lib., per cui non

è punto frequentata, singolarmente acagione della vicinanza di Alessandretta.

L’ Oronte, a partire dalla sua imboccatura, forma diverse sinuosità; ma

la sua direzione generale è verso G. ove, a 24 miglia, trovasi la città di

Antiochia, sulla riva sinistra. A 44 miglia in Lev. d’Anlz'ochz'a è la città

d' Aleppo, capitale del pascialato di questo nome. Latakz'a ed Alessandretta

sono gli scali d’ Aleppo.

Si potrebbe dar fondo nella baja d’ Antiochia ma all’ opportuna circo

stanza nella bella stagione.

CAPO KANZIR. - Il capo Kanzz'r, che alcuni marini chiamano capo

Porco, perché il terreno scosceso che lo termina apparisce quasi sotto la

forma d' un grugno, proviene da montagne elevate e forma esso il piede

della più rimarchevole chiamata Monte Piera.

La latit. di questo capo è di 86° 19’ T., e la sua long. e di 33° 26' Lev.

dopo di esso la costa fugge a G., per formare la parte 0. del golfo di A

leswnalrella. .

GOLFO DI ALESSANDRETTA. - A 24 miglia in M. q. P. del capo

Kanzz‘r, vi è il capo Malo, nella costa della Caramania. Tra questi due

capi è 1‘ ingresso del golfo di Alessandretta. Questo golfo s’interna in G.

q. Lev., 12 leghe circa ed è verso la fine della sua costa 0., che trovasi

la città dalla quale trae il suo nome.

Siccome non si ha alcuna relazione colla costa T. del golfo, e che i

\'ar1az. del 187! 5° M.
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navigli di commercio 0 dello Stato, vanno unicamente ad Alessandretta,

che è la costa 0., ne resulta che non ci siamo ancora occupati ad esplo

rare questo golfo con cura. Noi ci sforzeremo di riempire appresso a poco

questa lacuna.

A partire dal capo Kanzz'r, la costa 0. prende una direzione a Lev. 30°_

T. e nella sua estensione, di 29 miglia circa, presenta quattro punte ben

distinte dopo quella del capo Kanzz'r. Queste punte separano altrettante

calanche più o meno profonde.

La prima punta, a Lev. del capo Kanzir, si chiama punta del porto

Bonel e deve essere allontanata, come lo stesso capo Kanzir a 1 lega.

Un pericolo dubbioso è annunziato infatti a 3 miglia a T. del capo

Kanzz‘r. È probabile, se esiste, che si potrebbe passare di terra, ma è

prudente passarne al largo ed allontanarsi dal capo più di 1 lega.

PUNTA BONE'I‘. - La punta B0mt, può essere avvicinata ad _una mi

nor distanza, ma non conviene accostarla a meno di 2 o 3 miglia.

CAPO BIANCO. - La seconda punta dopo il capo Kanzir cioè quella

che viene in seguito della punta Bonet, prende il nome di capo Bianco; dal

colore del suo terreno.

La cala che segue fra queste due punte forma il porto Bonel. Vi si può

dare fondo in 20 fino a 10 braccia d' acqua.

CAPO NERO. -- Dopo il capo Bianco, viene la punta nerastra, chia

mata capo Nero.

Tra i due, havvi una cala senza utilità. Il capo Nero è assai sano, ma

si allontana di 1 lega a cagione della punta che viene dopo di esso e che

noi chiameremo punta d'Alessandrella. Essa è accompagnata da un banco

che si prolunga assai al largo (I).

La cala tra il capo Nero, e la punta di Alessandrelta, è egualmente

senza utilità.

ALESSANDRETTA,E IL RAGUIER. - A Lev., a 1 lega da questa

ultima delle quattro punte, vi è il villaggio di Alessandretta nella parte

la più remota del golfo quasi al disotto di alte montagne, l’una delle quali

rimarchevolissima, sembra essere stata\ separata in due, e presenta una

crepatura enorme; si chiama Raguz'er. E una delle ricognizioni per l’an

coraggio; essa è un poco in Lev. del villaggio.

Dopo Alessandrelta, la costa si curva e risalisce in seguito verso T.,

per circa (i leghe, fino al villaggio di Bagasce o Paz’las. Essa è bassis

sima al mare in questa parte.

A mezza distanza, tra Pailas e Alessandretta, si trova un piccolo fiume

chiamato Giona, indicato da una vecchia torre dello stesso nome, che ne

è vicina a O.

Il villaggio di Pailas termina la costa di Siria ed è il punto di riu

nione di questa costa con quella di, Caramam'a. La costa T. del golfo di

Alessandra/la è formata da terreni bassissimi e sinuosi della Caramam'a,

dal villaggio di Pailas, fino al capo Malo.

Non si trovano che de’ bassi fondi dopo la torre e il fiume Giona fino al

villaggio di Pailas. Tutta la costa T., ove si osservano delle calanche.

che non hanno profondità d’ acqua, e egualmente accompagnata da bassi

fondi fino al difuori del capo Malo.

(1)Due fanali fissi e bianchi si\ualì verticalmente sulla punta P., elevati 'l5m. e ribili ab miglia.
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CAPO KARADASH. -- Havvi un villaggio chiamato Ayassa a T.

d’una punta bassa e sporgente, che resta diritta a T., 7 leghe circa

dal capo Kanzlr. Si chiama punta Karadash. In T. di questa punta e in

P. del villaggio d’Ayassa. si veggono molte montagne della Garamanla

di cui la più P. chiamata Monte Galbo, è spesso presa per una grossa

isola tonda, allorché si entra nel golfo.

Vi è un piccolo fiume alla punta Karadash dopo la quale la costa

forma a 10 miglia in Lib. una piaggia circolare. A 12 miglia in P. di

questa piaggia si trova il capo Malo, che abbiamo di già indicato come

il limite M. del golfo. (1)

CAPO MALO. - Il capo Malo è bassissimo; alcuni isolotti egualmente

bassi e biancastri oltrepassano la piaggia da questo capo fino alla punta ro

tonda che lo precede in Lev. Alcuni bassi e piccoli fondi si estendondo a

buona distanza al largo e non permettono d' avvicinare il capo, riconosci

bile\da alcuni boschetti d' alberi, prossimi alla sua estremità.

E uso in generale, allorché si entra nel golfo d'Alessandretla, con

vento in poppa, di frequentare la costa 0. o di destra, tenendosi allon

tanati 1 buona lega.

Se si volesse percorrere la costa di T., o di sinistra entrando, conver

rebbe tenersi a 2 buone leghe di distanza.

Finalmente, se si é obbligati a bordeggiare per entrare, come per u

scire si prolungherà le bordate fino ad 1 lega dalla costa 0., e a 2

leghe dalla costa T. Restano ancora 6 a 9 miglia di bordeggio molto franco.

La profondità dell'acqua è considerevole nel golfo. Si trovano 68 braccia

d'acqua tra i due capi dell’ingresso, dipoi da 25 a 30 braccia, andando

verso i diversi capi. A '

Si da fondo in Alessandrella, per il fondale che si desidera, diritto in

T. da 5 a 6 miglia, fino a 1 miglio di distanza dal villaggio. L'ancoraggio

ordinario dei vascelli è nel rilevamento seguente:

Il taglio di Raguz'er, a. S.; il villaggio d'Alessandrella, a O. ; il capo

Nero a Lib. q. R, (il tutto magnet.) Si è là. in 20 braccia d'acqua

fondo di melma, a 5 miglia dal villaggio.

Se uno vuole dar fondo più internamente, si metterà sempre T. e 0.

col villaggio, cercando collo scandaglio i fondi di 17, 15 e 10 braccia di

acqua, stessa qualità di fondo.

Il vento del largo non entra mai fino all' ancoraggio, ma il mare vi

si fa sentire.

'Il vento più violento e quello che viene dalle montagne di Lev. dipen

dendo uno poco da 0. o un poco da T., ed é per questo vento che si or

meggia T. e 0. La sera. si ha vento al golfo o da G., di cui si profitta

per sortire.

Alessandretta offre pochi mezzi ed è un luogo assai mal sano in estate.

Le paludi in 0. del villaggio vi causano delle malattie. Il paese è molto

selvoso e circondano da montagne d’un aspetto gradevole.

I cattivi tempi sono frequenti nel golfo, ma è l' ancoraggio più sicuro

di tutta la Siria.

Alessandrella e Lalakz'a sono i due scali del commercio di Aleppo.

ili Faro a fuoco fisao. sul capo di questo nome. perle lil. del golfo d’ Alessandrotte, elevato i0m.,

\i>'ihill‘ a 8 m gl|.i. var, 3" 50" M.
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Alessamlrella è a 36° 37’ di latit. T., e 33° 52' di long. Lev. E il punto

più orientale di tutto il Mediterraneo.

Abbiamo detto nell’ introduzione che ci fermeremo in Alessandretla per

ritornarvi più tardi per la costa di Caramania. Ma noi non termineremo

questo articolo senza fare alcune osservazioni generali, sui venti le cor

renti, sulla navigazione e commercio, nella parte orientale del Mediter

raneo di cui abbiamo descritto il littorale.

I venti generali sulle coste d’Egitto sono da M. T. a M. ; su quelle

della Siria, si hanno dei venti di P., da Lib. ed anche da O. Lib., nella

parte T. della costa.

Alcune correnti irregolari resultano da questa direzione quasi costante

dei venti. Esse vanno infatti a Lev. S., a qualche distanza al largo della.

costa di Egilio, a T. e G. T., lungo la costa di Siria. La loro celerità è

stata da 8 a 12 miglia in 24 ore per le prime, e di 6 a 8 miglia nello

stesso tempo, alla costa di Siria.

Avanti le bocche del Nilo vanno a T., più o meno velocemente, secondo

la forza dello sgorgamento del nume. Ma la loro influenza non si estende

guari al di là di 20 leghe. Si è osservato in Lev., come in P. delle bocche del

Nilo, a 30 leghe circa,che vanno da una parte nel golfo degli Arabi e dall'altra

nel golfo formato dalla riunione delle piagge dell’Egitto con quelle della

Siria. La loro tendenza è dunque verso 0., declinando da una parte verso

P., e dall’altra verso Lev. La loro celerità è stata calcolata in Agosto

1817, ed è da 14, 16, ed anche 17 miglia in 24 ore.

Nel canale di Rodi ad Alessandria, le correnti vanno a Lev. S. da 10

a 12 miglia in 24 ore. I

Al contrario vanno a P. e a P. Lib. dal canale di Malta fino al Meri

diano dal capo Salomone, estremità Lev. di Candia.

Conviene, allorché uno si avvicina ad Alessandria con vento contrario,

di non prolungar troppo la bordata di P. Quella di G. è preferibile perché

bisogna allontanarsi più prontamente che é possibile dalla costa, in caso

di grossi tempi.

Un bastimento che dovesse approdare in Alessandria e tutti gli scali della

Siria, non avrebbe da prendere altro partito, quando anche venisse dal

l’Arcipelago che dirigersi direttamente sopra Alessandria da dove, col

favore dei venti da M. a Lib., e delle correnti che portano sempre a T.

sulla costa di Siria, risalirebbe questa costa colla maggior facilità. Se vo

lesse, al contrario, cominciare il suo giro da T., avrebbe a combattere

delle correnti e dei venti contrarii, troverebbe un mare impastato, e per

derebbe molto tempo con pochissimo vantaggio.

Nel 1817 la variazione della bussola è stata trovata, ad Alessandria,

di 9° 28’ M. ; a Ja/fa, di 8° 54’; a San Giovanni d' Acri di 8° 32'; a Scilla

di 7° 5. ’ ; a Tripoli di Seria di 7° 12'. A questo punto essa è più debole

perché a Lalakia é stata osservata di 7° 53', e alla costa di Caramania

di 11° 40°, mentre che a Larnaka sopra l’isola di Cipro essa non è che

di 7° 17’. Le alte montagne di Cipro e la catena del Libano sembrereb

bero dunque esercitare una influenza sull’ago calamitato. (1)

Un bastimento partito dal bacino occidentale del Mediterraneo per le

coste di Siria, può seguire due direzioni egualmente buone per arrivarvi.

(l) Alle suindicate variazicui si può applicare una variazione allllllnl.‘ di meno
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Se la sua destinazione e per Tripoli di Seria o per tutt'altra parte a

O. di questo porto, esso dirigerà la sua rotta in modo da andare a pren

dere cognizione dell’ isola Gozo di Candia e, dopo aver rettificato la sua

stima, farà rotta sul punto in cui deve approdare, coll’ attenzione di man

tenersi sempre in una latitudine meno forte di quella del punto d'arrivo

a motivo delle correnti che vanno a T. sulla costa di Siria.

Se la sua destinazione e per un punto a T. di Tripoli, potrà indiffe

rentemente passare a T. o a O. di Candia e a T. o a O. di Cipro.

Nella bella stagione, penetrerà nell' Arcipelago tra l' isola Cerigollo e

il capo Spada di Candia, e, percorrendo a T. quell’isola immensa, sboc

cherà tra Candia e l’isola di Gozo e governerà sul centro di Cipro per

passare secondo le circostanze a O. di quest’isola o nel canale di Cipro,

cioè tra quest’isola e la costa di Caramania.

Ma nel verno, in cui i colpi di vento di T. sono frequenti nell'Arci

pelago, sarà più prudente passare a O. di Candia. Quest’isOlà, che non si

deve troppo avvicinare, ripara eziandio dal grosso mare. Si potrebbe al

l'occasione porre alla cappa sotto la sua costa 0. generalmente sanissima.

Il canale di Cipro deve esser preso a preferenza per il ritorno dalla

Siria in Europa. Malgrado la costanza dei venti di P., eccettuato nell'in

verno in cui i venti da G. a Lev., e a S., soti‘iano di tempo in tempo, si

è osservato che le correnti vanno sempre a P. in quel canale e a. Lib.,

quando si è oltrepassato dalla parte di P. Si può dunque trarre un gran

vantaggio da questa particolarità, allorché si è contrariati dai venti.

MARE JONl0

MARE JONIO. - Il mare Jonio è la parte del Mediterraneo compresa

tra le coste orientali della Sicilia e del regno di Napoli, da una parte, e

le coste occidentali della Grecia dalla parte Lev.

Il suo limite T. e lo stretto d’ Otranto o l’ingresso del mare Adriatico,

di modo che una linea tirata dal capo Passero, punto S. della Sicilia, alla

punta O. dell'isola Cerigo, al difuori dei capi meridionali della Marea,

forma il suo limite verso 0. \

Prendè il suo nome dalle isole Jom'e, le quali, collocate in avanguardia,

dell’ingresso del golfo di Venezia fino a quello dell'Arcipelago, al diiuori

delle coste dell’ Epiro, della Livadia, e della Marea comprendono lo spazio

delle sette isole. "

Il bel lavoro di SMITH va ad esserci qui di grande utilità.

Nella prima parte del Manuale del Pilota, ultimando il giro della Si

abbiamo descritto la sua costabrientale e ci siamo fermati al capo

Sparlicento, nella costa della Calabria. Andiamo dunque a riprendere da

questo punto la descrizione delle coste d'Italia.

CAPO SPARTIVENTO. - Il capo Sparlivenlo è il primo punto meri

dionale del piede o dello stivale dell’Italia. La sua latit. è di 37° 57' T. e

la sua long. di 13° 45' Lev. Dopo di esso la costa risalisce verso G.

Ogni naviglio, venendo da P. dopo aver passato lo stretto di Messina,

per andare in Lev., prende un punto di partenza al capo Spartivenlo.

Questo capo proveniendo dalle terre sminuzzate dell'Aspr0monla, termina
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a Lev. la costa di Calabria che dal capo dell’ Armi, segue quasi per 20

miglia, una direzione da P. verso Lev.

Esso è dunque l’intimo terreno che possa esser scoperto allorché si

viene da P. E anche il primo che scoprono i navigli, venendo da Lev.,

traversando il mare Jonio (1).

Si può dar fondo alla circostanza, un poco in P. della torre di questo

capo tra la torre, e una batteria più a P., in 15 a 20 braccia d’ acqua,

per i venti da T. a M., ed anche da P., quando si è contrariati dai venti

per il passo dello stretto di Messina.

CAPO BRUZZANO. - A 7 miglia e ‘/3 in G. q. T. da Spartlvento, è

il capo Bruzzano, difeso da una torre. Tra questi due, e quasi a mezza

distanza, si vede sul terreno elevato dell' interno la città di Branca Leone

al disotto della quale, sulla riva, e la torre di Sparlongara, elevata senza

dubbio, col fine di indicare un piccolo banco di scogli, molto netto nel

lîinterno, con passaggio di 12 a 15 braccia d' acqua tra esso e la costa

della quale non è lontano che ‘/, miglio.

Il centro di questo banco è a ‘/, di miglio in O. S. della torre. Serve

dunque passare a 1 buon miglio dalla costa per non avere a temere questo

banco.

A mezza distanza tra il banco ed il capo Bruzzano, si vedono prossimi

alla terra molti scogli fuori dell’acqua. I più al largo non sono che ‘/2

miglio da terra. Si chiamano Monistillz'. Vi sono ancora molti altri scogli,

tanto prossimi alla terra che non offrono alcun pericolo per la navigazione.

GOLFO DI GERARES. - Dopo il capo Bruzzano la costa rimonta a T.

per 7 miglia circa, per prendere quasi in linea. retta una direzione, verso

G., per 16 miglia, da dove rotondandosi va a formare il capo Stilo a 31

miglio in G. ‘/,, T. del capo Brumano.

Da queste ultime direzioni della costa resulta un golfo di più di 10

leghe di apertura, ma che ha poco internamento. Si potrebbe chiamarlo

golfo di Gerares o fierare, dal nome della città più considerevole, che

è quasi verso il centro della costa bassa e sabbiosa che lo cinge. Questa

costa è coperta di villaggi e torri di difesa. È sanissima per tutto, eccet

cettuata la parte T. del golfo dove trovasi il banco della Roccella.

Questo banco è un piano di forma rotonda, il cui mezzo è 4 miglia

circa in Lev. del villaggio della Roccella, rimarchevole per la ‘sua situa

zione a piè di un' alta montagna. Serve allontarsi dalla costa 4 o 5 miglia.

In G. T., circa 4 miglia dalla Roccella, si osserva sopra un’ eminenza

il Convento di Vettore. Il banco di cui si è parlato, e che non è marcato

su diverse carte, e diritto in O. di questo convento.

CAPO STILO. - Il capo Stilo forma una punta poco sporgente, sul

terreno rotondo che termina a T. il golfo di Gerares. Prende il suo nome

da un villaggio che resta un poco nell' interno, a 5 miglia in M.

GOLFO DI SQUILLACE. - Il capo Stilo è il limite Lib. di un gran

golfo, il di cui capo Rizzulo, a 29 miglia in G. 200 30 Lev. del precedente,

è il limite G. Questo golfo cinto da una costa semicircolare, in mezzo della.

quale havvi la città di Squz'lace prende naturalmente questo nome. Ha

circa 6 leghe nel suo maggiore internamento verso P. ‘

(i) Faro a fuoco mobile di 4' in 1'. La torre è I l'uso quadrata sopxa un edifizio r0\langolara con

WI’I’BZZÌ.
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La costa è sana dappertutto, ma non offre che degli ancoraggi di cir

costanza, sotto la protezione delle torri di difesa, al riparo dei venti da T.

a P. Non bisogna inoltrarsi nel golfo con apparenza di vento da Lev.

Daremo la ndmenclatura di tutte le città, villaggi e torri che cingono

questa costa.

Intanto per servire di indizio parleremo dei punti principali.

La città di Squillace è a 7 leghe in T. del capo Stilo, in fondo verso

il mezzo del golfo, un poco nell' interno delle terre e in T. di una punta

di roccia, con una torre chiamata Slallau.

Prossimi a quel luogo vi sono molti scogli fuori dell' acqua, chiamati

scogli Tramontam'. ’

LA CASTELLA. - A 25 miglia in G. Lev. dalla punta Staltau, e

nella parte più T. del golfo, havvi una punta di roccia avanzata da una

piccola penisola fortificata, che si chiama la Castella.

Il capo Rizzuto che termina al mare una penisola poco avanzata verso

0., è a 6 miglia in Lev. S. dalla Castello. Regna tra questi due punti una

piccola baja, aperta a 0., che sembra presentare un rifugio contro gli

altri venti. ,

Bisognerebbe, entrandovi, evitare una roccia sott'acqua, a ‘/, miglio

in 0. q. Lib. dalla Castella, e potrebbesi in una necessità passare tra que

sta roccia ed il forte. Non si da fondo in questa baja, per la temenza di

esservi impegnato con i venti da Lib. a S. Sembra d' altronde che il fondo

vi sia di cattiva qualità. Si trovano nell' ingresso 14 a 15 braccia d’acqua.

CAPO RIZZUTO. - Il capo Rizzato non e sano verso L., e anche meno

verso M. ove un banco di scogli, che vi prende nascimento si estende fino

a quasi2 miglia al largo. Si eviterà dunque di approssimarsi a questo

capo.

Il capo Rizzuto è molto basso.

La sua torre vedesi, di giorno, ad una gran distanza (1).

CATANZARO. -?- Verso il centro del golfo, a 7 miglia in T. q. G. di

Squillace, si vede sopra un'emine_nza dell’ interno, la citta di Catanzaro,

Calabria ulteriore. Essa è stata quasi distrutta da un terremoto nel 1783.

CAPO COLONNA. - In G. a 8 miglia dal capo Rizzuto è il capo C0

lonna, in 39° 4’ 40" di latit. T., e 14° 52’ 30” di lOng. L. Esso è indicato

da un faro, e da molti altri edilizi, e forma l'estremità. Lib. dell’ immenso

golfo di Taranto il cui capo Santa Maria, a 23 leghe in G. q. Lev. dal

precedente, è il limite G.

GOLFO DI TARANTO. - Questo golfo, la cui parte interna è ap

presso a poco della lunghezza della sua apertura, ha la forma d' un qua

drato aperto a S. La città e il porto di Taranto occupano il suo angolo

di T., e sono a 28 leghe in T. del capo Colonna.

(1) Ancoraggio. Dalla parte M. del capo Rizzuto sporge un banco di scogli nella direzione di M.

lungo 3 miglia e largo 1 miglio con i». 3 1/, e 3 braccia d' acqua. Tra il banco e la costa resta uno

spazio di 1 altro miglio di larghezza con 8. 7. 5. i» braccia d' acqua. ove si dà fondo con sicurezza

riparati da tuttl i tempi. I bastimenti grandi raggiungono l‘ancoraggio dirigendosi verso l'estremità

_ M. del banco che resta a O Lib. del piccolo fiume situato tra la Castelli e la Torre Vecchia del elpo

“illlll0; quindi si dirigono lungo lo interno del banco e la costa, nella direzione di S.

I bastimenti piccoli passano al disopra del banco quando il muro non è molto agitato.

Questo eccellente ancoraggio. in cosi difficili paraggi, non è stato riconosciuto che da qualche

anno. in altri tempi si ancowva alla Castella in posizione da far vela con i venti da 0
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Al difuori, tre cavi in Lev. S. da questo capo, esiste uno scoglio sot

t’ acqua, all'intorno sanissimo, al punto che si potrebbe, in un bisogno,

passare tra esso e il capo. Ma si deve evitare di farlo, e portare la mag

giore attenzione a questo pericolo. In T. e 0. di questo capo, vi sono an

che alcuni scogli, ma sono appariscenti. e vicini a terra.

CAPO ALICE. _ A 20 miglia in T.\q. G. dal capo Colonna é il capo

Alice, da dove parte la costa 0. del golfo di Taranto, seguendo per 13

leghe una direzione a M. La comincia la costa dell’interno, quasi perpendi

colarmente alla costa 0.

Si estende più di 17 leghe in G. q. T., ove è riunita alla costa T. del

golfo. Questi ultima si dirige per 25 leghe a S. q. Lev. e finisce al capo

S.“ Maria. Taranlo è al principio M. di questa costa, cioè nell’angolo il

più T. del golfo.

Dal capo Colonna al capo Alice la costa curvata rientra leggiermente

iii P. Al principio di questa curva, 9 miglia in M. dal capo Colonna, e

la città di Colrone con un piccolo porto, al riparo d'un molo rivolto a

Lib. Esso non può ricevere che bastimenti piccoli.

Tra Colrone, e il capo Alice, esiste una gran piaggia, verso il centro

della quale si osserva il villaggio di Slrongoli, a qualche distanza dalla

sponda del mare. Il capo Alica non è che una punta bassa, con una torre

dello stesso nome.

CAPO TRIONTO. - A 22 miglia in M. da questo capo è quello di

Trionlo, dopo il quale la costa si curva verso P. A 6 miglia da questo

capo, vedesi sopra un' eminenza la città di Rossano, 2 miglia circa dalla

piaggia.

Verso il mezzo della distanza che separa i due capi, ma un poco più

presso al capo Alice che al capo di Trionlo, la costa ha un avanza

mento assai pronunziato, la cui parte più sporgente chiamasi punta

San Giacenze. Si può dar fondo avanti 1’ una e 1' altra cala che se

para questa punta, al riparo di P. e di Lib. Lo scandaglio riporta da 60

a 80 braccia d’ acqua, 2 miglia da terra, ed il fondo diminuisce gradata

mente fino alla riva.

CAPO ROSETO. - A 7 leghe, in T. q. M. dal capo Trionlo, è il capo

Roseto a M. T. del quale è il villaggio del medesimo nome, difeso da un

forte castello.

Dall’uno all’altro la costa forma un semicerchio la cui regolarità è

leggermente interrotta, verso il centro della punta Cascio. Da ciò resul

tano due piccole baje, aperte a G. Lev., ma al riparo dei venti di P.

Si potrebbe non ostante dar fondo in quella di T. e molto prossimi alla

terra, sotto la protezione delle torri di Cherchiara e di Albidona. Quella

di 0., tra le punte Cascio e Trionlo, presenta una troppo grande profon

dità di acqua. Lo stesso inconveniente presentasi a T. del capo Roseto,

fin dopo Rocca Imperiale. Si vedono molti villaggi su questa costa, ta

gliata dagli sbocchi di diversi fiumi.

Dopo un leggero rientro della costa che si dirige dritto a T. a 6 mi

glia da Roseto fino al disopra del villaggio di Rocca Imperiale, fabbricato_

in anfiteatro sul declivio d' una montagna, esiste una piaggia immensa,

tutta dritta, munita di torri e tagliata da molti piccoli fiumi. Essa diri

gesi a G. q. T. per quasi 10 leghe, fino alla torre Lato, dalla parte P.
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della baja di Taranlo. Il capo San Vita in Lev. S. di questa torre, forma

la punta Lev. della baja.

La piaggia cessa un poco prima di giungere a questa torre Lato, e

la costa è selvosa fino a Taranto.

Da Rocca Imperiale fino alla torre Lato, si può dar fondo dappertutto,

a piccola distanza dalle piagge, nella bella stagione, in 15 a 20 braccia

d’ acqua, a 2 miglia dalla riva. Ma questa parte non è frequentata che

da dei costieri, e siccome è esposta ad ogni violenza dei venti di S., si

evita di avvicinarvisi troppo.

Malgrado la nettezza di questi paraggi, vi s' incontrano non ostante

molti scogli fuori d'acqua. Al disotto di Rosette, ne esiste uno sott’acqua

a |/2 miglio al largo, nei contorni del quale si trovano 5 e 6 braccia d’ a

qua. E a 1 miglio in 0. 16° P. dalla torre di Linzao.

BAJA DI TARANTO. - La baja di Taranto offre un riparo sicuris

simo per il mare e per tutti i venti, nell' interno di due piccole isole, su

ciascuna delle quali si vede una cappella. Abbiamo detto che l’apertura

di questa baja era tra la torre Lato ed il capo San Vito verso Lev. della

torre (l).

ISOLE S. PIETRO E PAOLO. _ Queste due isole sono un poco al di

dentro della linea che unirebbe questi due punti. La più grande, chiamata

San Pietro è nel tempo stesso la più a P. Vi è passaggio tra quest'isola

e la torre Lato, ma la profondità è variabilissima. Essa non è al disotto

di 4 braccia d’acqua, che nei contorni dell'isola San Pietro.

PASSO DI PONENTE. - I piccoli navigli soltanto praticano questo

passo che chiamano Passo di Ponente.

L'isola di San Pietro è circondata da molti scogli che vi sono assai

vicini, ma la sua parte che fa faccia in P. è accompagnata da un banco

che estendesi assai lontano.‘l piani di GIACOMO Rom e AYROUARD, sem

brano indicare non esservi passaggio tra l' isola San Pietro ed il conti

nente; forse ciò è per far meglio comprendere, che è più certo e sicuro

l’ andare a passare dal passo di Lev., 0 gran passo di cui andiamo a

parlare.

GRAN PASSO DI-LEVANTE. - La più piccola delle due isole chia-'

masi San Paolo. Il passo di Levante che prendono quasi tutte le navi e

che preder devono i grandi navigli, è tra quest'isola e la punta San Vito,

Si chiama Gran Passo. Non bisogna troppo_ avvicinare la punta San

Vita, che, é sporgente per un banco di scogli. E meglio avvicinare l' isola

a discrezione, diffidandosi della parte T., che non è sana.

Si governa a T., finché si rileva la città di Taranto a G., allora si

da fondo in 12 e 10 braccia d’ acqua, fondo buono, secondo la distanza

dalla costa.

Consigliamo di governare a T. lasciando l' isola San Paolo alla sini

stra, affine di evitare un banco che non è pericoloso che per coloro che

ne ignorassero l’esistenza, e che noi chiameremo banco di San Paolo.

Resta dritto a T. q. G., a 1 grosso miglio dal capo San Vito, e a Lev.

q. 8., a 1 miglio e ‘/, dall’isola San Paolo. E unito alla costa T. del capo

San Vito, da piccoli fondi, che lasciano frattanto passaggio ai battelli. Si

(i) Faro a fuoco fino, bianco, variato da spîendnri di 2' in 2‘, situato sul capo S. Vito. elevato

Mm., visibile a 20 miglia.

ì



__ 58 __

lascia a destra allorché si va a dar fondo, cioè si passa fra esso e l'i

sola di San Paolo.

I bastimenti leggieri ed i battelli possono entrare anche o uscire

dal passo di mezzo, tra le isole San Pietro e San Paolo. Questo passo

stretto, non ha meno di 3 braccia d’acqua. Si scansa la parte T. di San

Paolo (I).

TARANTO. - La città di Taranto è sopra una piccola isola, che cuo

pre intieramente, e che è unita al continente da due ponti. Questa città

fortificata e difesa da una cittadella, è nel centro d' una gran calanca che

s’ interna in Lev. Tutta la. parte a P. della città forma il porto, e tutto

ciò che è in Lev., dopo i ponti, si chiama Piccolo 0 Pesco. Sembra che

il porto ove trovavansi altre volte da 6 a 7 braccia di profondità non vi

siano che 3, 4 e 5 braccia presentemente. Vi si ormeggia a quattro.

La parte di costa che riunisce la torre ili-Lato a Taranto è guarnita

di alberie di un aspetto gradevole. Tra i due si rimarca la torre di Ron- -

dinella.

Taranto e a 40° 28' 30” di latit. T., e 14° 57' di long. Lev. A G. del

1' isola San Pietro, si vede il gran convento dei cappuccini, e più a Lev.

un sobborgo chiamato Macaseno.

CAPO DELL’OVO. - Dopo la punta San Vito la costa, estremamente

sana, si dirige a Lev. S. per 18, miglia fino al capo dell' Ove, indicato da

una torre come il capo San Vito. Tra i due trovansi la torre di Salsola.

Dal capo dell’ 0110 alla torre di Calamena la costa corre per 14 miglia.

a Lev. 1° o 2 0. Si trova tra i due la torre Boraco.

Dopo quella di Calamela, la costa rotondandosi a poco, gira un 0., a

S. q. 0., e a 0. q., 8., e dopo 16 miglia, essa è unita, ad angolo retto da

una penisola di scogli nerastri che si avanza a più di 1 lega in mare, in

P. q. M.

GALLIPOLI. - La città di Gallipoli e sullestremità di questa penisola.

Esternamente in P. vi sono tre isolotti che cuoprono la rada. (2)

La rada di Gallipoli è a T. della penisola e degli isolotti che ne sono

per cosi dire, il prolugamento. Si dà fondo a portata di cannone dai forti

‘ e non più prossimi, a cagione della qualità del fondo che sarebbe cattivo.

Si è da IO a 15 braccia d’acqua, rilevando la città a O. e il fanale a Lib.

(vero). E possibile passare tra gl’ isolotti e tra il loro gruppo e la penisola,

ma bisogna, allora, un pratico. E meglio passare a P. di tutti gl' isolotti e

non radere la parte T. dell’ isolotto di Sant’Andrea, a cagione d’ un basso

fondo che accompagna la sua parte G., e al quale molte carte danno una

estenzione che sembra esagerata; si farà bene tuttavolta a difiidarne.

La rada di Gallipoli ripara dai venti da T. a 0., passando per Lev.

ed anche per Lib. E aperta a P. e a M., ma con ciò non vi si risente

che il mare con i venti del golfo. _

PUNTA PIZZO. - A 4 miglia in O. di Gallipoli vi è la punta Pizzo,

con una torre. La costa che gli unisce forma un mezzo cerchio, e si po

(1) Faro dell'isola S. Paolo fuoco fisso. bianco. elevato 20m. visibile a 10 mig‘ia. Indica l'ingresso

della rada di Taranto.

(2) Faro a fuoco mobile di 1‘ in 1‘, situato sull‘ isola S. Andrea, elevato 65m. e visibiio a 20

miglia.
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trebbe all’ occasione dar fondo in questa piccola baja, in 20 a 10 braccia

d‘ acqua, in 0. della città per i venti da T. a Lev. fino a S.

Sulla punta del Pizzo havvi uno scoglio con del secco all' intorno, per

cui bisogna allontanarsene.

PUNTA RISTOLA. - In S. q. Lev., a 20 miglia dalla torre del Pizzo

vi è la punta Ristola, riunite da una costa arcata esternamente. Vi si tro

vano a distanze eguali le torri di Son/tuo e di Pali, inalzate senza dubbio

per indicare un banco triangolare, la cui base è estesa da una costa al

l'altra, mentre la sommità si avanza a più di 2 miglia in Lib. della base.

A questa distanza havvi di già 25 braccia d'acqua, e il fondo aumenta

bruscamente a 40, 60 e 100 braccia, un poco al difuori. Vi sono delle

parti del banco ove il fondo manca tutto ad un tratto particolarmente in

P., a 4 miglia dalla torre Pali. La punta Ristola non è sana. Quindi do

vrassi allontanarsene, come la costa che la unisce alla punta Pizzo, da

5 a 6 miglia.

CAPO DI SANTA MARIA DI LEUCA. - A 1 miglia in Lev. q. G.

dalla punta Ristola, vi è il capo di Santa Maria di Leuca. Abbiamo di

già detto che esso era all' estremità G. del golfo di Taranto. Esso è nel

medesimo tempo la punta 0. della costa occidentale del canale d' Otranto.

Il capo Orso, 11 leghe circa più a T., è la punta settentrionale di questa

medesima costa (1).

COSTA P. DEL CANALE D'OTRANTO. - Il capo Santa Maria di

Leuca è a 39° 47' di latit. T. e 16° 14’ di long. Lev. Questo capo, rimar

chevole per la sua posizione, è indicato da un telegrafo nella sua sommità

al disotto del quale vi è un castello con una torre bianca e una chiesa

che dà il suo nome al capo. È il tallone del piede o dello stivale d’Italia.

Si va sovente a riconoscere questo capo, sia per entrare nell'Adriatico,

sia per passare da questo mare nel golfo di Taranto.

Si può dar fondo, per circostanza, tra la punta del capo Santa Maria

e la punta Ristola, nella piccola baja che le separa, al riparo dei venti di T.

CAPO D’OTTRANTO. - A 20 miglia T. q. G. dal capo Santa Maria

è il capo d'Otranto, riconoscibile da una torre. Tra le due la costa leg

germente arcata non presenta alcuna punta. sporgente. E di scoglio, ma

sana ed elevata. Vi si vedono molte torri di guardia e alcune piagge a

vanti le quali si può dar fondo con i venti di P.

Il capo d’ Otranto è separato dalla città del medesimo nome da un frontone

di costa, 4 miglia circa di grossezza da O. a T., dopo il quale il terreno

ha un rientro poco considerevole in P.

Verso il centro di questa grossezza trovasi un piccolo banco, rico

perto da 4 braccia d’ acqua nel suo mezzo, mentre che da esso alla

torre come al difuori o a Lev., vi sono più di 20 braccia di fondo. Non è

punto pericoloso per i grandi navigli, poiché è tutto al più a ‘/, di miglio

dalla costa. I bastimenti piccoli non richiedono alcuna attenzione.

OTRANTO. _ La. città d’ Otranto è a 40° 6' 30” di latit. T. e 16° 9' 40”

di long. L. Essa dà il suo nome al capo, all' opposto e in T. del quale è

fabbricate, e anche al canale che separa il mare Jonio dall’ Adrtaz‘z'co. È

una città piccola, ma forte, con una cittadella e un porto per i bastimenti

(1) Faro sul capo di questo nome a fuoco variato da splendori di 30' in 30‘. elevato 102m \l"

Sibile a 27 miglia.
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mezzani e leggieri. Il porto è una calanca aperta a T. e unita da una

costa di scoglio, a destra e a sinitra di una piaggia di sabbia verso il

mezzo della quale la città è fabbricata sopra un piano di scogli.

PORTO-Avendo la prora a 0., sulla città, si vede a destra un corpo

di guardia ed una polveriera, riuniti da un recinto di mura. Mentre si

resta sul livellamento Lev. e P. con questo corpo di guardia, si trovano

15. 10, 8 e 6 braccia d'acqua, ma di là verso l'interno del porto non ve

ne sono che 4, 3 a 2.

Sulla sinistra, dirimpetto al corpo di guardia, havvi una punta al di

fuori della quale sono aggruppati una moltitudine di piccoli scogli neri,

fuori d' acqua ma Cinti da un banco che si estende più d' un cavo in M.

Un altro piccolo banco di scogli a fior d' acqua, e la cui testa è a un

cavo e mezzo in questa direzione della punta, riduce a due cavi la larghe

za dell'ingresso del porto tra questo piccolo banco, e la costa sulla quale

è il guardiolo.

Vi sono ancora molti scogli sott'acqua, e Mori, nella parte S. Ibasti

menti leggieri vi trovano pertanto più riparo che in tutto il resto del

porto. Essi sono al didentro del banco e degli scogli della punta.

Un bastimento grande può dar fondo all’aperto del porto in 12 a 14

braccia, rilevando la città. in O. Lib. a quattro cavi circa, ma non si sa

rebbe a più di due cavi dalla costa del corpo di guardia, né dal banco

degli scogli a fior d’acqua. Quest' ultimo sarebbe a ‘/, distanza tra esso e

la città.

TORRE DI FIUMICELLA. - A 4 miglia e ‘/, M. T. da Otranto sopra

una punta poco sporgente, è la torre di Fiumicello. Partendo da questa

torre la costa segue per 4 miglia, una direzione a M. q. T., per prendere

ad un tratto quella di G. q. Lev. per 2 miglia, ove forma il capo Orso,

a 40° 18’ di latit. T. e 16° 6' di long. Lev. Questa costa ripidissima e

scogli0sa, presenta alcunipunti di piaggia ma con troppa profondità d'acqua.

Intanto i costieri, che nulla hanno a temere della vicinanza della costa

possono mettervisi al riparo dai venti di P. e di M.

CAPO ORSO - Il capo Orso termina a T., siccome abbiamo già os

servato, la parte della costa che cinge il canale d' Otranto, dalla parte di

P. Comincia nel tempo stesso l'immensa estensione della costa d' Ilalia che

cinge il mare Adriatico. Noi ci arresteremo a questo capo, per ripartirne

quando parleremo di questo mare, dopo aver terminato la descrizione del

littorale e delle isole del mare Jom’o.

ALBANIA

La parte della costa d'Albam‘a che è di faccia e in Lev. di Otranlo,

forma la costa orientale del canale di questo nome. Questo canale è la

separazione dell'Adriatico e del mare Jonlo, o meglio ancora, è la co

municazione tra questi due mari.

A 38 miglia in Lev. q. G. dal capo Orso è il capo Linguella, estremità.

di unalunga penisola che cuopre il golfo di Valona nella costa d'Albam'a. Que

sto capo è nel tempo stesso l'estremità T. della parte di costa checinge il

canale d' Otranto dalla parte Lev.
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Questa distanza di 38 miglia è la minore apertura del canale, ed è

ciò che forma 1' ingresso del golfo di Venezia o del mare Adriatico.

Parleremo del capo Linguetta quando saremo nel golfo di Valona. Ci limi

teremo qui a dare la sua latit. di 40° 26' T. e la sua long. di 16° 50' Lev.

Partendo dal capo Linguetta la costa d’ Albania segue per 28 miglia,

una direzione vicina a S. Essa è elevata, sana e senza ancoraggi per la

troppa profondità d’acqua. Nel centro di questa distanza, si Osserva il

monte Trqjom', che domina,tu_tto il resto e più lungi verso 5., ma un poco

nell’interno, l'enorme monte Cica, che e diritto in Lev. d’ Otranto. Al

basso di questo monte in O. e prossimo al mare è il villaggio Drumathes.

A 4 miglia avanti la punta di questo villaggio, si vede sulla sponda del

mare il letto (1’ un torrente disseccato che forma una gran traccia bianca,

diretta verso Lev. Gli si è dato il nome di Strada Bianca, a questa traccia.

rimarchevole. In Lev. a 4 miglia da Drumathes, trovasi la città di Ci

mera sopra uno scoglio sulla sponda del mare con una fortezza.

A 16 miglia in S. di Drumalhes è il capo Kephalz'. Questo capo colla.

punta Santa Caterina dell’ isola di Corfù forma la imboccatura setten

trionaie del canale tra quest'isola e il continente.

PORTO PALERMO. - A ‘/, distanza dalla curva che descrive la costa

tra la punta I)rumathes ed il capo Kephalz‘ trovasi il porto Palermo. Il

suo ingresso aperto a O. e a Lib. è a 4 miglia circa in O. S. di Cimera,

benché piccolo e poco fequentato, a cagione della grande profondità d'a

cqua nel suo interno, e singolarmente in ragione della sua prossimità a

Corfù, questo porto può essere utilissimo ai navigli che i venti di Lev.

di S. impediscono di penetrare nel canale di Corfù.

L' ingresso ha 3/‘ di miglio di larghezza, ed è formato a P. da una

lingua che si avanza a O. e dalla parte di Lev. da una penisola, unita

appena al continenente. .

Una punta interna parte dal mezzo della costa del fondo e divide il

porto in due calanche. La profondità d’acqua vi è considerevole. Non c

stante si può dar fondo molto prossimi alla terra. Il porto non ha più di

1 miglio e ‘/, di internamente verso T.

In Lev. della penisola del porto Palermo, vi sono due piccole piagge

separate da una punta di scoglio. A T. della più a Lev. delle due si

vede il forte di Bhars, un poco nell' interno. Sono queste altrettante rico

gnizioni per il porto Palermo, che d’ altronde è a 40° 4' di latit. T., e

a 15 miglia in G. dell' isola Merlera, una delle dipendenze di Corfù.

ISOLA MERLERA. - L’ isola Merlera, piccola, elevata, rotondata nella

sua parte T. e terminata in punta, nella sua parte 0., è sana per tutto,

eccettuato dalla parte 0., che è accompagnata da una secca di scogli. Si

può non ostante avvicinarla a mezzo miglio in questo punto e a una mi

nore distanza tutto all’ intorno. Essa ha 2 miglia di lunghezza T. e 0.,
e un poco meno di larghezza Lev. e P. I

In P. della punta O. havvi una piccola calanca avanti la quale si po

trebbe dar fondo all’ occasione in 6 a 9 braccia d’ acqua, da ‘/, fino a 1

miglio di distanza dalla costa del fondo.

La punta O. di Merlera, è a 5 miglia e 3/4 in P. 40° T. dal capo Drasti

o Sidari, estremità M. dell’isola di Corfù. Il passo tra le due è net

tissimo. Essa è anche a 17 miglia in P. 120 0. dal capo Kephalz‘ nella
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costa il Albania. Non vi è meno di 40 braccia, nel centro del canale che

le separa. ‘

ISOLA FANO. - A 8 miglia dal centro di Merlera, nella stessa dire

zione P. 12° 0. è il mezzo dell' isola Fano, un poco più grande ed anche

più elevata di Merlera; quest' isola rotonda dalla parte di P. e un poco

prolungata verso Lev., sanissima e può essere costeggiata a ‘/, miglio,

malgrado un piccolo banco che la cinge a 0. ed alcuni scogli fuori d' a

cqua nella sua punta G. Sotto Fano non si trova ancoraggio ; essa è

a 14 leghe in Lev. ‘/, T. dal capo Sarda Maria e forma con questo capo

la linea di separazione tra il mare Jom'o ed il canale d' Otranto.

Descrivendo la costa orientale del mare Jom'o, parleremo delle isole

che formano una catena avanti questa costa.

Corfù. chiave dell’Adriatico, e Panno, che e poco discosta dall' altra,

cuoprono le coste della Bassa Albania 0 dell' Epiro.

Santa Maura, Itaca e Cefalom'a, sono all' esterno dei golfi di Palrasso

e di Lepanto.

Zante, cuopre una parte delle coste della Marea.

Finalmente Cerigo prossimo e all'esterno dei capi meridionali di questa

grande penisola, e all’ ingresso dell’ Arcipelago. Le isole che abbiamo no

minate formavano la repubblica Jom‘a o delle sette isole.

BAJA DI SANTA QUARENTA. - A 8 miglia e V, a 0. 35° Lev. dal

capo Kephalz', nella costa d’ Albania, vi è un piccolo capo che termina a

O. la gran baja di Santa Quarenta. Questa baja nel fondo della quale,

verso il centro, è il villaggio fortificato che le dà. il suo nome, ha troppa

profondità d’acqua. Non ostante si può ancorare in Lib. del villaggio, in

15 a 17 braccia d' acqua, assai prossimi a terra, per i venti da M. T. a

0., passando per T. e Lev.

CAPO SKALA. - Da questo capo 0. della baja di Santa Quarenta al

capo Stilo, si contano 5 miglia a O. ‘/, P., di una costa irregolarissima,

dal mezzo della quale si avanza una grossa penisola, la cui estremità ol

trapassa appena il livellamento dei due capi. Essa separa l'una dallîaltra

due piccole baje, e la sua punta chiamasi capo Skala.

La baja di T., che deve chiamarsi Tetranisz‘, a cagione dei grossi i

solotti di tal nome che cingono la sua parte 0., è poco frequentata.

BAJA DI BUTRINTO. - La baja O. è quella di Butm’nto. Questo villaggio

ne occupa il fondo, ed è al nascimento d’ un gran lago dello stesso nome

che si estende a 2 leghe dalla sua imboccatura. Si può all'occasione dar

fondo nell’una o nell’altra di queste due baje, ma a piccola distanza da

terra, perché a meno di 1 miglio dalla riva la profondità èconsiderevole.

Per ancorare nella baja di Butrùzto, bisogna governare sul suo mezzo

e non lasciar cader l’ancora che quando si è coperta la costa G. di Corfù,

col capo Skala, o colla punta M. della baja, rilevando quest’ ultima a T.

13° P. Si è allora in 17 braccia d’acqua.

Le paludi rendono l’aria insalubre in questa parte del canale di Corfù.

Non bisogna ancorarvisi che alla circostanza.

CAPO STILO. - Il capo Stilo e in G. dell’isola Vide. Quest’ultima

cuopre l' ancoraggio di Corfù. La loro lontananza è di 3 miglia e ‘/3. Da

questo capo fino alla punta T. della baja di Telranz'sz', il canale di Corfù,

di cui paleremo in seguito, è più ristretto e presenta le maggiori difficoltà.



La gran pianura di Vrana giace tra i capi Skala e Stilo, nel fondo

della baja di Butrinto.

BAJA DI SAJADA. - A 12 miglia in 0. 40° Lev. dal capo Stilo, viè

la piccola isola Prasudi. all’esterno e prossima ad un’altra isola più grande

chiamata Kalama, vicinissima ad una punta del continente, alla quale da

remo lo stesso nome. Tra questo capo e quello di Slilo, la costa forma

una bella baja la cui parte più remota e in faccia e in Lev. della città di

Corfù. Vi si vede nell' interno il villaggio di Sajada, che dà il suo nome

alla baja.

Dal capo Stilo a questo villaggio la costa segue una direzione verso

Lev. S. per 11 miglia. Nel centro di questa lunghezza essa è sporgente

per una penisola di 1 miglio e ‘/, di lunghezza P. M. e Lev. 8., che sta

unita al continente con una lingua stretta di 1 miglio circa di lunghezza.

Questa lingua parte dal centro della penisola per unirsi alla costa ferma.

Ne resulta una bella calanca da ciascuna parte. Quella di P., la sola fre

quentata dai piccoli bastimenti, è il porto Pagana. Vi si trovano da 20

a 5 braccia d'acqua.

Dai villaggio di Sajada al capo Kalama o alle isole che ne sono pros

sime, la costa non presenta che piagge di sabbia, irregolarissime, cinta

da un banco nei contorni del quale, 2 buone miglia. dalla riva, non si

trovano che 3 o 4 braccia d’acqua. Questo banco è malsano e ha delle

parti che si prosciugano. Prossimo al largo del suo contorno vi sono 6

e 9 braccia d’ acqua Si può dar fondo al difuori e lungo questo banco,

che chiamasi Baccanale.

PORTO DI GOMENIZZA. - Dall’ isola Prasudi al capo San Niecola

si contano 7 miglia per 0. S. In questo spazio la costa forma tre piccole

baje, separate da due punte molto sporgenti. La più T. chiamata porto di

Gomem’zza, a cagione del villaggio di tal nome che è nel fondo, offre un

bell' ancoraggio. Per arrivarvi bisogna, se si viene da T., dopo avere co

steggiato a discrezione l’ isola Prasudi, che ne è il capo di sinistra, diri

gersi sulla punta Ajanisi, che ne è il capo a destra, e seguire ad una

ragionevole distanza la costa 0. del porto per evitare i bassi fondi che

cingono la costa T: Si dà fondo in 10 a 12 braccia d'acqua in P. a 1

buon miglio dal villaggio. Questo porto ha 4 miglia circa d’internamento

in Lev. partendo dalle punte dello ingresso. Uno vi è al riparo da ogni

tempo; ma siccome si trovano alcuni scandagli di 4 braccia d’ acqua al

I’ entrata, cosi non può convenire che a bastimenti mezzani.

La seconda baja tra la punta Ajanisi, e quella che la segue in O. e

che si chiama Summa, è fiancheggiata nel fondo da una piccola piaggia.

Vi si trova una profondità d’acqua, incomoda per l’ancoraggio, se ciò non

presso la piaggia. Bisogna trovarsi molto prossimi alla terra per non a

vere che 9 a 12 braccia d’acqua.

La punta Suruna è terminata da un grosso scoglio.

Finalmente la terza baja, tra la punta Summa ed il capo San Niccola,

non ha quasi internamento e non è di alcuna utilità.

CAPO SAN NICCOLA. - Il capo San Niccolo, al difuori del quale

sono molti isolotti, è il punto della costa d’Albania più prossimo al capo

Bianco, estremità S. dell' isola di Corfù. Ne è un poco più di 5 miglia in

G. Lev.
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Il più P. degl’ isolotti che circondano questo capo, ritiene il nome di

San Niccola. .

Dopo l’ avanzamento verso P. prodotto da questo capo e l'isola San

Niccola, la costa si dirige in 0. 30° Lev., per 10 miglia fino alle rovine

della città di Paw‘ga. In questa estensione, essa offre due piccole piag

gie verso il centro,» separate da un grosso scoglio annesso alla costa e

che chiamasi capo Formaggio. Le isole Paa:o e Anti-Paaao a qualche di

stanza in O. di Carfù, di cui sono una dipendenza, sono al difuori dirim

petto a quest' ultima parte di costa. Prima di andar più lungi ci occupe

remo dell'isola di Corfù, e del canale che la separa dalla costa d' Albania.

ISOLA DI CORFÙ. - L'isola di Corfù, la più considerevole delle isole

Jonz‘e, era sede del governo della repubblica delle Sette Isole, è nel mede

simo tempo la più settentrionale di tutte, ed è considerata a questo titolo

come la chiave dello Adriatico. Ha circa 12 leghe di estensione da M. a

S., e copre un' egual lunghezza della costa d’ Albania dal capo Kephalz'

fino al capo San Niccola. La sua parte T. è grossa verso P. e molto più

dalla parte di Lev.

Essa può avere 6 leghe nella sua maggior larghezza. Tutto il resto

dell'isola, andando verso 8., ha una larghezza che varia da la 2 leghe

e si può dire che nell’ insieme ha la forma d' un cervo volante. E elevatis

sima particolarmente nella sua parte T.

La sua costa P. e poco rimarchevole e non presenta alcuno ancoraggio.

La costa T. non ha nulla di straordinario. La costa 0. si riduce ini una

punta chiamata capo Bianco, ma la costa orientale, la più interessante, è

curvatissima. a P. alle due estremità e presenta due grandi sporgimenti

separati, verso il centro della totale lunghezza, da un promontorio avan

zato verso Lev., sulla estremità del quale vi sono i forti e la città di

Corfù. L’ancoraggio è a T. di questo promontorio, tra la città e le due

piccole isole che ne sono prossime.

Mentre la costa orientale di Corfù è sensibilmente arcata verso P.,

la costa opposta dell'Albania ha una curvatura, assai pronunziata in Lev.

Ne resulta che il canale di Corfù, assai stretto verso 0., e più ancora

verso T., e d' una bella larghezza in tutto il resto della sua estensione.

E un vasto bacino ove i bastimenti sono in tutta sicurezza particolar

mente all’ancoraggio di Corfù. 1

Fuori della punta M. dell’ isola, vi sono molte piccole isole di cui le

più al largo sono Merlera e Fano. Abbiamo di già parlato di queste due

isole. L’ isola Diaplo è in O. di Merlera. L’isola Samotraki, cinta da

banchi, è in P. di Diaplo. La piccola isola Kavrz'a è in S. di Samotrakt.

In 0. q. S. del capo Bianco, che forma la punta S. di Corfù. trovasi

Pazzo e Anti-Paxo.

La montagna più rimarchevole è quella di San Salvatore in T. di Corfù,

prossima alla parte più ristretta del canale di T. Questa montagna è una

lunga tavola racchiusa tra due coni, che sono come torri a ciascuna e

stremità della tavola.

CAPO DRASTI. - Dopo questo prospetto generale entreremo nei det

tagli. La costa P. di Corfù comincia dal capo Dastrz‘ o Se'clarz', punto il

più M. degl’ isola, a 4 miglia in O. Lib. del quale vi è il capo Kephalz'.

Dall'uno all’ altro la costa di scoglio è sana a meno di ‘/, miglio. La bella

montagna di San Teodoro è a egual distanza dai due capi.
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ISOLA DIAPLO. -\In P. di questa montagna viè l' isola Diaplo,piccola

e di mediocre altezza. E circondata da banchi con due isolotti l’uno alla sua

punta G., e l'altro a P. della sua punta Lib. Il suo centro è a 2 buone mi

glia in M. dal capo Kephalz', e a 4 miglia e ‘/, in Lib. q. P. dal capo Drastz‘.

Essa è distante un poco meno di 2 miglia dalla costa M. di Corf‘, con

un buon passaggio di 12 a 18 braccia d‘acqua, prendendo il centro.

ISOLA SAMOTRAKI. _ A 2 miglia e ‘/, in P. da Dlaplo è il centro

dell' isola Samolrakz', più grande e più elevata dell' altra, da M. a S., cinta

da una costa di scoglio e attorniata da un banco che la circonda appena

verso T. e Lev., ma che si estende a 1 miglio verso P., e 2 buone

miglia verso 0. Questo banco, è quasi a fior d' acqua.

Un altro piccolo banco, ricoperto da pochissima acqua, è in P. a più

di 2 miglia dalla punta M. dell’ isola. Finalmente avvene un terzo che

non è pericoloso che per i grandi navigli, a “/, di miglio a M. di questa

punta. Si potrebbe in una necessità. passare tra questi due piccoli banchi

e in vicinanza del banco che inviluppa l’isola Samotraki, ma è più prua

dente allontanarsi da quest’ isola a più di 2 miglia in 0., in P. e in M.

Havvi passaggio tra Samolrakz' e Diaplo, ma bisogna portare la mag

giore attenzione a un piccolo banco di scogli sott’ acqua, indicato da un

grosso scoglio che veglia, e che si chiama scoglio del Vascello. In M.

T. a ‘/, di miglio di questo scoglio vi e una secca sott' acqua. Lo scoglio

del Vascello e questo pericolo occupano a presso a poco il mezzo del ca

nale tra Samolrakz' e Dlaplo, e siccome Diaplo è accompagnata da banchi

nella sua parte Lib., mentre che Samotrakz' è molto sana dalla parte di

Lev., bisogna, se si prende questo canale, lasciare in Lev. lo scoglio del

Vascello, come il pericolo, e continuare ad una ragionevole distanza la

costa orientale di Samolrakl.

Il canale tra Fano e Samolraki, è bello e largo. Si dovrebbe frequentar

l'isola di Fano piuttosto che l'altra.

CAPO SAN GIORGIO E ISOLA KRAVIA. - A 3 migia in 0., S. del

capo Kephalz' di Corfu, vi è una grossa punta avanzata a 0., chiamata

capo San Giorgio. Tra i due la costa ha una leggiera curvatura, avanti

la quale havvi l'isola Kravia di 3/, di miglio di lunghezza T. e 0., sopra

‘/, di miglio di larghezza. La punta T. non è sana.

Si può dar fondo in 9 a 10 braccia d’acqua, tra quest'isola e la costa,

passando a preferenza a O. dell’isola.

PORTO TIMONE - Un poco avanti la fine 0. del capo San Giorgio,

si trova sulla costa P. una crepatura assai grande aperta a P., e formante

una rastrelliera interna verso 0. Ciò che forma il piccolo porto Timone,

buono per i battelli. _

CAPO SANT' ANGELO. -A 2 miglia e ‘/, dal capo San Giorgio, vi è

il capo Sant' Angelo, che prende il suo nome dalla montagna che lo do

mina. '

Tra i due havvi la baja di San Giorgl), aperta a Lib. Questa baja

non è frequentata, ma vi si starebbe al riparo da P. fino a 0., passando‘

per T. e Lev.

I KOLIVRI. - Dopo il capo Sanl' Angelo, la costa molto sinuosa si di

rige a Lev. ‘/, T. per 3 miglia, e prende in seguito una direzione 0. q.

S. per formare, a 3 miglia_e ‘/’2, una punta di scoglio, al difuori della

9
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quale, tutto al più ‘/, miglio, sono molti scogli fuori d‘acqua che si chia

mano Kolz'vri. '

BAJA DI YALAPADÈS. - Queste due direzioni della costa formano

una baja assai grande, aperta a O. e a Lib. La profondità d’ acqua, vi è

considerevole, nondimeno un piccolo naviglio potrebbe collocarsi nella ca

lanca della costa T., al disotto del villaggio dell’ Alconas, in 6 a 8 braccia

d' acqua. La baja chiamasi Yalapadés.

Dalla punta di Koll-vris, la costa, poco arcata, corre per 9 miglia a S.

q. 0., fino alla punta San Niccolò di Milka, a. M. T. della quale si tro

vano alcuni scogli fuori d'acqua, un poco in 0. d' una piaggia tutta dritta

in P. Lib. del Monte Dacca. Questi scogli si chiamano Gardz'. Un pic

colo banco di scogli è egualmente in O. di questa punta, e si allontana

a più di ‘/, miglio dalla costa.

Dalla punta San Niccolò, la costa curvandosi si dirige a S. q. Lev. per più

di 15 miglia, fino al capo Bianco, estremità S. dell' isola di Corfù. Essa

non offre di rimarchevole che il piccolo banco di cui abbiamo parlato, e

due altri che partono dal mezzo di questa estensione, a più di 1 miglio

e ‘/2 al largo. Sul più 0. dei due, che trovasi avanti una gran piaggia,

si vedono due o tre scogli fuori d’acqua, che' si chiamano Lagadz'a.

Si può percorrere la costa P. di Corfù, dal capo Bianco, fluo al capo

Kephali, a 2 miglia di distanza, senza il minimo pericolo. Non ostante è

convenevole di tenersene a una buona lega.

CAPO BIANCO E SUO FARO. - Il capo Bianca proviene da alte terre

e forma la estremità S. dell'isola di Corfù. È rimarchevole anche per il

colore de’ suoi scogli biancastri.

Si è stabilita sulla sua estremità una torre a fuoco che serve d’indi'

zio per 1' entratura del canale.

Parte da questo capo un banco di scogli sott' acqua e a fior d' acqua,

che si avanza, a 1 miglio e ‘/2 in S. della sua punta.

Una grossa boa bianca è stata collocata appositamente su questa estre

mitìg S. del banco per indicarlo ai marini.

E a 3 miglia ‘/, in Lib. q. 0. dall’isola del capo San Niccola. nella

costa (1’ Albania, ed è ciò che termina 1' imboccatura meridionale del ca

nale di Corfù.

CAPO LEFTIMO.-Un poco meno di 7 Miglia a M. T. del capo Bianco,

havvi il capo Leflz’mo, chiamato anche Salina, molto sporgente in T.

Da questo capo parte un banco che appena lo circonda a Lev. ed a P.,

ma. che si avanza quasi 1 miglio a T., al difuori della sua punta. Alla

testa del banco è stato ancorato un fanale galleggiante per la sicurezza

della navigazione (1).

Dopo il capo Lefllmo, la costa va in Lib., 3 miglia. circa, e di la ri

prende la sua direzione vesso M. T. per 11 miglia e ‘/,, fino allo scoglio

d' Ulisse. E leggermente arcata in tutta la sua estensione.

Lo scoglio d’ Ulisse e all’ingresso di sinistra d'una calanca assai pro

fonda, aperta a 8., d’ una entratura stretta, ma che va allargandosi dai

due lati. Questo era senz’altro 1’ antico porto di Coreire.

(1) Questo fuoco è a luce unica ‘r'oam, ancorato presso la punta Leftimo nel canale 0. di Gatti.

in5 braccia d'acqua. ed un cava in T. 560 i5‘ dalla punta G. del banco Lettino; a T. H‘ 45' P.

dall' estremità S. di Corfù, 0 a T. 56' 15‘ P. dell'isola San Niccolò. La sua portali e di 8 miglio.
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Il capo di destra di questa calanca è grosso e rotondo. Termina a O.

il massiccio, alla parte T. del quale vi è la cittadella di Corfù, a 2 miglia

e ‘/,z dal capo. Tra i due, a mezza distanza, questo massiccio forma un

capo poco sporgente chiamato Kastrades. Tra il capo Kastrades, e la

cittadella, vi è una cala semicircolare avanti la quale si potrebbe dar fondo

in 9 a 6 braccia d’acqua, se il vero ancoraggio non fosse dall' altra parte

o in T. della cittadella.

Le diverse direzioni della costa, dal capo Leflimo, fino alla cittadella,

formano un gran golfo, che non è di veruna utilità, poiché è prossimo ad

un buono ancoraggio.

Non ostante all’ occasione si può dar fondo su tutti i punti della sua

estensione, e più parlicolarmente sotto il Monte Becca, che si vede da o

gni parte dell' isola, di cui occupa presso a poco il centro.

Lasciandolo a P. si darebbe fondo in 15, 18 e 20 braccia d'acqua in 0.,

a 3 miglia e ‘/, dalla cittadella di Corfù.

A 9 miglia e ‘/, in T. 6° Lev. dalla cittadella è il capo Santo Stefano.

Questo è il punto dell' isola più prossimo alla costa d' Albania.

Tra i due la costa, fortemente curvata in P. forma la baja di Corfù.

CITTA E PORTO DI CORFÙ. - La cittadella è sopra una grossa punta

di scoglio sull' estremità della quale è il faro (1). La città è un poco più

in P.

ISOLA VIDO.- A 1 miglio e ‘/, a M. T. dalla cittadella trovasi l' i.

sola Vide, sanissima verso 0., ma accompagnata da un piccolo banco di

scogli alla sua punta T.

In P. V, T. a 5 miglia e ‘/, dall'isola Viola è 1' isola Lazzeretto.

Tra le due ma più presso a Vido che all'altra, esiste un piccolo banco

a ferro di cavallo, nel centro del quale non vi sono cha 3 braccia d' a

cqua. Si potrebbe a rigore passare tra questo scoglio Vid0, ma è meglio

passare tra il banco e l' isola Lazzaretto, avvicinando quest’ultima, che

è sanissima, e tanto da vicino quanto fa comodo.

ISOLA GOVINO. - A 1 miglio in P. di quest'isola è quella di G0

vino, che colla sua punta O. tocca quasi il villaggio di questo nome. Ha

1 miglio di lunghezza da O. _a T. e cuopre un porto che serve di arsenale

a Corfù. Le altre parti della baja nientè offrono di rimarchevole; an

dando\vers0 T. la costa è tagliata e presenta molte calanche per i bat

telli. E molto sana fino ai contorni del capo Santo Stefano, se se ne ec

cettua un piccolo banco di scogli in parte fuori dell' acqua, all' ingresso

della calanca o porto Kagarot, verso l’ estremità T. della baja e diritto 7

- miglia e ‘/, in T. della cittadella.

L’ ancoraggio di Corfù e tra le isole Viola e del Lazzeretto da una

parte, e la cittadella e la città dall’altra. Il fondo è di 17, 15 e 11 braccia

d' acqua, di buonissima tenuta.

Havvi un piccolo molo che s'avanza a G. della città. I bastimenti leg

gieri vi si ormeggiano e trovano 3 o 4 braccia d’acqua nello interno.

Cm‘fù che era la capitale della repubblica delle isole Ionz'e, è estre

mamente fortificata.

(i) Faro sulla Vecchia cittadella. che ha 75m. di elevazione o una portata di 12 miglia. ciò

che lo fa vedere dall' ingresso del canale T. di Corfù 9 da qualche distanza in 0. della punta Lef

zimo nel canale di 0. Latit. 39° 37' T. e long. 11° 36' L.
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Prossimo al capo Sanlo Stefano al difuori del sono dello stesso nome

è lo scoglio la Serpa, rotondo e poco elevato sull’ acqua, ma sanissimo.

Il canale, tra l’ isola di Corfù e la costa (1' Albania, non ha più di 1

miglio e ‘/4 di larghezza in questo luogo. Segue con questo ristringi

mento, dal porto di Kagarot, calanca di cui abbiamo gia parlato, che è a

2 miglia in O. di Santo Stefano e di faccia il capo Scala, alla costa d'Al

bania, fin presso Santo Stefano.

Il canale si allarga a T. di Santo Stefano, e vi si trovano due scogli

poco temibili che lo dividono in tre passi.

Questi scogli sono:

Il Tignoso, sul quale è una torre a fuoco fisso (1), e la Barquetta, po

chissimo elevata, formano il limite T. del canale di Corfù. Si sormonta

questo canale passando indistintamente tra la costa di Corfù e il Tignoso,

con 36 braccia d’ acqua a mezzo canale; tra la costa d’Albania e la Bar

quetta in 30 braccia d'acqua nel centro, o finalmente tra la Barquettae

il Tignoso in 18 braccia d’ acqua tra i due scogli. Questi diversi passi

hanno almeno ‘/2 miglio di larghezza. Quello di Lev. fra la Barquetta e

la costa d' Albania è il più largo dei tre.

A 2 buone miglia P. M. dal capo Santo Stefano havvi una punta co

perta di rovine e che si prolunga per un piccolo banco di sabbia. Tra

questa punta e la lingua del terreno sporgente, che parte da capo Santo

Sie/"ano, si trova una cala separata in due da una punta di scoglio.

Quella di Lev. è più profonda dell’altra, ed è aperta a M. La sua piaggia

termina al mare la. vallata di Galeazzo. Vi si può dar fondo all' occor

renza, come all' entrata di quella di P., chiamata Kassapo.

PUNTA SANTA CATERINA. - A 4 miglia in M. T. dal capo delle

Rovine, è la punta Santa Caterina. È il punto più T. dell’isola di Cerfù,

'e l' estremità di una penisola tonda, che si unisce all' isola colla sua e

stremità Lib. Essa lascia tra sé e la costa una calanca stretta e lunga,

senza profondità d' acqua.

La punta di sinistra dell’entrata di questa calanca è un grosso cap0

di scoglio da cui bisogna allontanarsi 1 miglio. '

Si potrebbe dar fondo con_i venti da 0. nella baja poco profonda che

regna tra il capo delle Rovine e la punta Santa Caterina e singolarmente

avanti il villaggio d’ Armuro, ove trovansi 12 braccia). d’ acqua, vicino a

terra.

A 9 miglia e ‘/3 in P. q. Lib. della punta Santa Caterina e il cap0

Drasdz' o Sidari, da dove si principio per fare il giro dell’isola. La costa

è estremamente sana, tra questi due punti, ed offre degli ancoraggi di

_circostanza, l'uno a 0. della punta Santa Caterina, avanti la gran piag

gia curvata, di cui prende nascimento, 1’ altro in Lev. del capo Drasdi,

avanti (1’ una spaccatura della costa, in 8 a 12 braccia, d’acqua nei due casi.

Questi ancoraggi non convengono che con i venti di 0.

Ci rimane a parlare di Pawo ed Anti-Paa‘o, piccole isole poco lontane

in S. di Corfù.

(1) Faro sullo scoglio Tignoao. a fuoco fisso all‘ingresso T. del canale di Corfù, avendo la Serpa

a O. e la Bafqil€lla a ‘I, miglio in Lev.. con 16 braccia d'acqua tra i due.

Quegli scogli sono pericolosissimi e devono eviterei colla maggiore attenzione. La portata del

fuoco è di H mig'ia. Latit. 39° 68’ T. e long. 17° 37' Le\‘.
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ISOLA PAXO. - A un poco meno di 8 miglia in 0. q. S. dal capo

Bianco di Corfù, è 1' isola di Paro, piccola, scabr0sa, alta e sanissima,

eccettuato alla sua punta T. all’ esterno, a ‘/, miglio dalla quale è uno

scoglio poco elevato sull’acqua. Panca ha la forma d' un uovo, d’una lun

ghezza di 4 miglia circa da M. a S. La sua.costa P. e nettissima, e non

offre nulla di rimarchevole.

Quella di Lev. ha tre piccole calanche. La prima formata dalla punta

'P. dell' isola è aperta a G. T., e s’ interna ‘/, miglio in O. Lib. ; questo

è il porto Laka (I).

La seconda a un terzo dalia lunghezza dell’ isola, partendo da T., ha

la sua apertura a G. ed è in parte coperta da uno scoglio lungo e stretto;

si chiama porto Longone.

PORTO GAYO. -Finalmente la‘terza è il porto Gayo, aperto a Lev.

Quasi nel centro si trova un isolotto sul quale si è stabilito un fanale,

per indicare un banco pericolosissimo che è nei contorni. Questo fanale I

e a fuoco fisso, in 39° 11’ di latit. T., e long. 17° 52' Lev., visibile a 10

miglia. _

BANCO DELLA MADONNA. -Questo banco resta in Lev. 8° T., a 2

piccole miglia dalla torre a fuoco di Pacco. Havvi un buon passaggio tra

’l’ isola e il banco nel mezzo del quale non vi sono più di 2 o 3 piedi

d'acqua. È un piccolo bacino di forma rotonda. ' ‘

Le calanche di cui abbiamo parlato non possono convenire che ai bat

telli, non per mancanza di fondo, ma perché non sono che crepature della

costa.

Alla punta S. di Pasco è la piccola isola Kokantzza, che sembra es

serne stata separata da qualche accidentalità.

ANTI-PAXO.- A 1 miglio e ‘/, in S. della costa 0. di Paaro, è 1' isola

Anti-Pax0. molto più piccola dell' altra. Essa ha 1 miglio e 3/, da P. M.

a Lev., 8., ed è stretta e irregolare. Si trova uno scoglio sott’ acqua a

buona distanza dalla sua punta G. Questo scoglio è direttamente a 2 mi

glia in 0. del banco della Madonna per cui bisogna farvi attenzione, allorché

si passa tra Paro e Anti-Pawo. Questo canale non offre meno di 15

braccia d' acqua.

A. 0., 1 miglio dalla punta S. d'Antt-Pamo è un banco di scogli a fior

d' acqua, chiamato Plaka, e' da questo banco alla punta dell' isola, si tro

vano molti grossi scogli, ripidi, chiamati Vascaglia. Si potrebbe con della

pratica passare tra questi scogli e l’ isola ma è più prudente l'agire altri

menti, poiché serve allontanare la punta S. (1’ Anti-Pa_a:o poco più di 1

miglio, per non aver niente a temere del suo banco.

Ora noi daremo alcune direzioni per il canale di Corfù.

L’ ispettor generale dei porti e coste delle Isole Jom'e, Sig. Roanvsox,

ha fatto pubblicare una istruzione per i navigli che navigano nel canale

di Corfù. Noi ce ne serviremo per stabilire le direzioni seguenti.

La navigazione del canale di Corfù è oggimai facile dopo lo stabili

mento dei cinque fari, di cui uno galleggiante, e d’un grosso segnale

bianco che marca i punti pericolosi.

Il gran faro o quello di Corfù è a egual distanza dal fanale del Ti

gnoso, verso T., e dal faro galleggiante del banco della punta Leftimo,

(i) Fanale a fuoco fluo sulla punta ili. dell'isola. elenlo H’2m. c visxbile a 10 miglia.
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dalla parte 0. Havvi in seguito il fuoco del capo Bianco, e il segnale

bianco al difuori del capo. Il quinto faro è quello di Parco.

Allorché si viene da 0., si riconosce Pomo o il capo Bianco di Corfù,

e si dà nel canale passando a O. di Anli-Paxo, o tra questa isola e Pacco,

finalmente tra Panna e il ca 0 Bianco; in quest’ ultimo caso non vi è da

inquietarsi per il banco della Madonna.

Si allontana dal capo Bianco, in maniera da tenersi a 1 buona lega

al largo. Se è di giorno si vede il segnale bianco dal quale si può pas

sare molto dappresso. Se è di notte si vede il fanale del capo Bianco e

quello di Pausa. Si fa rotta a Lev. verso la costa d’ Albania, finché si ri

levi il fuoco di Pane a O. (vero), a 6 miglia circa da quello di capo Bianco,

resterà allora a M. a 5 miglia. Da quel punto si governa a T., finché il

segnale bianco resti a P., se è di giorno; o che il fanale del capo Bianco

resti a P. q. M., se é di notte. Si mette allora la prora a T. 30° P. Quando

si saranno fatte 9 miglia circa si sarà in Lev. a 2 miglia circa dal faro

galleggiante di Leflimo, e in S. a 12 miglia dal fanale di Corfù. Conti

nuando questa rotta da che si conoscerà bene il fuoco di Corfù, si dirige

sopra di esso, allontanandosi dalla cittadella, per quindi dar fondo tra

quella e l’ isola Vide.

Se venendo da O. di Paxo oanche d'Anti-Paxo, la intenzione è di pas

sare tra Pane e il banco della Madonna, dopo aver preso il mezzo del

canale tra Pomo e Anti-Paxo, nel primo caso dalla parte 0. di Aiuti-Pacco,

nel secondo caso si dirige sul fuoco di Pomo, avvicinandolo senza timore

a ‘/, miglio a T., quindi governare a T. finché siate a Lev. e P. col se

gnale bianco del banco del capo Bianco, come nel primo esempio citato ;

seguite allora per il resto le direzioni già date.

Ma se si Vuole passare a Lev. del banco della Madonna, e sempre più

prudente l' agire in tal guisa, singolarmente nella notte, rammentando

che il banco della Madonna e a 2 miglia a Lev. 8° T. del fuoco di Pawo.

Bisognerà. dunque fare rotta verso G., se si passa tra Pasco e Antl-Paa‘o,

finche si ponga il fuoco di Pacco a P. Sarete allora a 1 miglio in Lev.

S. dal banco della Madonna. Di là se si fa 4 miglia a T., cadrete sulla

linea di T. 30° P., che seguirete fino alle vicinanze dell’ancoraggio di

Corfù, passando come nel primo esempio a 1 miglio e ‘A, a Lev. dal segnale

bianco, e a 3 miglia a Lev. dal faro galleggiante di Leftz‘mo.

Se si passa a O. d'Anti-Pawo, ’dopo aver posto quest'isola a P. a 2

miglia, si fa la rotta a T., 3 miglia circa e dirigesi ancora nella linea di T.

30° P. che si seguirà fino all’ ancoraggio.

Per uscire da Corfù per il canale di 0., mettetevi a 1 lega Lev. e P.

dal faro o dalla cittadella, e si governa a O. 39 Lev. Quando avrete fatto

10 leghe in questa rotta, sarete a Lev. a 5 miglia dal fuoco Pasto, 5

fuori d' ogni pericolo. _

Per uscire tra Corfù e Pacco, o tra Pasco e Mali-Pacco, si segue il

contrario delle istruzioni date per entrare.

Se volete uscire da T. del canale di Corfù mettetevi a 1 miglio e ’,-,

in G. del faro, o, ciò che vien lo stesso, a 1 miglio e ‘/, a Lev. dall' isola

Vide. Di là governate a T., per 5 miglia. Sarete allora al principio 0.

della parte più stretta del canale T. Il faro del Tignosn resterà dritto a.

T. passando le punte più Lev. di Corfù, cioè il capo Santo. Slefano e le
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punte più vicine. Se continuate questa rotta incontrerete lo scoglio Serpa,

che vi resterà per il momento a 1 miglio e ‘/, a T. nel livellamento del

fanale del Tlgnoso. Venite dunque due quarte sulla destra, cioè G. T. per

2 miglia. Avrete allora oltrepassato la Serpa, e, se è di giorno, uscirete

come vi converrà, passando a destra o a sinistra del Tignoso, ovvero a

destra o a sinistra della Barquella. Ma se è di notte, dopo aver fatto 2

miglia a G. T., vi dirigerete sul fuoco del Tlgnoso, e lo lascierete a de

stra o a sinistra, avvicinandolo a discrezione.

Per andare a Corfù per il canale di T., si deve prendere cognizione

di Fano e di Merlera; mettersi a T. 2 miglia da questa ultima, gover

nare a Lev. 20° 0. per 21 miglio per passare a T. della punta Santa Ca

terina, a 1 miglio di distanza, e giungere a 1 miglio in T. dal fanale del

Tignoso.

Governando allora su questo fuoco, si lascia un poco a destra o un poco

a sinistra, e quando si è al suo traverso Lev. e P., si viene sulla sinistra

a O. S. ; fatto 1 miglio e ‘/, in questa rotta, si sarà a mezzo canale e a

’/, miglio in Lev. dello scoglio della Serpa. Si mette allora la prora a O.

Lib., per 1 miglio e ‘/2, dipoi si fanno 7 miglia a O. per arrivare Lev. e

P. a 1 miglio e ‘/,, al largo dell’isola Vido, da dove si governa per l’an

coraggio. ’

In queste diverse rotte abbiamo supposto un vento in poppa. Si com

prende che sarebbe difficile e pericoloso dirigere in questo passaggio una

nave contrariata dai venti. Servirà il dire che la costa d’ Albania e sanis

sima quasi in tutti i punti, ove quella. di Corfù non lo è, e reciprocamente.

Quindi per i contorni del capo Bianco di Corfù. si dovrà frequentare la

costa d' Albania, mentre che nelle vicinanze di Corfù, si frequenteranno

le coste dell’isola, per allontanare il banco della Baccanle prossimo al

continente.

Riprendiamo la costa (1’ Albania che abbiamo lasciato a Parga.

PARGA. - Questa città è fabbricata sopra uno scoglio a 39° 16' latit.

T. e 18° 2' di long. Lev., in G. a 9 miglia e ‘/, da Anti-Paxo. Si trova

una grande profondità d’acqua a Lev. e a P. di questa città. Non ostante

si dà fondo sotto la città, in 20 e 25 braccia d’ acqua.

A 7 miglia circa in S. vi è la pinta Amona. Tra le due havvi un

golfo aperto a Lib., nel fondo del quale sono le cale di San Giovanni, ove

si può dar fondo in 7 a 10 braccia d‘acqua. A mezza distanza tra Parga

eil fondo del golfo, vi e l’isola San Niccola, vicinissima terra; e a mezza

distanza, tra il fondo del golfo e la punta Amona, havvi l’imboccatura del

1' Acheronte, in fondo d’ una piccola cala con piaggia.

A 9 miglia in S., ‘/, 0. dalla punta d'Amona vi è quella di Papalako

circondata di scogli e sporgente 1 miglio al largo per i banchi (1’ Elisa.

Un poco al didentro di questa punta vi è il castello di Sikla. A 2 miglia

prima di giungere a questa punta si vede, al disopra d' una gran piaggia

di sabbia, il castello d’Arenlosa. Bisogna allontanarsi 1 miglio almeno

dalle piagge che cingono questa costa.

BAJA DI GOMAROS. - A 6 miglia in S. dalla punta di Papalako, vi

è quella di Milika, col villaggio del medesimo nome. Tra le due la costa

forma una baja cinta di piagge con ancoraggio di 10 braccia d' acqua a

1 piccolo miglio da. terra. Si chiama Gomaros. Si trovano su questa co

sta gli avanzi d' un acquedotto e della città. di Nicopolz's.
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A 2 miglia e ‘/', in P. da Mllika, e a 6 miglia in 0. della punta Pa

palako, havvi un piccolo banco di sabbia e scogli, da terra del quale si

trovano da 5 a 6 braccia d’ acqua; chiamasi banco di Pelallu.

Da Milz'ka ove le piagge cessano, parte una costa di scoglio che segue

per 4 miglia e ‘/, una direzione a O. 8., fino al forte Pantokeratera, so

pra uq’ isolotto che forma 1' entrata settentrionale o di sinistra della stretta

imboccatura del golfo d’ Arta. Il castello di Santa Maura, alla punta T.

dell'isola di Leucade 0 Santa Maura, forma la punta 0., o la destra di

quest'imboccatura. Il castello Santa Maura, egualmente sopra degli scogli

e a 6 leghe in 0. dell’ altro.

PREVESA. -A 2 miglia a Lev. del forte Pantokeratera, vi è il forte San

Giorgio nella parte 0. della città di Prevesa. Questa città si estende da

0. verso T., e circonda il canale stesso del golfo d'Arta. Dirimpetto 0

dall' altra parte del canale una punta bassa coperta di rovine s’inoltra fino

ad 1 miglio a Lev. dal mezzo della città. Ciò che fa la più stretta aper

tura del canale.

A partire da questa punta la costa, al difuori del golfo d’ Arta, si e

stende in piagge in O.< Lib., per 4 miglia, dipoi cessando d’esser piaggia,

continua ancora 2 miglia e "/, nella stessa direzione fino al forte Teklasul

continente difaccia al castello di Santa Maura. A T. del forte Tekla tro

vasi una calanca assai internata in Lev., ed è chiamata porto Demata.

Il canale stretto che separa il castello di Santa Maura e il forte Tekla

è seminato di scogli per _cui è impraticabile.

GOLFO D' ARTA. - E un vasto bacino di 7 leghe circa di lunghezza,

da. P. verso Lev. sur una larghezza media di 2 leghe, da T. a 0. Vi si

trovano molte isole e belle baje particolarmente nella sua parte occiden

tale. Ma la sua sinuosa entratura, otturata da bassi fondi, non permette

di penetrare nel suo interno che ai bastimenti leggieri.

Tra i forti di Prevesa e le piagge della costa a destra, e nell’ imboc

catura singolarmente, e minore la profondità. Dessa non oltrepassa da 10

a 11 piedi, in certi luoghi. Ma sarebbe facile affondare questa imbocca

tura, che terminerà per chiudersi intieramente.

Il golfo d'Arta, il cui fondo è generalmente di melma, non è un lago

inutile, mentre potrebbe divenire il miglior porto di rilascio del mediter

raneo. -

I grandi navigli danno fondo al difuori dell’ingresso della imboccatura

in 6 a 12 braccia d’acqua, un poco più presso i forti di Preoesa che al

castello di Santa Maura. Quest' ancoraggio eccellente con i venti da T.

a 0., passando per Lev., è intieramente allo scoperto da quelli che dipen

dono da P.

CAPO KEPHALI. - In 0. q. 8., a 1 miglio e ‘/., dal forte Tekla è il

capo Kephalz'. Dall’ uno all’altro la costa ha un aumento verso il centro,

che forma un capo sul quale è il forte San Giorgio. Un grosso scoglio è

al difuori del capo. Dal forte Tekla fino a quello di San Giorgio ambidue

sul continente, il canale tra l’isola di Santa Maura e il continente, è

strettissimo, sparso di bassi fondi e quasi ricolmo ; ma dal forte San Giorgio

fino al capo Kephall, si allarga in seguito della direzione delle due coste

che si separano un poco l’una dall’ altra, e havvi della profondità d’acqua

dal capo Kephalt presso del quale trovansi 25 braccia d' acqua, fino ai
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contorni del forte San Giorgio ove sono ancora da 10 a 7 braccia d'acqua.

CAPO VARIKO. - A 8 miglia e ‘/,, dal capo Kephalz' si vede in 8.,

una grossa punta tonda che chiameremo capo Variko a motivo di quel vil

laggio prossimo.

BAJA DI ZAVERDA. - Tra i due è la bella baja di Zaverda di 5

miglia d’ internamento in T. Essa è aperta a 0., ma il mare da questa

parte vi è infranto da diverse isole di cui parleremo in seguito, e che

sono a qualche distanza in avanti della sua apertura.

La costa T. di questa baja partendo dal capo Kephali si dirige verso

G. quasi 6 miglia, fino al fondo dove scaricansi due piccoli fiumi.

Si trova al principio di questa costa una cala, avanti la quale è un

gruppo di scogli, chiamati Verdura e molti altri isolotti in G. della punta

destra della cala.

Dal fondo della baja fino al capo Variko la costa di Lev. è tutta di

ritta e di scoglio, eccettuato verso il fondo, ove si dirige O. ‘/, Lev. ; si

può dar fondo in 15, 12 e 10 braccia d’ acqua.

A partire dal capo Variko la cesta, nella sua direzione a Lev., per 3

miglia, presenta due belle calanche, quasi eguali. Quella di Lev. è però

più grande dell’altra ed ha una profondità d' acqua più convenevole per

l’ancoraggio, di 15 a 9 braccia.

La costa T. dell’ isola di Kalamo, che non è che a 1 miglio e ‘/, in

0. da queste calanche, le ripara da O. e da Lib. Havvi un buon passag

gi0 tra questa isola e il continente.

Queste due cale possono prendere il nome del capo Variko.

ISOLA KALAMO. - L'isola Kalamo è lunga da G. a Lib. circa 5

miglia, ma stretta e cinta da una costa di scoglio. E da per tutto sana.

LA FOURMI. -A 1 miglio e ‘/, a O. Lib. della punta 0., si vede un

grosso scoglio sanissimo chiamato la Fourmi.

ISOLA KAS'I‘US. - L’ isola Kastus, più stretta e meno lunga di quella

di Kalamo, ha un direzione che le è parallela. La punta T. di Kastus, o

piuttosto il grosso scoglio che è al difuori di questa punta, corrisponda

al centro della costa Lev. di Kalamo. Queste due isole sono separate da

un canale di 1 miglio di larghezza. Si può passare liberamente tra la Fourmz'

e Kalamo nel canale che separa le due isole, e in quello che regna tra

esso e il continente.

CAPO DRAGOMESTRE. - A 11 miglia in O. S. delle due calache

Vari/w, havvi il capo Dragomestrc, che offre un piccolo seno tra le due

punte. La costa che unisce questo capo alle due calanche Variko èestre

mamente sana e non offre nulla di rimarchevole.

BAJA DI DRAGOMESTRE. - All’opposto in Lev. del capo Drago

mestre, è una baja Profonda dello stesso nome che s’ interna a 3 miglia e

‘/, in G. T; essa non ha più di 1 miglio di larghezza. Si può ancorare

verso l’interno in 7 a 12 braccia d’ acqua, ma vi bisogna della pratica per

entrarvi.

LE DRAGONIERE. - Si trova infatti all’esterno della sua apertura

moltitudine di piccole isole e grossi scogli che noi indicheremo in massa,

sotto il nome di Dragoniere. .

I pratici passano tra questi isolotti generalmente sanissimi. Il passo di

T. e il più facile e trovasi tra il capo Dragome.vtre ed un grosso isolotto

40
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che vi è prossimo, e a T. della più grande delle Dragoniere. Questa ri

tiene il nome paticolare di Dragonz‘era.

Il passo è stretto, ma si trovano da 30 a 40 braccia d' acqua nel centro.

La parte Lev. dell'ingresso della baja si chiama Sucam'ka; essa è a 1

miglio e ‘/, in Lev. del capo Dragomestre.

A 11 miglia e ‘/, in 0. q. S. dalla punta Savanz'ka e in Lev. a piccola

distanza della grossa. isola d’ Ovz‘a è la punta di Skropha circondata da

una piaggia.

A partire da questa punta la costa non presenta che piagge, e si e

tendea grandissima distanza verso Lev., per formare la costa T. del golfo

di Patras. La punta Skropha è anche la punta. sinistra dell’ ingresso di

questo vasto golfo.

PORTO PLATTEA. - Tra la punta Sucam'ka e Skropha la costa ir

regolarissima, presenta numerose calanche. La principale è il porto Plat

tea, tra due piccole penisole. La sua entrata si presenta a Lib. e si trova

a 1 miglio e ‘/, in 0., dalla punta Sucam‘ka, e a 2 miglia in T. dell' isola

Petala. Il porto di Platlea è piccolo e d' un difficilissimo accesso, ma vi

si è al riparo da ogni tempo. La profondità è di 14 a 9 braccia d' acqua.

ISOLA PETALA.- L’isola Petala la cui punta T. non è sana, cuopre

con tutta la sua larghezza T. e 0. altre calanche senza profondità

d' acqua, che sono in 0. del porto Piattea. La punta T. di quest’isola è a

2 miglia e ‘/, in Lev. ‘/, T. dell'isola Modi l’ ultima delle Dragoniere.

A 0. di Plattea è una penisola stretta e lunga che, con la metà di

Petala, copre un' altra calanca senza profondità d’ acqua, come quella che

è a G. di Petala. Da questa penisola alla punta Sk0pha la costa è quasi

diritta; vi si trova l'imboccatura dell’Aspro-Potamo, cioè l'Acheleus degli

antichi. -

ISOLA OVIA. - In P. a meno di 2 miglia dalla punta Skropha è l'i

sola di Gola, estesa a Lev. ove forma un capo grosso e guisa di pan di

zucchero che deve esser considerata come il limite P. della costa T. del

golfo di Patras. .

Si può passare‘tra essa e la costa, ma è più prudente di non impe

gnarsi in questo stretto canale.

ISOLE VROMONT n MAKRI. - In 0. delle Dragoniere, e in L. d' 0

via, si trovano ancora due piccole isole, Vromont e Makri. Quest' ultima

la più prossima al continente del quale non è che a 2 miglia, presenta

alla sua punta Lev., un grosso scoglio quadrato.

Esse sono ben sane nel passaggio tra le due e tra esse eil continente.

CAPO PAPAS. - A 15 miglia in Lev. 16° 0. dalla punta O. dell’isola

d’ Ovz'a è il capo Papas, punto il più M. della Marea. Esso forma la punta

dritta della entrata del golfo di Patras. Questo capo molto sporgente a

T. del golfo, presenta alla sua parte Lev. una crepatura stretta, ma che

s’ interna a 2 miglia in 0. dalla sua estremità. Il capo Papas non è sano,

molti grossi scogli lo cingono; esso apparisce sotto la forma d' una

grossa isola di macigno, quando si vede ad una certa distanza, rilevandolo

a G. ma si può avvicinarlo a 1 miglio senza inquietudine.

La costa T. del golfo di Patras si estende a Lev. per 11 leghe, dal

l’isola Ocia fino alla punta di sabbia che termina il golfo in Lev., e sulla.

quale vi il castello Rometta.
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In tutta questa estensione presenta delle piagge e delle paludi, ma

nell’interno vi sono delle montagne.

Quasi a mezza distanza si trova il forte Dogana e un poco più lungi verso

G. la città di Missolungz‘, ora in rovine. Nei contorni e in S di questa

città, la piaggia presenta il più bello sporgimento verso 0., ove forma la

punta di Bakarz'. '

Si puo dar fondo in 6 a 7 braccia d’acqua, a 0. del forte Dogana, a

2 miglia di distanza. Questo forte è direttamente a 7 miglia a T. del capo

Papas.

La costa T. del golfo non deve essere avvicinata che con precauzione.

Vi si trovano dei punti con poca acqua, sopra tutto all’ intorno delle punte,

ma non si corre alcun rischio, a mezza lega da tutto ciò che èapparente.

A 20 miglia in Lev. 14° T. dal capo Papas, vi è il castello di Marea

sopra una punta di macigno, di faccia al castello di Romelz‘a che non è

che a 1 miglio in M. T. Questi due forti sono il limite Lev. del golfo di

Patras e difendono l’ingresso di quello di Lepanto.

Il capo Papas è unito al castello di Marea da una costa semicircolare.

Quasi alla fine Lev. di questa costa, vi è la città di Patras al piede di

alte montagne, 5 miglia circa in 0. dal castello di Marea. e a. 17 miglia

e ‘/, in Lev. 2° o 3° T. dal capo Papas.

La città, difesa da un castello, è un poco nello interno, ma havvi un

borgo alla marina.

Si può dar fondo su tutta questa costa che è sanissima. Vi sono però

qua e là alcuni scogli, singolarmente avanti Patras, ma sono si prossimi

alla costa che non vi si presta veruna attenzione. _

L’ ancoraggio ordinario dei grandi navigli è in 18 a 20 braccia d'a

cqua, fondo di melma, a % di miglio da terra e sopra il livellamento del

borgo della marina col castello di Patras.

Dopo la punta del castello di Romelia. alla costa T. del golfo, la piag

gia rimonta verso T. 2 miglia e ‘/,, quindi riprende la sua direzione

verso Lev. Essa è piaggia nelle due prime miglia.

CITTÀ DI LEPANTO. - La città. di Lepanto. fabbricate. in anfitea

tro, è alla fine della stessa piaggia. Il suo ancoraggio è nella parte ango

lare che formano le due direzioni della piaggia dal castello di Romelz'a

fino alla città. Vi si sta in 10 a 20 braccia d' acqua, secondo la distanza

dalla costa.

A 2 miglia, in Lev. 14° T. dal castello di Marea sulla costa 0. del '

golfo di Patras, vi è la punta Drepano al difuori a M. T. della quale sono

molti scogli fuori d' acqua e sotto. Si deve allontanare questa punta a 1

piccolo miglio.

GOLFO DI LEPANTO O DI CORINTO. - Quando si vorrà passare

dal golfo di Patras in quello di Lepanto, dopo aver oltrepassato la punta

del castello di Marea che si avvicinerà a piacere, quindi si passerà ad

un tratto sulla sinistra per allontanarsi dalla punta Drepano.

A Lev. del castello di Marea si vede un villaggio, al principio P. della

calanca che esiste tra il castello e la punta Drepano.

Dopo questa punta, la costa O.‘ del golfo di Lepanto, si estende in Lev.

S. per 17 leghe, fino all’itsmo di Corinto, quasi dritta in tutta questa

estensione. La costa T., al contrario in una lunghezza presso 11 poco e

guale, è più interrotta.



.. 76 _

BAJA DI SALONA. - A 9 leghe in Lev. di Lepanto vi è la baja di Sa

lona, la cui apertura presenta a 0. Questa baja è direttamente a 15 miglia

in 0. dal monte Parnaso. .

Si dà fondo all'entrata, se uno n0n vuole impegnarsi nello interno, a

motivo di una piccola isola e di molti isolotti, che domandano il soccorso

d' un piloto. '

BAJA DI ASPRA SPITIA. -- Un massiccio di 8 miglia di grossezza

separa la baja di Salona da un altra, che chiameremo Aspra Spilla, aca

gione di quel villaggio che è nel fondo sopra una punta di roccia spor

gente per il seguito di altri scogli. Un isolotto è al difuori della punta

Lev. o di destra di questa baja ; questa punta chiamasi Hagias.

Dopo la punta Ilagz'as, la costa si estende a 28 miglia in Lev. 8., fino

al fondo del golfo Vi si trovano diverse calanche che sono altrettanti

porti per i battelli e bastimenti leggieri.

L'ultima di tutte o nella più Lev. vi è il porto Psato. Dal fondo di

questa calanca la costa, curvandosi, si dirige verso P. ‘/, O. per 17 mi

glia fino alla punta Malangara.

In Lib. del porto Psalo, trovansi molte piccole isole chiamate Palanes.

BAJA DI CORINTO. -- La punta Malangra è molto sporgente a P.,

e si trova direttamente in T. a 12 miglia dal castello di Corinto. Forma

la punta Lev. o di sinistra della baja del medesimo nome, ove si dà fondo

in 10 a 20 braccia d' acqua, in T. della città. Il castello che la protegge

è sopra un eminenza in 0. della città. La baja di Corinto è aperta a M.

Noi ci limiteremo a questi indizi intorno al golfo di Lepanto. È un

mare interno, nel quale è cosa prudente di non penetrare senza un piloto

del luogo, quantunque le coste sieno generalmente sane.

A 7 miglia e ‘/, in 0. q. Lib. del capo Papas vi è una punta larga

di scoglio, poco sporgente in mare e circondata da un piccolo banco. Si

chiama scoglio di Konopolz'. Dopo questa punta, la costa si dirige in linea

retta, per 10 miglia in Lib. q. 0., ove si osserva un gran convento.

CAPO DOGANA.-Di la, la costa descrivendo un arco assai regolare, va a

formare il grosso capo Dogana, coperto di rovine e cinto da un banco di

scogli poco avanzato in mare e quindi è terminata a P. dalla piccola isola

di San Giovanni sulla quale vi è una cappella.

Il capo Dogana è a 20 miglia in Lib. q. 0. del capo Papas.

L'arco che descrive la costa tra il convento ed il capo Dogana forma

una piccola baja con piaggia. Vi si può dar fondo con i venti di S., O. e

Lib., ma bisogna avvicinare la costa con precauzione, perché nel livella

mento del gran convento col capo, non vi sono che 8 braccia d' acqua, a

1 miglio e ‘/, dalla piaggia e il fondo diminuisce rapidamente.

CAPO S. NICCOLA. - Il capo Dogana comunica a T. d’un frontone

di costa di 5 leghe di grossezza da T. a 0., terminato col capo San Nic

cola. Sul centro di questo massiccio, un poco nell’ interno e sulla sommità

d’ un monte acuto, e un forte quadrato che difende un villaggio al suo

piede. Esso è conosciuto sotto il nome di Castello Tornese.

CASTELLO TORNESE. - Allorché si è nel canale tra Zante e la Marea,

il Castello Tornese domina tutto il terreno circondante che abbassandosi

a T. e a O. termina con punte basse.

A 16 miglia e ‘/, dal capo San Nicaola è quello di Palacolo. Esso ter
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mina al mare con una lingua stretta di un terreno che si avanza. a 2

miglia. in 0. dalla costa. Al suo nascimento si vede sopra un monte il

villaggio di Castro Pondico al disotto del quale, verso Lib. e all’ entrata

d' una piccola calanca, avvi un grosso scoglio presso la costa.

CAPO KATACOLO. - Il capo Katacolo ripara dai venti di P. la bella

baja dello stesso nome. La punta del capo accompagnata da un piccolo

banco, bisogna allontanarla di 1 miglio.

Da questo capo a quello di San Niccola la costa ha una curvatura re

golare; essa non offre nulla di rimarchevole. La Penea alla sua imbocca

tura, è a un terzo della distanza, partendo da San Niccola.

A due leghe in T, dal capo Katacolo si osservano le rovine di Prigi.

Vi sono anche molti ruscelli e piccoli fiumi in questa specie di baja sa

nissima, e nella quale si potrebbe dar fondo in caso di bisogno, per i

venti di Lev., singolarnente in P. di Prigi.

11 capo Katacolo è quasi sul parallelo della punta 0. dell’ isola di Zante

cioè in 37° 38' di latit. T. Noi ci arresteremo per parlare delle isole Jonie

che, sono avanti la parte delle coste della Grecia, che abbiamo descritte.

Queste isole sono: Santa Maura, Itaca, Cefalonia e Zante, colle loro de

pendenze.

ISOLA LEUCADE 0 SANTA MAURA. - L' isola di Leucade è più

conosciuta dai marini sotto il nome di Santa Maura. Abbiamo di già

detto che _la sua parte T. indicata dal castello di Santa Maura all’ estre

mità d’una penisola, e a ‘Ì/, di miglio in P. del forte Tekla sul continente.

A 1 miglio e ‘/2 in O. Lib. dal castello di Santa Maura sono le rovine

di Leucade, colle quali si è fabbricata la città di Amawidz' un poco in T.

della antica città e sulla sponda d’un grande stagno.

Il fanale di Santa Maura è a fuoco fisso, visibile a 8 miglia all'estre

mità del molo di questo porto. Dirigendosi sul fanale bisogna tenersi più

Lev. del S. q. Lev. perche vi è una punta sporgente.

CAPO DUCATO. - Quest’ isola o piuttosto questa penisola, poiché è

unita alla terra ferma con degli scogli a fior d' acqua, che sono le rovine

d’un ponte, ha circa 18 miglia e ‘/, di lunghezza T. e 0., sopra una

media larghezza di 6 miglia. È in generale elevatissima. La sua costa

P. è quasi diritta e si dirige a O. Lib., estremamente sana e ripida. Non

si può considerare siccome un pericolo il grosso isolotto Sesola a piccola

distanza e verso il centro di questa costa. Si potrebbe in un bisogno

passare tra esso e la costa.‘ La fine 0. di questa costa è molto dirupata.

Vi si osserva lo scoglio di Safl‘o punta enorme e tagliata a picco, poco

sporgente in mare a 2 miglia e ‘/, a T., della punta 0. dell' isola. Questa

punta è il capo Ducato. Nella sua lunghezza di 9 miglia da P. Lib., a

G. Lev., la costa 0. presenta tre baje.

BAJA DI VAZILIKI. _ Quella di P., profondissima verso T., è in

Lev. all’ opposto del lungo terreno che termina il capo Ducato. Si chiama

baja di Vaziliki Essa è aperta a 0. ma vi si da fondo in 10, 6, 4 braccia

d’acqua avanti la piaggia che circonda il fondo. Questo è presso a. poco

il solo ancoraggio dell’isola per un bastimento grande.

Le due altre baje della costa 0., realmente non sono che calanche. La

grande profondità dell’acqua non permette di dar fondo, con sicurezza, in

quella di Lev., che si chiama Rada.
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Quella del mezzo, separata da una punta acuta dalla baja di Vaziliki,

ha profondità d’acqua; si chiama Pyrgo.

PORTO VLIKO. - La costa Lev. ha una lunghezza di 13 miglia T.,

a 0., dal castello di Santa Maura fino alla punta Lev. della calanca di

Rada. Essa è da principio vicinissima al continente, ma se ne allontana

a poco a poco, e non offre di rimarchevole che una calanca stretta e

profonda, a 8 miglia circa in 0. del castello Santa Maura o in T. \a 5

miglia dalla punta Rada. L’entrata della calanca presenta a T. ; verso il

fondo vi è il villaggio di Vtiko che le da il suo nome. Vi si trovano 8,

4 e 3 braccia d’acqua. Ma i diversi isolotti, nei contorni e al difuori del

l'ingresso, con molti piccoli banchi, ne rendono l’accesso difficile, senza

la pratica. D'altronde questa calanca non conviene che ai battelli delle

isole, o ai piccoli navigli.

Questi isolotti si compogono dell’isola Sparti: in G. Lev. 1 buon mi

glio dal capo di sinistra dell’entratura, havvi un grosso isolotto tra que

st'isola e la punta, e un piccolo banco in P. del centro di Spartz'.

L' isola dello Scorpione è a O. di Sparta" a 1 piccolo miglio di distanza

da mezzo a mezzo, con una piccola isola intermediaria, più lunga che

larga e diretta da Lib. a G. Finalmente vi sono due piccoli banchi in S.

dello Scorpione tra quest' isola e quella di Megam'sz.

ISOLA MEGANISI. - A 1 buon miglio in Lev. dalla costa destra.

che va dalla punta pel porto Vtz'ko alla punta Rada si trova la costa P.

dell‘isola Megam'sz' parallela all' altra. '

Meganisi ha una certa larghezza nella sua parte T., ma la sua parte 0. è

formata da una lingua stretta e lunga, all' estremità della quale havvi un

grosso scoglio chiamato Katro. Quest’ ultima parte si dirige in S. L’isola ha

realmente la forma di un prosciutto. La sua costa orientale e curvatissima

in P. e forma una bella baja, che non è incomoda che per una troppo grande

profondità di acqua. Non ostante intieramente al fondo e nella parte T.,

vi sono degli scandagli di 12 braccia assai prossimi alla terra.

La costa T. di Meganz'sz' è tutta tagliuzzata in strette calanche.

Tra l'isola dello Scorpione e la punta T. di Meganz'sz‘ vi sono i due pic

coli banchi, di cui abbiamo parlato, formati da scogli fuori e a fior d'a

cqua, i quali ristringono questo canale di già. molto stretto.

Havvi ancora un grosso scoglio fuori d' acqua, quasi a 1 miglio dalla

costa P. di Meganz'sz', nella parte in cui questa costa è parallela a quella

dell' isola Santa Maura. ’

Riassumendo, è possibile passare tra Meganist e Santa Maura, come

tra i banchi e l’isolotti che sono tra le due isole, ma è imprudenza 1' im

pegnarsi in questi canali stretti, singolarmente se non se ne ha pratica, ed è

meglio lasciar Meganisz' a sinistra e l’isola Katamo a destra o in Lev.,

quando si vuole andare nella baja di Zacerda o sopra altro punto della.

costa tra Santa Maura e il continente. Quest' ultimo canale ha circa 3

miglia nella minima sua larghezza, ed è perfettamente sano.

ISOLA ARKUDI. -A 4 miglia in 0. della punta Rada di Santa Maura

e a 7 miglia in Lev. dal capo Ducato è il centro dell’isola Arkude', che

ha la forma di un ovo ed è sanissima.

Havvi ancora un altro scoglio sanissimo, diritto in P., a 2 miglia

e ‘/, dalla punta O. di Meganisz‘ e in G. q. Lev., a 2 miglia e V, dalla
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punta T. d’ Arkuclz'. Si chiama scoglio Petalis. Si trovano da 4 a 5 brac

cia d’acqua presso il suo contorno.

In 0. a piccola distanza da Santa Maura, sono le isole Cefalonta e

d'Itaea.

CEFALONIA. - Cefalonia è dopo Corfù la più considerevole delle

isole Jom'e; essa ha pure una maggior superficie di Corfù. La sua forma

è irregolarissima; i fenomeni delle sue coste formano una baja senza u

tilità a T. Ha un eccellente porto nella sua costa 0., ed una baja

assai profonda nel mezzo della sua costa orientale.

La punta T. dell’isola chiamata. capo Viscardo, è a 5 miglia in 0. del

capo Ducato di Santa Maura. Questo capo Viscardo termina un terreno di.

poca larghezza che si avanza considerevolmente in T. sotto la forma di

un dito.

Alla parte Lev. di questo capo, avvi una piccola calanca del mede

simo nome, apertaa 8., con 12 braccia d'acqua nel suo ingresso, riparata

dalla costa P. dell’isola d’ Itaca che ne è vicinissima.

A 1 miglio e % verso 0. S. della bocca del porto Viscardo, vi è il

grosso sdoglio Askaglio, sanissimo, eccettuato dalla sua parte T., con un

buon passaggio tra esso e la costa di Cefalonia, come tra esse e la costa

d' Itaca. Havvi una torre sopra lo scoglio.

Dopo il porto Viscardo, la costa Lev. di Cefalom'a, si dirige a O. ’/,

Lev., o a 0. q. 8., 4 miglia e ‘/, con un leggiero internamento che cor

risponde al centro della costa P. d' Itaca, e continua per altre 4 miglia

nella stessa direzione O. ‘/3 Lev. fino all’entratura della baja di Samos.

BAJA DI SAMOS. -Questa baja ha 3 miglia d' apertura M. T. e 0. S.,

sopra 3 miglia e ‘/2 d’ internamento in Lib. Essa è riparata dall’ isola

d' Itaca, e non difetta che per una profondità d’ acqua poco comoda. Vi

si trovano ancora 14 braccia nella sua parte più interna. Ve ne sono da

30 a 40 nel mezzo della baja.

La punta Ketz‘a, o la punta di sinistra dell' ingresso, corrisponde ap

presso a poco all’ estremità 0. della isola d’ Itaca.

CAPO CAPRI. - Dopo questa punta la costa Lev. di Cefalom‘a, si di

rige a S. q. 0., per 11 miglia, fino al capo Capri, punta S. dell’isola. Di

la, essa va a 0. q. Lib. per 5 miglia, a formare il capo Skala. E il punto

più 0. dell' isola di Cefal0m'a; è a più di 9 leghe dal punto il più T., o

dal capo Viseardo.

Il capo Skala è circondato da un banco di scogli, che lo oltrepassa più

di 1 miglio a S. Bisogna farvi attenzione.

BAJA DI ANASTASIO. -Tra i capi Capri e Skala, la costa legger

mente arcata, forma una piccola baja, aperta. da S. e a G. Vi si può dar

fondo per i venti di P. in 8 10, 15 braccia d' acqua, particolarmente in

Lev. del capo Skala, e del suo banco. La baja chiamasi Anastasio.

Il capo Skala è il punto di Cefalonia più prossimo alle coste di Marea.

Esso non è infatti che a 17 miglia e ‘/, in P. M. dell’ isola San Giovanni

del capo Dogana, prossimo al Castello Tornese. E anche il punto più

prossimo a Zante; la di cui punta T. e a 7 miglia in O. Lib. del capo

Skala. ,

A 11 miglia e ‘/2 in S. del capo Skala, a 7 miglia P. 2° 0. dall' isola

San Giovanni, finalmente a 13 miglia e ‘/, in Lev. ‘/._. S. dal capo T. di
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Zante, chiamato Ski-narts, si trova il centro di un banco di scogli formato

da due piani vicinissimi 1’ uno all’altro. Si chiama banco di Montagna. Il

piano più a T. ha degli scogli quasi a fior d' acqua.

Siccome questo banco trovasi quasi nel centro dello spazio compreso

tra Cefalonia, Zante e il promontorio di Castel Tornese, bisogna farci la

maggior attenzione. Ma frequentando una qualunque delle coste che ne

sono prossime, non si ha motivo d’inquietarsi.

A 10 miglia in P. Lib., dal capo Skata di Cefatom'a è la punta Liaka.

Dall’ uno all' altro domina una bella baja con ancoraggio per i venti di T.,

particolarmente in Lev. di molti grossi scogli che sono in fondo, dei quali

_ il più esterno chiamasi Darnz'sta. Vi si trovano da 6 a 10 braccia d'a

cqua, fondo buono. Chiameremo questa baja Pesades a causa di quel vil

laggio che è nel fondo.

In T. della punta Liaka e un poco nell' interno, vedesi al largo, il

forte San Giorgio, sopra una montagna, al basso della quale è la città

d' Asgostolz'. A P. del forte, avvi un telegrafo ed una torre sepra dei

monti elevati.

Tre miglia tutto al più in T. q. M. dalla punta di Liaka è il capo

Santa Petagia. Tra i due la costa ha un poco (1’ internamento avanti il

quale è un grosso scoglio.

Si può da fondo al didentro di questo scoglio, in 9 braccia d' acqua,

tra il villaggio di Santa Petagia e un altro più a Lev. Ciò che fanno i

battelli della costa delle isole, che non vogliono internarsi nella baja di

Cefalom'a, di che passiamo a parlare.

CAPO SANTA PELAGIA. - Il capo Santa Pelagia al disopra del quale

è un bel villaggio del medesimo nome, è formato da scogli poco elevati,

ma che provengono da alte terre.

Molti scogli fuori dell' acqua, sono sul suo prolungamento. Il più grosso

di tutti sul quale è la cappella di Santa Pelagia, è al di fuori di spiagge

biancastre.

Un miglio al largo di questo isolotto, e verso P., havvi un frangente

a fior d'acqua, che forma la testa del banco di Santa Petagia. Questo

banco circonda la costa che si estende in T., senza allontanarsi molto.

BAJA DI CEFALONIA. -Il capo Santa Petagia è la punta di destra

o di Lev., dell’ ingresso della baja di Cefatonia, o golfo di Livadì.

Il capo Luamrz', a 9 miglia in M., è la punta di sinistra; si chiama

anche punta San Gregorio, Un’ isola ed alcuni banchi ristringono molto

quest’ ingresso.

La baja. ha più di 5 leghe d’ internamento verso T., a contare dal capo

Santa Petagta.

La costa di Lev., che comincia questo capo, è quasi diritta e si dirige

a T. 1° o 2° P., per 9 miglia, fino a una punta bassissima e nera, sulla.

quale havvi una casa. Noi la chiameremo Custode. Essa è quasi dirim

petto alla punta Luwum' e fa la separazione della rada dello interno da.

quella esterna che presenta meno riparo. -

Presso a poco a mezza distanza da Santa Pelagia a questa punta Cu

stode, si vede un’altra punta di mediocre altezza, terminata da due mammelle.

Essa è sana come tutto il resto della costa fino alla punta Custode, dalla

quale bisogna allontanarsi per evitare un banco che la circonda.
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A 1 miglio e ‘/3 a G. da questa punta, avvene un’altra bassa e pro

lungata sott'acqua da un banco stretto, ma sporgente a M. T. La chia

meremo punta del Lazzerelto.

La costa che riunisce queste due punto è poco elevata. Ordinariamente

a 1 miglio in T. da questa costa danno fondo i navigli che non vogliono

entrare nel porto. Vi sono 12 braccia d'acqua, fondo di melma nera, di

eccellente tenuta. A partire dalla punta del La2zeretlo, la costa prende

subito una direzione a O. S. quasi per 3 miglia, circondata di spiagge

in quasi tutta questa estensione. ,

PORTO CUSTODE-Resta al molo di P., ed è unito ad angolo retto da

una lunga scogliera sul mezzo della quale è un obelisco.

Questa scogliera ha circa 1 miglio di lungheza verso G. Lev. La co

sta orientale del porto comincia all' estremità della gettata e si estende in

M. T. quasi per 3 leghe, fino al fondo della baja. Essa non presenta c0sa

alcuna. di rimarchevole in questo spazio, se ciò non è una casa sopra una

grossa punta quasi dirimpetto a quella del Lazzeretto, e più lungi il

largo letto (1’ un torrente disseccato, tra montagne aride.

CITTÀ DI ARGOSTOLI.-Resulta, da queste diverse direzioni della

costa, un bel porto di quasi 3 miglia d” internamento sopra più di 1 mi

glio di larghezza, nello interno d' una lunga penisola, sopra la quale è

fabbricata la bella città di Argostolz'. Questo porto si chiama Custode.

Vi ha della profondità d'acqua per i grandi navigli fino a mezzo della

sua lunghezza. Il resto non conviene che ai bastimenti leggieri. Il fondo

è di melma.

Il Lazzeretio è al principio T. della città un poco al didentro della

punta di questo nome.

Il fanale di Cefalonia è a fuoco fisso, sulla punta G. della piccola isola

Guardiana. all' entrata della baja d' Argostoli, ed indica lo scoglio all' en

trata del porto principale. Si vede a 12 miglia.

La maggior profondità d’ acqua è verso la costa di Lev., opposta al

molo; non si trovano che 2 o 3 braccia d’ acqua, a qualche distanza al

largo lungo il molo; ma vi sono 6, 8, 10 e 12 braccia d'acqua in mezzo

del porto e presso la costa orientale. È un eccellente riparo per tutti i

venti.

Abbiamo detto che il capo Lumuri era a 9 miglia in M. di qùello di

Santa Pelagia. Esso comincia la costa P. della baja equantunque prove

niente da alte terre dello interno, non ostante termina con una punta

acuta e bassa, sporgente per molti scogli. Havvi una torre sulla sua

sommità.

CAPO SIDERO O ALI. - Circa 6 miglia in P., alcuni gradi in O. è

il capo Sidero 0 Ali, più grosso dell’altro. Termina a O. la costa di

Cefalom'a. |

Questi due capi sono uniti da una costa leggermente arcata, in mezzo

alla quale sono due scogli, vicini a terra. Si potrebbe con dei venti di T.

dar fondo in questa calanca, tra l’ isola Guardiana, di cui parleremo in

seguito, e il capo Sidero. Il fondo vi è dubbioso per la qualità, a cagione

della vicinanza dei banchi, che formano in parte 1’ apertura della baja.

Bisognerebbe, in tutti casi, allargarsi dal capo Sidero, che è circondato di

banchi.

il
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A 5 miglia e ‘/, a G. T., del capo Luxuri è una grossa punta di sco

glio sull' alto della quale è una casa. Dall’ una all' altra, la costa poco e

levata forma due calanche, separate da una punta accompagnata da alcuni

scogli. La città di Luxuri, occupa quasi tutto l’interno, alla parte T. delle

due, e si trova difaccia alla testa della penisola che cuopre il porto Cu

stode.

Si può dar fondo in 7, 8 fino a 10 braccia d'acqua, a 1 o 2 miglia in

Lev. di Luamri.

Dopo la punta a T. di questa città, la costa, senza ofl‘rir nulla di ri

marchevole, va ad unirsi in sensibile curvatura, all’estremità della baja

di Cefalonia. Vi si trova la città Licadi.

Si può dar fondo sopra tutti i punti di questa baja, ma il miglior po

sto è quello che abbiamo di già indicato in T. della punta Custode.

A meno di 2 miglia in 0. dal capo Lascari, è il centro di un isola

lunga da M. a S., strettissima da Lib. a G., e poco elevata. La sua lun

ghezza è di 2 miglia e ‘/,. È uno scoglio piatto, sul mezzo del quale vi

è un convento circondato di mura. '

ISOLA GUARDIANI. -Quest’isola si chiama Guardiani. Havvi un al

tro scoglio, piatto al difuori della costa 0. Le punta M. di Guardiani è

sporgente da un banco che verso 0. oltrepassa appena il livellamento

dell’isolotto esterno, ma si avanza dal lato T. all' incontro del capo Lu

a:uri, non lasciando tra sé e questo capo che un canale libero di ‘/, mi

glio di larghezza, con 4, 5 e 6 braccia d’acqua, ciò che forma il piccolo

passo o passo di P. Questo passo non conviene che ai bastimenti mez

zani o leggieri.

Parte dalla punta S. di Guardiani un banco della lunghezza dell'isola

che si estende a più di 2 miglia e ‘/, nella stessa direzione a S. Questo

banco di sabbia, misto di scogli, da alle acque un colore biancastro. Esso

lascia pure in molti punti dei passaggi per battelli, e piccoli navigli, che

ne hanno la pratica. Si trovano 9 braccia d’acqua alla sua vicinanza di S.

GRAN PASSO.-Il gran passo, o passo di Lev., è tra la testa di que

sto banco, che si lascia in P., ed il frangente dell' isolotto di Santa Pe

lagia, che si lascia in Lev. Questo passo ha 2 grandi miglia di largo con

6 a 9 braccia d’ acqua prossimo ai banchi, e 18 a 20 braccia nel centro.

Se fa buon tempo, la bianchezza delle acque e un indizio utilissimo;

se fa cattivo tempo, il frangente di Santa Pelagia rompe, ed i bassi fondi

della Guardiani prendono un colore oscuro giallastro. Dunque non si può

dire che questo ingresso sia difficile. Ecco d' altronde alcune istruzioni

su questo soggetto.

Allorché si viene dal largo o da Zante, per entrare nella baja di Ce

falonia, uno si rammenterà che questa baja è quasi all' estremità P. della

costa 0. dell’isola, per cui si farà dunque rotta appresso a poco sulla.

punta Santa Pelagia o, ciò che torna lo stesso, sul telegrafo d’ Argastoli,

ovvero un poco a sinistra del forte San Giorgio. Essi sono ambedue s0pra

punti elevati e si scoprono da lungi. Avvicinandosi si riconoscerà l'apertura.

della baja, il villaggio di Santa Pelagia sulla punta dello stesso nome, e

l'isolotto colla sua cappella, a piede del capo, e al disotto delle piagge

biancastre.

Si avvicina quest’ isolotto con confidenza fino ad 1 buon miglio, o per
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più prudenza ‘/, miglio in P. da esso, quindi si governa allora a T. per

correndo la costa orientale. Voi anderete verso la punta Custode e dopo.

averla oltrepassata allargandosene, darete fondo a 1 miglio in T. di questa

punta.

Per il piccolo passo non havvi altra indicazione da. dare, che tenersi un

poco più presso la costa del capo Luxuri che all' isola Guardiani.

La baja di Cefalonia è aperta a 0., ma i banchi della Guardiani fran

gono il mare che i venti sollevano, e d’altronde uno può mettersi al ri‘

paro della penisola del porto Custode o anche entrare in quell'eccellente

porto. Dopo quello di Corfù, è il migliore ancoraggio delle isole Jonie.

Il capo Sidero 0 Ali, e, come abbiamo detto, la fine P. della costa 0.

dell’isola di Cefalonia. Esso è nel tempo stesso il termine 0. della costa

occidentale dell’isola. Questa costa è singolarmente tagliata e perfettamente

sana.

CAPO ATERRA. - A 12 miglia in T. dal capo Sidero, vi è il capo

Aterra. Dall’ uno all’ altro la costa di roccia, tagliata a picco, offre molte

grosse punte, poco pronunziate, e trovasi una grandissima profondità

d'acqua in questa estensione di costa, esposta a tutto il furore dei venti

di P. Per questa ragione bisogna tenersi al largo.

A 9 miglia in G. T., dal capo Aterra, vi è il capo Viscardo, da dove

eravamo partiti, e che forma la punta T. dell' isola. Dall’ uno all' altro

domina una gran baja, aperta a M., dal centro della quale si avanza verso

T. una grossa penisola; essa cuopre due calanche. Si potrebbe all’ocea

sione, dar fondo nell' una o nell’altra. Quella che è a Lev. della penisola

chiamasi porto Asso, ed è intieramente aperta a T. In quella di P., non

si ha a temere che i venti da P. a M. Esse peccano di troppa profondità

d'acqua.

Nella stessa grossezza del capo Aterra havvi una apertura profonda

che s’interna in 0., con un grosso scoglio, bene al didentro delle punte

dell'entratura. Ciò è che forma il porto Aterra. Nell’ interno dello scoglio

si è bene al riparo, ma questo porto non è realmente che un piccolo seno, con

una considerevole profondità al difuori dello scoglio. Tutta la costa è sanis

sima in tutto il suo contorno dal capo Aterra fino al capo Viscardo.

ISOLA D' ITACA. - L' isola d'Itaca generalmente alta e scabrosa, è

presso di Cefalonia di cui copre la metà della costa orientale.

La costa P. d'Itaca è tutta dritta e parallela alla costa Lev. di Cefa

lonia dalla quale non è separata che da 2 miglia e ‘/, a 3 miglia. Ne re

sulta un canale di 11 miglia, stretto, ma sanissimo. Non vi s' incontra

che lo scoglio d'Askagiio di cui abbiamo già detto che è sano esso pure, -

e prossimo alla costa di Cefatonia.

La costa orientale d’ Itaca è irregolarissima ed offre verso il centro

una baja profonda. Ben poco manca perché questa non separi l’isola in

due parti quasi eguali.

BAJA D’AFRIKIR. - La costa T. e formata da due capi tra i qualiè

la baja d'A/l‘rikir, poco profonda e aperta a M., come a T. Essa non è di

alcuna utilità se non è per i battelli delle isole.

CAPO MARMACA. - La punta Lev. di questa baja è nel tempo stesso

la punta T. dell' isola; si chiama capo Marmaca. È a 4 miglia e ‘/, in

0. della punta Lips-Pyrgo nel mezzo della costa 0. dell' isola Santa Maura
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e a 3 miglia in Lib. dall'isola Arkudi, con buon passaggio tra questi

diversi punti.

Il capo Marmaca è sul parallelo della punta T. della piccola isola

Atoko che ne è a 8 miglia in Lev. e sopra quello del capo Dragomeslre

alla costa di Carnia. Quest' ultimo è a 18 miglia in Lev. del capo Mar

maca, e a 10 miglia in Lev. di At0k0. Questa osservazione è utile

quando si vuole andare nella baja di Dragomestre.

La maggior larghezza d' Itaca è di 3 miglia e ‘/, da Lev. a P., verso

le sue due estremità, ma verso il suo centro, nel fondo della baja di Molo

non ha ‘/, miglio di grossezza.

Dal capo Marmaca alla punta Sant'Elia la costa Lev. dell' isola si di

rige a O. S. per 5 miglia, formando due calanche inutili separate da. una

piccola penisola.

BAJA DI MOLO. - La punta Sant' Elia forma la punta destra dell'en

trata della baja di Malo che s’ interna in Lib.

A 2 miglia in G. T. da questa punta, e a 1 miglio e ‘/, in Lev. dalla

piccola penisola che separa le due calanche sopra accennate, si trova,

uno scoglio assai netto, dritto a 2/3 della distanza tra la costa Lev.

d' Itaca e l’isola di Atoko. Questa è la sola particolarità di questo canale

sanissimo.

A 2 miglia e ‘/, in 0. della punta Sant’Elia, havvi un massiccio ro

tondo la cui punta più sporgente chiamasi punta Skz'nos. Vi si osservano

molte spaccature. Forma la punta sinistra dell' entrata della baja, aperta

a G., che s’interna da 2 miglia e ‘/, in Lib. di questo massiccio. È un eccel

lente riparo, ma la profondità dell’acqua vi è considerevole. Vi si tro

vano anche 18, a 12 braccia d’acqua intieramente nell’interno. Il G., che

entra nella baja, viene dalle coste di Carnia, che sono poco lontane

per cui vi si sta in sicurezza. La costa 0. della baja offre d'altronde delle

calanche ove i bastimenti leggeri possono ormeggiavisi: tra gli altri il

porto Vathy, calanca profonda, nel fondo della quale è il villagggio del

medesimo nome (1).

PUNTA AGIANI. - Dopo la punta Sktnos l'altra metà della costa 0

rientale d' Itaca si estende, come la prima metà, in O. S., a 5miglia, fino

alla punta Agianz', da dove prendendo subito una direzione a P. q.

Lib. per 2 miglia e f/,,, forma la costa 0. dell' isola che termina la punta

Sant'Andrea.

Quest’ ultima punta con quella di Kelia di Cefalona'a a 2miglia in Lib.,

forma 1' apertura della parte 0. del canale tra Itaca e Cefalonia. Bisogna.

passare tra queste due punte per andare nella baja di Samos sopra l’i.

sola di Cefalonz'a.

La punta Agz'anz' d’ Itaca è a 15 miglia e '/,, in P. q. M. dell'isola di

Gola, alla parte sinistra del golfo di Patras, a 11 miglia in P. q. Lib. dell’isola

Vromont presso la costa di Livadz'a. Tutta la costa orientale d'Itaca è

perfettamente sana.

ISOLA DI ZANTE. - L’isola di Zante è triangolare. La sommità del

triangolo forma il capo T. dell’isola, e si chiama cap Skz’narz'. E sanis

(I) Fanale a fuoco fino nulli punta Lev. dell'ingresso del porto Vatihy, a 38° 21’30" di latit.. T.

e 18° 22“ 6' long. Lev. Questo fuoco è elevato 9 metri_o vedesi a 6 miglia.

Han-i pure un fuoco lino, di porte, al Laucrullo sul forte Vathy,



_ 35 _

simo e molto scosceso. La base, a 20 miglia circa di distanza dalla som

mità, è terminata in P. dal capo Geraka, lontani 1’ uno dall' altro da 8 a

9 miglia da P. q. Lib. a Lev. q. G.

Essi servono di limite a una vasta. baja che non ha più di 4 miglia

di profondità; ne parleremo in seguito.

La costa P. di Zante rotonda dalla parte T. dell’isola, ma quasi dritta .

in tutto il resto della sua lunghezza, e una costa esposta alla violenza

dei venti e del mare di M., di P. e di Lib., estremamente sana e ripida.

Vi sono alcuni grossi scogli, che sembrano essere stati distaccati dalla

costa, ma ne sono prossimi. Uno solo chiamato Yamz' e all’ esterno della

piccola calanca o porto Vromz', che non è che un’accidentalità della costa.

Questa calanca è circa 8 miglia più a 0. del capo Sktnam‘ punta T. del

l'isola.

Si può cappeggiare al riparo di questa costa, con i venti da S. a G., ciò

che mi accadde nel 1825 col Cacciatore, in un colpo di vento di S. Ma,

malgrado tutti i miei sforzi, fui alla fine di 24 ore respinto al largo ed

esposto ai colpi del mare. Presi allora la risoluzione di approdare al porto

Custode di Cefatonia, ove trovai un eccellente riparo. ‘

Sembrerebbe che tra le isole tanto prossime il mare non dovesse

giammai essere grossissimo, ma non è cosi, e se il mare era furioso con i

venti da S. a Lev., che vengono dalle coste della Morea, si giudichi ciò

che esso deve essere con i venti da M. a Lib. che lo portano si da lontano.

COSTA LEV. DI ZANTE. - La costa orientale di Zante ha una dire

zione generale da M. a S., in una lunghezza di quasi 7 leghe. Essa è

sporgente in questa direzione e verso il suo centro pel capo Krz'o che si

avanza in G. Dal capo Sktnam' al capo Km’o la costa segue due direzioni

l’una a_0. S. per 7 miglia, e l'altra a Lev. S., in una distanza quasi e

guale. E circondata in questa ultima parte da un banco che non si avanza

a 1 miglio dalla costa, e allo esterno del quale si può dar fondo in 6, 9

e 15 braccia d’acqua, da 2 miglia fino a 1 da terra. Questo banco termina

al capo Krio. Su questa parte della costa si vedono delle piagge, e sono

le sole appresso a poco di tutta l' isola.

In M. T. a meno di 1 miglio dal capo Krio, è il grosso scoglio di

Trenta, a lato del banco che prolunga la costa. Havvi una fabbrica sopra

l’alto di questo scoglio appuntato ed elevatissimo.

CAPO GERAKA. - Dopo il capo Krio, la costa si dirige a 0., 2 mi

glia e ‘/,, dipoi a Lev. q. 8., a 2 miglia, e finalmente a' S. q. Lev., 3

altre miglia, da. dove prendendo quasi ad un angolo retto una direzione a

O. 7,, P., termina 2 miglia più lungi del capo Geraka, punta S. dell’isol

di Zante. -

CITTA DI ZANTE. - La città di Zante in anfiteatro, a piè del castello

sopra una eminenza, occupa una parte del terreno che si dirige a0. dopo

il capo Krto. È in una baja apertissima a T., a Lev. ed a S. La punta

Basilico, a 6 miglia e ‘/, in S. dal capo Krio, è il limite S. di questa baja

ma una punta intermediaria chiamata Dacia a T. e a’piè del Monte Skopo

rimarchevole per il convento che è sulla sua sommità, è il limite reale

della baja. Un banco di poca larghezza parte dalla città e cinge tutta la

costa fino alla punta Basilico.

La punta Davia ha il maggiore avanzamento verso il largo. Questa.

punta deve essere allontanata ‘/, miglio circa.
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Un banco di forma ovale trovasi quasi nel mezzo della baja sulla linea

che unirebbe il capo Krio alla punta Dacia, un poco più presso quest' ul

tima, che al capo che è in Lev. S., a 1 buon miglio dalla città. Ipratici

si collocano tra questo banco e la costa, in 7, a 4 braccia d' acqua. Ne

parleremo ben tosto.

PORTO. - La cittadella di Zante, in 37° 47’ 30” di latit. T., e 18° 32'

di long. Lev., occupa la sommità appianata di una bella montagna. Dalla

parte di T. la montagna discende in pendio regolare, per unirsi a un ter

reno di mediocre altezza e quasi unito al faro, dopo il quale il pendio diviene

dolce fino al mare. Dalla parte di 0., la montagna è riunita ad un altro

monte, più basso e appuntato, da una curva pronunziatissima e ben re

golare. Si vede una gran forca sulla sommità del monte appuntato. La

città è, come abbiamo di già detto, in anfiteatro a piè del monte della

cittadella fino al mare ov’è il molo. È una lunga scogliera avanzata in

S. nell' interno della quale si collocano i bastimenti di mediocre grandezza

e leggieri.

Si dà fondo avanti la città di Zante 1 buon miglio da terra, in 7 a 12

braccia d’acqua. Bisogna aver l’ attenzione di non oltrepassare, verso 0.,

il livellamento Lev. e P. della città a cagione del banco di cui abbiamo

parlato. Quindi, si può rilevar la città direttamente a P., o a P. q. Lib.,

e a P. Lib., ma giammai a P. q. M. né a P. M., eccetto che col soccorso

di un piloto, se uno vuole mettersi nell' interno del banco.

È più prudente dar fondo al difuori del banco in 10 a 12 braccia d' a

cqua, in Lev. del castello e quasi nel livellamento della punta Basilico,

ultimo terreno visibile in S. del capo Krio, come pure ultimo terreno

visibile in M. Si è allora 1 miglio e ‘/, circa dalla costa, e bene a portata

di far vela (1).

BAJA DI KIERI. - Si vedono verso ciascuna delle estremità della

baja, che regna tra i capi Geraka e Kieri alla costa 0. di Zante, due pic

cole isole a una distanza quasi eguale dalla costa.

Quella di Lev., chiamata Peluso è poco elevata, guarnita di verdura

sulla sua sommità, mentre la sua base è formata da scogli rossastri. Essa

è accompagnata da un piccolo banco a P., dalla sua parte T. Il canale tra

quest’isola e la costa è stretto, ma vi si trovano da 15 a 9 braccia d' acqua.

ISOLA PELUSO. _L' isola Peluso è diritta in 0., 2 miglia e ‘/, dalla

sommità del monte Skopo, rimarchevole per il suo convento.

L' altra isola in P. q. Lib. più di 3 miglia da Peluso, chiamasi Ma

ratonisi. Essa è un poco più di ‘/,z miglio dal terreno del capo Kierz'; è

alta e selv0sa. Gli scogli della sua base presentano delle macchie bian

castre. Essa è unita al continente verso T., da un banco stretto alla sua.

riunione coll' isola che si allarga verso la costa.

PORTO KIERI. - Ne resulta una piccola baja tra le terre sanissime

del capo Kierz’, 1’ isola Maratmisi, ed il suo banco. È un ancoraggio di

(I) Faro a fuoco fino visibile a 9 miglia sulla punta Krlo-Nera. elevato 28m. al disopra del

livello del mare; serve a far conoscere l'ancoraggio e il banco che parte da questa punta. Il capo

Capri (Cefalouia) gliresta a T. 12° 30' P,Castel Tornese (Morea) a Lev. 22° 15‘ T_, e la puma Ba_

Bsilico (Zante) 0. lili" Latit. 57° 48' 39" T. e long. 18° 35' 16" Lev.

Havvi puro due fanali di porto a fuoco [isso all‘euremilà del molo, 9m. al disopra del mare ; la

sua portata è di 6 miglia.
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poca estensione. Vi si trovano da 6 a 10 braccia d' acqua, buona qualità di

fondo. Vi sono 3 braccia tutto al più presso la terra. Lo S. vi dà in pieno,

ma l'entrata è si stretta, che il mare vi fa poco chiasso. Chiamasi porto

Kiem‘.

Si può dar fondo in tutta 1' estensione della baja di Kierz', in quella

profondità che si desidera, con i venti da P. a Lev., passando per T., ma

non bisogna lasciarvisi sorprendere dal Lib., e singolarmente dallo S.

Ogni bastimento che va nel golfo di Patras, deve passare a T. o a O.

di Zante. Se passa a 0., tra quest' isola e il promontorio di Castel Tor

nese, presterà la maggiore attenzione al banco di Montagna, e si rammen

terà che questo banco è prossimo al castello di Zante, cioè a 10 miglia

in G. T. Allorché si sarà Lev. e P. coll’ isola San Giovanni del capo

Dogana, sulla costa di Marea. si sarà di già più a T. del banco ovvero

liberi da questo pericolo. _

Se si passa a T. di Zante, tra quest’ isola e Cefalonta, non si avrà

nulla a temere di questo banco, che e diritto in Lev., a 13 miglia dalla.

punta T. di Zante; ma si allontanerà il capo Skata di Cefatom'a, a cagione

del banco che si avanza a O. di questo capo.

ISOLE STANFANE. - A 9 leghe in 0. dal capo Geraka di Zante, è

la più '1’. delle isole Stanfane, in 37° 17’ di latit. T., e 18° se di long.

Lev. Tali isole sono in numero di due, noi parliamo della posizione della

più piccola e della più T. Essa è sanìssima dalla sua parte di T., ma

un banco estesissimo si prolunga al difuori della punta 0., con alcuni sco

gli a fior d’ acqua. '

La più grande è a 2 miglia in S. dell'altra. Il banco della piccola va

quasi ad incontrare la parte P. della grande. La grande Stan/‘ane e sa

nissima. Ambedue sono bassissimo e potrebbero nella notte esser perico

lose, o in tempi nebbiosi, a motivo della loro gran distanza dal continente.

Non ostante siccome sono sane, eccettuato nel canale che le separa, cosi

si eviterebbe facilmente, quando anche si scoprissero un poco tardi.

Di giorno con buon tempo, si scorgono da 3 a 4 leghe, singolarmente

la grande, che ha un edificio quadrato. E questo un convento che fa che

si chiami 1’ isola del Convento (1).

La latitudine pure è di un gran soccorso per la posizione. Se uno si

ritrova sul loro parallelo, sarà simultaneamente su quello del capo Konelto.

Quest’ultimo termina verso 0., sulla costa di Marea, il gran golfo

d’ Arcadia. Noi ci siamo fermati al principio di questo golfo, cioè al capo

Éztacolo. Partiamone adunque per continuare la costa occidentale della

area.

CAPO KATACOLO. - Il capo Kataooto è ha 22 miglia e ‘/, in Lev.

del capo Kieri di Zante. Il capo Konello, è a Lev. 1° o 2° 0. e a 20 mi

glia dalla maggiore delle isole Stanfane, 29 miglia circa in O. S. dal capo

Katacolo.

GOLFO D’ ARCADIA.- Tra questi due capi la costa leggermente ar

cata, forma un immenso golfo in estensione, ma che non ha che 8 miglia

(il Faro sulla punta G. dell' isola grande. 30m. 7 al disopra del livello del mare. Il fuoco è

fluo; vedesi a 12 miglia. Vi si rileva l’ estremità P. di Zante. 1'. 30° P.: la sommità della mon

legna Nera di Cefalonia T. 12° P.: il monte Scopo di Zante P. e la sommità dell‘isom Prodano Lev.

27° 30' 0. (vero) Latit. 37° 15' T. e long. 18° 41' 56" Lev.
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d’ internamento. Questo è il golfo d' Arcadia. La città di questo n0me è

verso la sua estremità 0., 1 lega circa dal capo Konelio, e al piede verso

T. del Monte Muti, uno dei più elevati della Marea.

Quasi tutto il mezzo del golfo non offre che delle peschiere e si può

dar fondo per tutto, con i venti di Lev. 1 miglio da terra, in 5 a 6 brac

cia d’ acqua. Havvi anche un riparo per la T. e P., nella parte più T. di

dentro della lingua stretta che termina il capo Katacolo. Si da fondo in

O. e sotto il forte Pontico, in 8 a 10 braccia d' acqua, ottimo fondo.

Veggonsi molti villaggi sulla costa del golfo, particolarmente verso

l’ estremità meridionale.

La città d’ Arcadia e sull’ estremità d' un capo di mediocre altezza. Il

Monte Muti, da dove esso proviene, è piano sulla sua sommità, discende

in rapido declivio verso il capo, e forma a mezza altezza un enfiatura

molto apparente.

Il terreno sulla sponda del mare è basso, ma le montagne sono eleva

tissime nell' interno.

CAPO KONELLO. -Il capo Konello è poco pronunziato, ma la sua si

tuazione lo fa riconoscere. Da principio e al piede del Monte Muti verso

P. termina a O. il golfo d' Arcadia, la cui costa si dirige a G., dopo il

capo. Finalmente comincia un’altra estensione di costa che prolungasi

direttamente a 0., per 10 miglia, fino ad una punta poco sporgente che

chiameremo Prodano, a motivo dell’isola di questo nome, che ne è vi

cinissima verso P. Il centro della costa Lev. dell' isola, corrisponde alla

punta che prende il suo nome.

Quast’ultima parte di costa è estremamente sana, e al disopra di essa,

un poco nell’ interno, sono le più alte montagne della Marea, il Monte

Muti e il Monte Condovuna, a poca distanza l’uno dall’altro nella dire

T. e 0.; dipoi l'altro picco d’ [tomo in Lev., a buona distanza dei due

altri. Più a O. vedesi una montagna tutta tagliuzzata e finalmente il picco

di Navarrino, oscuro, appuntato, a piccola distanza dalla montagna ta

gliuzzata. Tutti questi punti sono altrettanti indizi che discuopronsi

da 15 a 20 leghe in mare.

A 8 miglia in 0. q. S. dalla punta Prodano, vi è la punta T. della

baja di Naoarrino, sull’ alto della quale si vedono le rovine di Pile, chia

mato oggi Vecchio Naoarrino. Quest’ ultima parte di costa è egualmente

sanissima.

ISOLA PRODANO. -L' isola di Prodano e di mediocre altezza e ro

tonda sulla sua sommità. Ha la forma d’ un triangolo, la cui base 0 gran

lato, fa faccia alla costa della Marca; non ne è lantana che 3/, di miglio,

nella minor larghezza del canale. Questa. larghezza aumenta fino a 3 mi

glia nella parte 0. dell’ isola.

La sommità del triangolo è“a P., in 37" 2' di latit. T., e 19° 13' di

long. Lev. .

L’isola è molto sana, non vi si trovano meno di 5 braccia d'acqu

nel canale tra essa e la costa, e vi si può dar fondo all’occasione.

ISOLA SPHECTERIA. - A 6 miglia a O. di Prodano è la punta T.

dell' isola Sphagia più comunemente Sphecterid. Quest’ isola ha 3 miglia.

e V, di lunghezza T. e 0., comprendendovi gli sc0gli grigiastrie tagliati

a picco. È più elevata nella sua parte T. che verso 0., ove essa termina

con molti grossi scogli frastagliati.

\
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VECCHIO NAVARRINO.-È vicinissima verso T. alla punta del Vec

chio Navarrz'no che si vede sopra un terreno inclinato, e presentasi dal

largo sotto la forma d'un cono,’ circondato di mura grigie e di rovine.

Havvi tutto al più passaggio per un palischermo tra l’isola di Sphecteria

ed il Vecchio Navarrz'no.‘

Dal centro della costa P. dell' isola, parte un piccolo banco di scogli,

che ha un certo avanzamento verso P.

NAVARRINJ. - La città di Navarrz'no è sul continente, -in faccia

della punta O. dell’isola, sul declivio del capo di destra dell'entrata della

baja. '

La punta O. di Spheterz'a e i suoi isolotti formano la punta di sinistra

dell’ entrata di questa baja.

L’entrata presenta a 0., ed ha 1 miglio circa di larghezza Lev. e P.

Altissime montagne sono nell’ interno a poca distanza dal mare. Avvene

una che serve di ricognizione dal largo, e per la sua forma a pan di

zucchero viene chiamata Picco di Navarrino.

BAJA DI NAVARRINO. - Il vecchio ed il nuovo Navarrino, sono riu

niti da una costa semicircolare. Essa forma il fondo della baja.

Questa baja ha circa 4 miglia di lunghezza T. e 0. da una città

all’altra, sopra 3 miglia, appressso a poco, d'internamento da Lev. e P.

ISOLA DELLE ANATRE. - Quasi nel centro della baja, vedesi un

grossd scoglio sanissimo, a cui si dà il nome d’ isola delle Anatre.

Nel livellamento di quest’isola alla punta T. di Sphecterz'a, ma più presso

di quest’ultima che dell' isola delle Anatre, havvi un banco di scogli che

non è ricoperto che da 3 braccia d’acqua. Sarebbe pericoloso per i grandi

navigli ma uno non s'interna, in verun caso, in quest’ angolo M. della baja.

Si da fondo per tutto nella baja di Navarrz'no. I navigli che devono

restarvi poco tempo, si collocano ordinariamente tra l’ isola delle Anatre

'e Sphecteria per uscire con più facilità, ma il fondo vi è assai conside

revole.

La Giunone in 30 braccia d’ acqua, fondo di melma, rilevava: il Vec

chio Navarrz'no a M. q. T. 3° T.; la città. di Navarrino a O. ‘/, Lev. ; il

centro dell’isola delle Anatre a G.

Il brik la Fle'che in 17 braccia d’ acqua, fondo di sabbia e melma, ri

leva: il Vecchio Navarrino a T. 29° P.; 1’ isola Specterz‘a a 0. 69° P.; e

la cittadella di Navarrina, a O. 32" P.

Si dà ibndo tra Navarrz'no e l’ isola delle Anatre, più presso la città che

all'isola in T. del borgo dei Greci che vedesi al difuori delle città. Si

sta colà in 18 braccia d’acqua. Uno può collocarsi tra 1' isola delle Anatre

e la piaggia del fondo in Lev. o in G. dell’isola, in 12 a 15 braccia, nel

primo caso, e in 10 braccia nel secondo. Il fondo è pertutto di buona

qualità. Ma in questi ultimi ancoraggi hansi a temere oggi le carcasse e

gli avanzi dei navigli colati a fondo nella tanto famosa Battaglia di Na

varrz'no.

Navarrz'no è circondata di fortificazioni e sulla sommità d’ un capo dopo

il quale la costa si dirige a Lib., a 2 miglia, ove forma il capo S. Niccola.

Esso proviene dalla bella montagna dello stesso nome. Due miglia più

lungi in 0. q. 8., la medesima forma la punta bassa di Madone.

MODONE. _ La città di Madone cinta di mura e fiancheggiata da altre

12
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torri quadrate, è totalmente in fondo alla punta che prende il suo nome.

Un fanale elevatissimo è alla sua estremità. Parte da questa punta un

banco stretto, ma lungo, che si avanza ‘a ‘/,I miglio in O. all'incontro della

punta T. dell'isola Sapienza.

ISOLA SAPIENZA. - L’isola Sapienza è sanissima, ha 4 miglia di

lunghezza da T. a 0., ed è più larga nel suo centro dalla parte T., che

nella sua parte 0. Al difuori della sua punta 0., si vedono due grossi

scogli vicinissimi. La sua costa P. e quasi dritta, quella di Lev., è ta

gliata e presenta verso la sua estremità di 0., una gran spaccatura aperta

a Lev., ma che gira poco dopo in O. e forma un bel piccolo porto chiamato

Espatmadar.

PORTO DELL'ESPALMADOR. - Per entrarvi, bisogna lasciare alla

destra un enorme scoglio quasi rotondo, e dopo aver oltrepassato la punta

di sinistra si perviene a penetrare nel porto.

ISOLA VERDE. - In Lev. a più di 1 miglia dall' entrata di questo

porto è un grosso scoglio di forma ovale e guarnito di verdura. Lo

chiamano isola Verde; esso serve di indizio. Finalmente a "/, di miglio

in Lev. dell' isola Verde e la punta T. dell' isola Caprera.

ISOLA CAPRERA. -- Quest'isola quasi quadrata, ma più lunga da T.

a O. che larga da Lev. a P., è tutta diritta nella sua costa,P. Si trova

una calanca inutile nella sua costa 0. Quella di Lev., ha un poco di

curvatura e un piccolo isolotto è al difuori di questa specie di cala,

trovansi da 6, a 12 braccia di acqua, di terra dell' isolotto. La costa T.,

diretta da M. a 8., fa faccia ad una molto bella baja della costa di Marea,

tra Madone e il capo Gatta,- è la baja di Griso che non è per niente

frequentata, in ragione della troppa profondità d' acqua, se non è a piccola

distanza dalla piaggia.

Le isole di cui abbiamo parlato sono sanissime ; si può passare tra

loro senza la menoma inquietudine.

Esse cuoprono 1' ancoraggio di Madone da questa città fino all’ estremità

orientale della costa T. dell’isola Sapienza.

Si giunge a questo ancoraggio passando tra Madone e Sapienza, e il

canale non ha meno di 5 braccia d' acqua; si allontana la punta di Madone

passando tra Caprera e la costa di Marea. Si trovano da 20, a 25 brac

cia d' acqua, in quest' ultimo canale.

Il banca che parte dalla punta di Madone ripara l’ ancoraggio dal mare

di M. La punta T. di Sapienza è direttamente a 1 miglio e 3/4 in 0. del

fanale di Madone. Quindi allorché si giunge da P., si può dar fondo da

che si è oltrepassato T. e 0. 1' uno e 1' altro di questi due punti, e se si

viene da Lev., si deve ancorare molto prima di esser giunto nel livella

mento T. e 0. di questi medesimi punti.

CAPO GALLO. - Il capo Gatto proviene da alte terre ed e avanza

tissimo verso 0. Può esser considerato come il limite Lev., del golfo di

Madone. È a 13 miglia in Lib., di questa città. E nel medesimo tempo

il limite P. dell'immenso golfo di Kalamata o di Corone. ,

ISOLA VENETICO. -In 0., a 1 miglio del capo Gallo, è una piccoli!

isola elevata che ha la forma (1’ un uov0; è l' isola Venetico. La sua som

mità è assai piana e la punta che l'UDÌSCG alle sue due estremità, e dolce

e uniforme.
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LE FORMICHE. - Un miglio circa in O. da quest’ isola sono le For

miche di Venetico; è un grosso scoglio in mezzo a molti piccoli, a T. e

a O. Havvi passaggio, da 18 a 20 braccia, tra Venetico ed il capo Gallo.

Si potrebbe pure passare tra Venetico e le Formiche, ma è più prudente

passare a 0. ad una distanza ragionevole da questi ultimi, cioè di allon

tanarsi dal capo Gallo da 4 a 5 miglia. A 11 leghe in S. q. Lev. del capo

Gallo è 1’ estremità 0. del braccio di Magno 0 capo Matapan, il cui i

neguale terreno apparisce da lungi come un insieme di piccole isole.

Tra questo capo è l’estremità P. dell’isola di Candia sono gli ingressi

occidentali dell’Arm'pelago di cui parleremo in appresso.

CAPO MATAPAN. - Il capo Matapan è a 36° 22‘ 30” di latit. T. e20°

7’ 30” di long. Lev. Esso è il limite orientale del golfo di Kalamata.

GOLFO DI KALAMATA O DI CORONE. -Questo golfo, nominato anche

golfo di Corone ha7 leghe circa d'internamento verso T., dalle Formiche di

di Venetico fino alle piagge del fondo, e più di 11 leghe d’ apertura tra

il capo Gallo e il capo Matapan che tra essi si rilevano M. e S. E in

fieramente aperto a O.

CORONE. - Una costa assai diritta parte dal capo Gallo e si dirige a

G. 6 miglia e ‘/,, fino a una punta sull’estremità della qualeè la città di

Corone, a 6 leghe in Lib. q. P. dal Monte Taigelo.

Di là, presentando poche accidentalità, la costa risalisce a T. per 11

miglia. fino alla origine, verso P., della. piaggia dell' interno del golfo.

Questo golfo si estende a Lev. q. G. 10 miglia. La città di Kalamata

da il suo nome al golfo e alla parte Lev. di questa piaggia. GALLIANO,

LAPIE e CHABER'I‘, lo collocano quasi nel centro e pongono la città di Ca

damyla al posto che occupa Kalamata nelle carte di SMITH e di GAUTTIER.

Questi due geografi la mettono a 3 o 4 leghe in M. del Monte Taigeto.

CAPO KEFALI. - Di là parte la costa orientale. Essa forma un grosso

promontorio ma poco avanzato in mare, in P. Lib. del Monte Taigelo, il

più elevato di tutta questa parte della Marea che si chiama capo Ke/‘ali;

dipoi estendesi per 22 miglia in O. S., per formare un altro promontorio

chiamato Cilrofos0 la cui punta O. chiamata capo Santa Maria 0 capo

Grosso, è la punta di sinistra dell'ingresso della calanca di Marina.

Dopo il capo Grosso la costa leggermente arcata va a terminarsi al

capo Matapan, a 6 miglia e ‘/, in O. S.

Le coste del golfo sono generalmente sane. Esistono però alcuni scogli

fuori e sott' acqua, ma tanto prossimi alla terra che non vi si fa atten

mone.

Nell' estensione della costa a T. del promontorio di (litro/“oso, vi sono

diverse calanche che non son guari conosciute che dai pirati, o dalle per

sone del paese. Un naviglio di commercio non vi sarebbe in sicuro da un

colpo di vento. Vetylo la più T. di tutte, è a nove miglia in T. del capo

Grosso. 1.

Si dà fondo a Lev. della città di Corone in 6, 10, 20 braccia, secondo

la distanza dalla terra, come tutto lungo la costa P. del golfo, ove la

profondità è convenevole per tutto.

Si dà fondo anche nell’angolo G. del golfo davanti la città di Kalamala

a 1 o 2 miglia dalla riva, in 10 a 15 braccia d’acqua.

ISOLA DI RENESTA. - Gli ancoraggi sulla costa orientale hanno ge



__92._.

neralmente troppa profondità d’acqua. Tra il promontorio di Citro/‘oso ed

il capo Matapan al difuori e verso il centro della baja poco profonda, che

domina tra i due, vedasi un grosso isolotto, chiamato Renesta, sanissimo

da tutti i lati, eccetto verso 8., ove è un altro scoglio fuori d’acqua, ac

compagnato da un secondo distante 1 miglio circa. La profondità è consi

derevole tra Rcncsta e la costa.

L'ancoraggio di Corone quasi all' ingresso della baja, è il solo che

sia. frequentato. L’Aigrette dette fondo in 15 braccia di sabbia fine e rile

vava la punta di Corone a O. 39" R; la torricella della cittadella a 0.

36° P. il vecchio castello a T. 25° P.

ISOLA CERIGO. -A 8 leghe in Lev. 1° o 2° T. dal capo Matapan, è

la punta T. dell'isola Cerigo, l’ultima e la più S. delle sette isola dell’ex

repubblica J0m'a; è la chiave dell' Arcipelago imperciocchè per penetrare in

questo mare da P. bisogna assolutamente passare a T. o a O. di quest'i

sola. Noi ne parleremo in seguito.

ISOLA CERVI. -‘- In T. 4 miglia e ‘/, da Cerigo è la costa 0. di Cervi.

Quest'isola triangolare è quasi unita al continente della Marea colla sua

punta T. che è a meno di 1 miglio dalla costa. Alcuni scegli e banchi

otturauo il canale.fra essa e la punta la più vicina che chiameremo punta

di Cervi. Questa punta e l’isola formano il limite orientale del gran golfo

di Kotokythia.

GOLFO DI KOLOKYTHIA. -- Questo golfo ha 23 miglia. d'apertura

Lev. e P. dal capo Matapan fino alla punta Lib. dell' isola Cervi, ecirca

27 miglia d’ internameto in T. del capo Matapan.

La costa del fondo ha 12 miglia di estensione, da P. verso Lev. Questo

golfo aperto ai venti di O. è pochissimo frequentato.

PORTO CAILLE. -- La sua costa a P. presenta delle irregolarità che

formano delle calanche dalle quali alla circostanza si cava partito. La

prima partendo dal capo Matapan è il porto Caitte, spaccatura stretta e

poco profonda, a 1 lega a T. dallestremità del capo. Vi si trova una gran

profondità d’acqua, non ostante serve di rifugio ai pirati.

A 11 miglia più a. T. e la cala Lolokina o Kotokythia col villaggio che

dà il suo nome al golfo. Essa presenta lo stesso inconveniente di una in

comoda profondità. Havvi un piccolo banco al difuori della punta di destra,

che non sarebbe pericoloso che per un gran naviglio, perché è ricoperto

di 4 braccia d'acqua.

PORTO PAGANO. - Un poco più a T. e dopo un grosso massiccio di

terreno, si trova il porto Pagano. Questa calanca, benché piccola, offre

almeno una profondità d' acqua, che non è troppo forte. Lo scandaglio

porta 32 a 34 braccia nella sua imboccatura, aperta a 8., ma il fondo di

minuisce nello interno e non è più di 7 braccia vicino alla riva. Molti

villaggi circondano la costa dell' interno del porto. Il resto della costa.

P. non offre più che una punta sporgente in S., all’opposto, e in T. della

quale è l’isolotto Mar-atonisi presso la costa.

Il castello di Vasiti e nell’ angolo di riunione e l’ Eurotas va a scari

carsi al piede dello stesso castello, in 0. del quale vedonsi alcuni scogli

fuori d' acqua.

La costa T. del golfo è tutta diritta. Verso il centro della sua lun

ghezza si vede un grosso isolotto, vicinissimo a terra.
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Nella parte G. del golfo, alla congiunzione della costa orientale con

quella difendo, si vede un poco nello interno il Monte Koraiia alle falde

del quale è la torre Cecina con un grosso scoglio in 0.

Si può dar fondo lungo la costa T. e nella parte di G., in 6, 10, e 20

braccia d’acqua, secondo la distanza dalla costa.

A 8 miglia in 0. dalla torre Cecina è il promontorio di Rapina, e a

Lev. la calanca dello stesso nome, che ha troppa profondità d' acqua. È

inoltre esposta al vento di Lib. e di 0. La sua apertura e di 3 miglia.

La punta S. di questa calanca è circondata da molte piccole isole chia

mate Klarenzi, vicinissime alla costa.

Da questa punta a quella. di Cervi, la costa ha una direzione a T. per

9 miglia. La costa P. dell’ isola Cervi si dirige, al contrario, verso Lib.

per 4 miglia. Da ciò resulta una specie di baja.

Il canale impraticabile tra Cervi e il continente occupa il fondo di

questa baja. Essa non è di alcuna utilità, e non offre che alcuni scogli i

quali ingombrano la costa di Cervi.

I golfi di Kalamata e di Kolokyihia separati "dall’enorme penisola del

braccio di Magno che termina il capo Malapan, sono aperti a O. e a Lib.

ed anche a S.; essi non presentano alcuno ancoraggio convenevole, singo

larmente nell’inverno, e sono poco frequentati anche nella bella stagione.

I pirati vi trovano dei ripari tanto più sicuri in quantochè i basti

menti da guerra non s’ internano che raramente in questi golfi pericolosi.

I pirati non essendo il più sovente che battelli da pesca, o altri legni

leggerissimi, si rifugiano nei più piccoli antri della costa, e sfuggono alla

vigilanza dei bastimenti da guerra.

ISOLA CERVI. - Abbiamo detto essere 1' isola Cervi di una forma

triangolare: la sua‘ base a O. e la sua sommità a T. sono presso il con

tinente della Marca.

BAJA DI SARACINO. - Quest'isola è elevata nel suo centro ove si

osservano due piccoli comignoli avvicinati 1’ uno all’altro. La sua costa

P. e circondata di scogli poco distanti. La sua costa 0. e la sua base ha

un poco di curvatura e forma una piccola baja circondata nel centro da una

piaggia. Si può darvi fondo alla circostanza per i venti di T., in 10, 5 e

4 braccia d’ acqua; chiamasi Saracino.

La costa'Lev. è sanissima fino agli scogli di T. che riuniscono per

così dire l'isola al continente. Una torre mezza rovinata, è alla parte T.

dell’isola ed ha servito più d' una volta di deposito e di rifugio ai pirati.

BAJA DI CERVI. - Havvi un assai buono ancoraggio nella baja di

Cervi, chiamato ancora baja di Vaiz‘ca tra la costa orientale dell’isola e

la costa ferma. Questa costa, per riunirsi al capo Sant’ Angelo forma una

curva ben pronunziata, seguendo successivamente delle direzioni a G.

Lev. a S. a O. Lib., fino alla punta del capo Sani' Angelo che è a 10 mi

glia in Lev. della punta O. di Cervi.

Questa baja ha 4 miglia d’apertura Lev., e P. Non è aperta che a S.

L’isola Cerigo la ripara da O. e da Lib. Essa ha 5 miglia nel suo mas

simo internamento verso T. La costa di Lev., è circondata da un banco

che poco si allontana al largo.

Si osservano sul continente, e in T. di Cervi molti comignoli o som

mità di montagne dei quali il più elevato di tutti è direttamente in T.

\
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della punta S. di Cervi. Partendo dalla linea che unirebbe il monte e la

punta, e sul livellamento di P. verso Lev. nel canale di separazione del

1' isola dal continente, trovasi il migliore ancoraggio della rada, in 20 a

5 braccia d' acqua, secondo la distanza dalla costa, cioè: si deve rilevare

il comignolo a T., o a M. T. ma giammai in G. T., e nel tempo stesso

il più grosso degli scogli del canale tra Cervi e la terra ferma deve re

stare in P. Il fondo è più considerevole e di men buona qualità che nelle

altre parti della baja.

CERIGO. - L’ isola Certgo lunga 17 miglia da T. a 0. ha 10 miglia

di larghezza Lev. e P. La sua forma è presso a poco quella di un Rombo.

Il capo Spatz' punto T. dell'isola è a 3 miglia e ‘/, in 0. della costa me

ridionale di Cervi, ciò che forma uno degli ingressi occidentali dell'Arci

pelago.

Questo passaggio sanissimo, ha una grande profondità d’acqua, ed è

molto frequentato.

Dal capo Spatz' (I) la costa P. di Cerigo si avanza, allontanandosi per

P. Lib., a 5 miglia, ove osservasi un grosso scoglio presso terra.

Dopo le 5 miglia la costa si dirige a O. alcuni gradi Lev. per altre

5 miglia, con un poco di curvatura. Verso la fine di questa nuova direzione

havvi la calanda di Modari, indicata da una torre del medesimo nome.

Molti isolotti sono al difuori di questa calanca.

A 3 miglia e ‘/, più a 0., si vedono le piccole isole Lindo al difuori

del capo di questo nome.

La comincia la costa 0. dell'isola, elevatissima, ben sana, presentando

nella sua lunghezza, di 8 miglia da P. M. a Lev., S., molte spaccature o

calanche.

Quella di mezzo è il piccolo porto di Ceriga, rimarchevole per una

spiaggia di sabbia che ne occupa l’interno. Questa. piaggia è quasi la sola

della costa 0. ' _

Non si può discoprire il porto, né la città che è nel fondo, che allor

quando si è precisamente in O. dell’entratura.

Ciò che succede allorché si passa tra Cerigo e l' 000 andando nell'Aw

cipelago, o uscendo da questo mare.

L’ OVO. - L’ Ove di Cerigo è un enorme scoglio rotondo, che rasso

miglia ad Anti-Milo, ma è molto meno grande e meno elevato di quest’ultimo.

E a 2 miglia a 0. del capo Drachito, estremità O. di Cerigo, perfet

tamente sano tutto all' intorno. '

Prendendo il centro di questo canale, non si può mancare di scuoprire

il piccolo porto Certgo, che è un poco più a P. del meridiano dell' Ove.

La punta S. di Cerigo termina la costa 0. dell’ isola ecomincia quella

orientale; chiamasi Cappella.

LE COUFFES. - Un poco più di 2 miglia in Lev. S. da questo capo

è la maggiore delle Cou/î‘es. La più piccola è nella stessa direzione a poca

distanza dall'altra.

Questi due scogli sono sanissimi. Si potrebbe anche passare tra essi,

in una necessità, ma conviene lasciarli ambedue a destra o a sinistra.

Si passa generalmeate tra le Coùfl‘es, ed il capo Cappella di Cerigo,

o si lasciano sulla sinistra allontanandosi 4 miglia dal capo Cappella.

(1) Sul capo Spati, faro il fuoco mobile di 30“ in 80", elevato 110m. e visibile a 25 miglia. La

torre del Serigo lo occultano 102".
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A partire da questo capo, la costa Lev. di Cem’go prende una direzione

a T. per 5 miglia e ‘/,, quasi tutta diritta. Essa gira di subito a Lev. e

a Lev. S. per 2 miglia e ‘/3. Queste due direzioni, quasi ad angolo retto,

formano la baja di San Niccola, di cui andiamo a parlare.

LE DRAGONIERE. - Dopo un promontorio di 2 miglia circa di gros

sezza T. e 0., al difuori del quale sono molti grandi isolotti, chiamati

Dragoniere; sono vicinissimi alla costa. Questa dirigesi quasi in linea.

retta in M., per 12 miglia fino al capo Spati punta T. dell’isola.

A principio di questa nuova direzione della costa, trovasi il grosso i

solotto di Sidro con un' altro più piccolo alla sua punta S. Sopra una eleva

zione, o in O. di questo isolotto, si osserva una grossa torre chiamata

Torre Orientale.

BAJA DI SAN NICCOLA. - La baja di San Niccota di Ceriga è tra

il capo Capelta e le Draganiere. Il suo indizio è il forte di San Niccala

sulla estremità P. della spianata d’una bella montagna. Partendo dalla

fine Lev. della spianata, il terreno discende in pendio regolare verso il

capo poco elevato delle Draganiere. Mentre dalla parte P. il rapido pendio

forma a mezza altezza un gradino, da dove il terreno discende verso la

più elevata che circonda la baja, fino ad un fortino quadrato sulla sponda

del mare.

Il villaggio è tra i due forti, ma vi sono dei magazzini sulla riva da

vanti i quali si va a dar fondo.

La baja offre un riparo per i venti da T. a O. passando per P. Ma vi

si è allo scoperto di tutti gli altri venti. Quando si va a dar fondo, si

nasconde la costa T. della baja, e bisogna essere a piccola distanza dalla

costa, per profittare di 15 a 20 braccia d’ acqua, fondo di sabbia. Uno si

ormegia, se vuole, P. M. e Lev. S. '

Se una si trovasse sorpreso su questa rada e nel caso di poter far vela

per i venti da O. a Lev. e G.. potrebbe entrare in una calanca situata a

S. presso del forte quadrato. Vi si trovano tutti i mezzi di ormeggiarsi

solidamente a terra (1).

Non ostante avanti di entrarvi si lascerà cadere un’ ancora al largo

per mantenersi contro il Lib. e 0. Lib. che battono nella costa. Quest'an

cora servirà nel tempo stesso per uscire da questo seno. Vi si trovano

da 7 a 5 braccia d’ acqua.

Prima di parlare del mare Adriatico o golfo di Venezia, termineremo

questa descrizione delle coste del mare Jonia con alcune osservazioni.

Si son fatti sparire dalle carte moderne tutti i pericoli dubbiosi. È

probabile che questi non esistono. Non ostante, se per disgrazia una di

essi fosse incontrato da un bastimento, allorché navigasse sulla fede di

una carta che non gli annunziasse, non avrebbe a rimproverarsi di averli

trascurati. Malgrado le ricerche che sono state fatte non crediamo sia an

cor tempo di sopprimerli tutti nello scopo d’invitare icapitani ad abbando

narsi alla loro ricerca, colla circospezione che il caso esige; andiamo a in

dicarne qualcuno.

(l) Il B&Ik 1'òscano nominato Fausrn, comandata dal capitano Pasquale Molcna, rilasciava nel

mcse_di novembre 1855, nella baja di San Niccoln; il 18 dello stesso mese, sorpreso da un forte

tempo da Lev. S. . traversia della baja. naufragava con l'inticro equipaggio ulvo tre marinai. Un

Lai funestissimo avvenimento sia presente ai Capitani. tuttavolla che si decidessero ad approdlrvi_ di

porre attenzione a non la;cinrvisi sorprendere dal vento di traversia cotanto pericoloso.
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PERICOLI DUBBIOSI. - A 37° di latit. T., e 15° 40' di long. Lev., a

28 leghe Lev. 2/3 T. dal capo Sparlivenlo, si pretende che nel 1778 sia

stato veduto un pericolo. 4

Un altro ricoperto da 9 piedi d’acqua, a 36° 20' di latit. T. e 17° 34'

di long. Lev., 21 leghe circa in P. 280 0. dal capo Malapan.

Un terzo sul quale non si troverebbero che 10 piedi d' acqua, sarebbe

a 2 leghe in 0. dell' isola Sapienza.

Vi sono ancora altri bassi fondi dubbiosi, ma sono ricoperti da una

quantità d’acqua suillciente da non molestare la navigazione.

La costa occidentale del mare Jom‘o offre pochi ricoveri peri navigli.

Non havvi che Siracusa nella costa di Sicilia, Taranto e Gallipoli nel

golfo di Taranto, che presentano dei ripari per tutti i tempi.

Nella costa orientale, vi sono dei porti e degli ancoraggi numerosi.

Senza contare quelli della costa 0. della Marea, si trovano risalendo verso

T., la baja di Navarrino, 1’ ancoraggio di Zante, il porto Custode nella baja

di Cefalonia, il golfo Patrase sopratutto l’eccellente ancoraggio di Corfù.



MARE ADRIATICO

Il mare Adriatico più generalmente chiamato oggigiorno golfo di Ve

nezia. è un braccio di mare lungo e stretto, circondato da due coste quasi

parallele e confinato dalle lagune di Venezia.

Il suo ingresso è, come abbiamo già detto, tra il capo Orso nella co

sta d’ Italia, ed il capo Lingueita in quella d' Albania. '

Le coste del regno d’ Italia circondano questo golfo dalla parte P.,

mentre le coste d' Istria della Dalmazia e dell’ Albania, opposte alle prime,

lo cingono dalla parte di Lev. La parte estrema è formata dalle lagune

e dalle piagge del Veneto.

La direzione generale di questo mare è da S. a M., sopra una lunghezza

di 140 leghe circa. La sua larghezza, da una costa all’ altra, compresovi

le isole che circondano quella di Lev., varia da 25, 35 e 40 leghe da G. e Lib.

La costa d’Italia 0 di P. sarebbe quasi diritta senza il promontorio

enorme che 1’ avanza a Lev. È quello del monte Gargano più conosciuto

sotto ilnome di Sant’ Angiolo, quasi a un terzo della lunghezza delle co

sta occidentale partendo dal capo Orso.

La costa orientale, quantunque più accidentata dell’altra, si allontana

poco dalla. direzione generale verso M., eccettuato verso la fine, dove l’ I

stria forma un aggetto considerevole verso 0.

Questa costa orientale e cinta ed oltrepassata da una immensa quantità.

di isole, le une lunghe e strette, le altre piccole e formanti dei gruppi.

Esse formano, avanti le coste dalle quali sono poco lontane, una lunga

catena dall’ Istria fino ai confini della Dalmazia e di Albania.

Alcune altre isole distaccate, sono sparse qua e là, verso il centro di

questo mare.

La costa d' Italia non offre, in tutta la sua lunghezza; che un solo

gran golfo, quello di Manfredonia a 0. del promontorio del Monte Gar

gano. Non si trovano che due porti da citare su questa costa. Brindisi a

13 leghe in M. da Otranto e Ancona a mezza distanza tra il capo San

t’ Angelo e Venezia.

Vi sono dei piccoli porti per i costieri. e delle rade foranee per i grandi

navigli ma sono ancoraggi di circostanza.

Si trovano al contrario sulla costa orientale dei golfi e degli ancoraggi

numerosi e sicurissimi dei quali iprincipali sono: Valona, Durazzo, Drino e

Cattaro nella costa d’Albania; Ragusa, Narenta, Spalatro e Sebenica in Dal

mazia,- il golfo Quarnero tra l' Istria e l’ Illiria; finalmente il golfo di

Trieste ed il suo porto, nella parte più remota dell' Adriatico.

La parte compresa nell' interno d’ una linea condotta dalle'Bocche del

Po, estremità 0. dell’ Istria, forma realmente il golfo di Venezia, Trieste

ne occupa l'angolo G. ; Chiesa e Venezia sono nella parte M. Sulla costa

l2
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orientale di questo golfo si trovano, alla costa P, dell'Istria, i porti di

Pola, Quiete e Pirano.

Percorreremo la costa del regno d' Italia fino a Trieste; dipoi ripren

dendo la costa di Albania, all’ ingresso dell' Adriatico, risaliremo fino a.

Trieste, percorrendo la Dalmazia, 1’ Illiria e l’ Istria.

Il golfo di Venezia è d’ una navigazione pericolosa nel verno, non

per il gran numero delle isole, isolotti, e scogli di cui è sparso, ma per

la sua poca larghezza, e per la frequenza e la forza dei venti da Lev. a G.

Tali venti da Lev. a G., chiamati Bora, si dichiarano all' istante, sof

fiano con impetuosità, perpendicolarmente nella direzione della costa d’I

talia, e compromettono i navigli che ne sono assaliti.

Felici coloro che sono in situazione d’ approdare a Trieste, o sopra

qualche punto della costa orientale. La costa d' Italia non offrirebbe loro

che la baja di Manfredonia, in O. e sotto il Monte Sant’ Angiolo.

E cosa prudentissima, quando si naviga nell’ Adriatico, praticare la

costa Lev., o piuttosto le isole che la circondano. Là bisogna convenire,

che la Bora sedia con maggior violenza, ma almeno si può dar fondo sopra

un gran numero di punti, e non si ha da combattere, come sulla costa

d' Italia, il furore del mare e del vento.

La Bora e terribile nel golfo di Quarnero, e in quello di Trieste.

Alcuni bastimenti ancorati in quest' ultimo, sono qualche volta obbli

gati di andare a cercare un altro riparo al porto Pirano, o in qualche

altro porto della costa dell’ Istria.

Quando si è sorpresi dalla Bora del golfo Quarnero, e che la sua vio

lenza non permette di raggiungere un riparo sotto le isole, bisogna an

corare alla costa Lev. dell’ Istria, tra essa e le isole vicine. Il fondo è di

buona qualità e la profondità convenevole soprattutto tra il capo promon

torio, alla punta 0. dell' Istria e l' isola Cherso, la più vicina delle isole

di Quarnero.

Quando si è sorpesi dalla Bora, nei contorni di Lissa, quasi in mezzo

all’ Adriatico, bisogna, se non si può arrivare ad un ancoraggio sotto qual

cuna delle isole che circondano la Dalmazia, prendere la mura sinistra

e sforzarsi di guadagnare il golfo di Manfredonia, per andare a dar fondo

sotto il capo Sant' Angiolo. Non vi si sarà. a riparo dei venti di Lev., ma

il fondo è eccellente e non vi si può temere che la rottura degli ormeggi.

Se si è più in Lev., verso i limiti della Dalmazia e dell’ Albania, 0

sulle coste di quest’ultima provincia, bisogna tentare di uscire dall’ Adria

tico, se la bordata lo permette, o nel caso contrario si va a dar fondo

sotto il capo Sant’ Angiolo.

La Bora ha tutte le particolarità del vento M. della Provenza, (Buf

fonia) ma è anche più impetuosa.

E il solo vento molto pericoloso nell’Adriatico. Vi è frequente e sic

come viene dalle coste opposte a quelle dell' Italia, si è convenuto di chia

mar quest’ ultime, coste sotto vento, mentre che quella Orientale è la

costa sopravvento.

Lo Sirocco, o vento di O. S., è il dominante. Esso ragiona del mare

ed è sempre accompagnato da nebbie e da pioggie, ma in ragione dei ri

pari che presenta la costa orientale, e meno a temersi della Bora.

Il vento di T. e M. cagiona poco mare. Non si teme, poiché in ultimo
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permette di uscire dal golfo. Il P. Lib., venendo dalla costa d’Italia non è

neppure questo a. temersi.

Quando le nuvole bianche e isolate si ammucchiano sulle montagne

della Dalmazia, nella parte che riguarda il mare, la Bora va a dichiararsi.

Le nuvole, come si ponessero al riparo delle montagne, non se distaccano

che quando questo terribile vento perde la. sua forza ed è sul punto di ce

dere. -

Verso la fine dell’inverno, e quando precede ai venti forzati di 8., la

Bora acquista una violenza al disopra d’ogni espressione.

E capace di compromettere un vascello di linea, se fosse sorpreso con

molte vele. Questo vento non è raro che sia accompagnato da neve. Il

freddo è allora eccessivo, e il tempo orribile.

Lo S. rende 1’ entrata e l' uscita di Cattaro pericolosissima per molti

mesi dell’anno. Esso soffia quasi senza interruzione, nei mesi di ot

tobre, novembre, dicembre e gennajo. Le nebbie sono allora si dense,

la pioggia si abbondante, che s' ode spesso frangere il mare, prima

di poter scoprire la costa. Nelle altre stagioni, lo S. è egualmente accom

pagnato da nebbia e pioggia, ma la navigazione è meno pericolosa.

Quando le nuvole s’ incamminano da P. verso Lev., o da Lib. verso

G., il vento di S. non tarda a farsi sentire nel golfo.

Lo ascendimento delle acque molto al disopra del livello ordinario,

è anche indizio certo dell’approssimarsi di questo vento.

Se 10 S. cessa di soffiare, e che le nubi continuano il loro movimento

da P. verso Lev., si può esser certi che questo vento non tarderà a ri

prendere.

Si risentono tutte le notti dei venticelli di terra sulla costa orientale,

che si sostengono anche dopo il levare del sole, e impediscono di entrare

' in molti porti. Essi possono anche compromettere le navi al largo che

coni venti di S. tardassero troppo di accostarsi alla terra. Infatti vi tro

verebbero una brezza debole e contraria, o della calma, mentre il mare

del largo le accosterebbe verso terra.

Il M. soffia ordinariamente nella primavera e nell’ estate, ma qualche

volta 10 S. lo rimpiazza, per dei mesi intieri. Generalmente da che cessa il

M., lo S. comincia a farsi sentire.

Il vento di P. dura raramente più di 24 ore, e, come il Lib., non pro

duce che del mare, ma talvolta è incomodissimo. ,

Le maree sono poco sensibili nel golfo di Venezia. Il mare vi monta

da 1 a 4 piedi. In seguito d'una serie di venti da S. le acque, accumu

late e sostenute da questi venti, possono giungere verso il fondo del golfo

ad una elevazione di 4 piedi, al disopra del livello ordinario.

Con i venti di T., la marea è quasi insensibile.

Si tiene per costante che le acque del Mediterraneo entrino nel golfo

di Venezia seguendo la costa orientale, cioè andando da S. a M., lungo

le coste della Dalmazia e dell'Illiria.

La velocità variabilissima delle correnti dipende dalla forza dei venti

che sofiiano. Essa è tanto più sensibile inquantochè si è più prossimi alle

coste o impegnati in canali stretti.

Mentre le acque entrano nell'Adriatico, lungo la costa orientale, ne e

scono seguendo la costa (1’ Italia, lo che produce sopra questa costa una

corrente costante da M. a S.
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Noi abbiamo di già data la posizione del capo Orso, a 40° 18’ di latit.

T. e 16° 6' 30' di long. Lev.

CAPO ORSO. - A 3 miglia in T. di questo capo vi è una punta poco

sporgente. Tra i due, e sopra un piccolo capo di roccia, si vede la torre

Rocca Vecchia.

Noi osserveremo, che collocandosi ad 1 lega in Lev. dal capo Orsa, o

torre di Rocca Vecchia, e governando a T. per 43 leghe, si cadrà sulla

punta O. di Cattaro.

CAPO CAVALLO. - La punta a T. di Rocca Vecchia è il principio

di una costa bassa e quasi dritta, che si dirige a M. per 8 leghe e "/3

fino al capo Cavallo, indicato dalla torre del medesimo nome. Nell’inter

vallo, si vedono sopra alcune punte poco internate, e a distanze quasi e

guali, le torri di San Cataldo, Chiama Specchiata e San Gennaro, fab

bricate per proteggere degli ancoraggi lungo la costa, praticabile con iventi

da P. M., da Lib. e da O. ‘

A 4 miglia in M. della torre del capo Cavalla vi è la punta di Penna

Fra queste due torri è la città di Brindisi a 4 miglia in P. del capo Ca.

patto. Essa è sulla sponda di un lago che la cinge a P. e a Lev. Il ramo

orientale di questo lago comunica colla rada, per un canale fiancheggiato

da moli. Serve d’ arsenale alla città, La rada, o piuttosto il porto, è in

G. della città (1).

PORTO BRINDISI. -- Brindisi e a 11 leghe in G. Lev. da Taranto;

una strada di comunicazione è tra queste due città.

La costa 0. del porto, dalla torre del capo Cavallo fino alla città, si

dirige in P. per 4 miglia quasi in linea retta. Essa è sporgente verso il

centro per un gruppo di piccole isole chiamate Petagne (2) unite al con

tinente per un banco di sabbia e scogli sul quale trovasi 2 braccia d’acqua

in certi luoghi. Quindi i battelli passano sovente tra le Petagnee la costa.

La costa òpposta del porto si dirige quasi in linea rettta a S. per 2

miglia, a partire dalla torre di Penna, dipoi gira bruscamente a O. e a

Lib., per riunirsi alla costa di 0., nel fondo del porto, ov'è il canale di

comunicazione col lago e la città.

Due isole prossime 1’ una all’altra sono a piccola distanza in Lev. dalla

parte della costa che ha una direzione a O.

Havvi tra le due isole e questa parte di costa, un passaggio tutto al

più di tre cavi di larghezza per penetrare nel porta, ma siccome non vi

si trovano che da 3 a 4 braccia d' acqua, non può servire che ai basti

menti leggieri ed ai battelli.

Il passaggio dei grandi navigli è tra le isole di cui parliamo e le Pe

lagne che sono un poco meno di 1 miglio in Lev.

ISOLA DEL LAZZERETTO. - Le due isole si chiamano: la. più 0.,

l'isola\del Lazzeretta. Quest’ ultima ha diversi stabilimenti per la quaran

tina. E accompagnata da un banco che si avanza un buon cavo in M,

della punta T., che è circondata da molti scogli, che ne fanno per

così dire parte.

(i; Faro a fuoco fino variato da splendori di 3‘ in 3', situato sulla punta più M. delle isole l’e

tagne. elevato 26m. e visibile a 13 miglia.

(2) Faro a fuoco fisso. variato da splendori di 30“ in 30“, situato sulla Iorro di Penna, talento

39m. e visibile aîlm.



-101

ISOLA DEL FORTE. - L’isola del Forte più piccola dell' altra, è in

tieramente occupata da una fortezza, ed è prolungata a O. e a 8., cioè

verso 1' interno del porto, da un banco di roccia e sabbia, che la sporge

più di 2 cavi in 0. Un segnale indica il mezzo di questo banco. Bisogna

passare a più d' un cavo in O. di detto segnale, quando uno vuol met

tersi nell’interno delle isole (I). .

Un altro banco di roccia e sabbia partendo dalla punta la più vicina

del continente, in 0. dell’ isola del Forte, s’ avanza all' incontro del banco

della isola. La sua estremità T. è indicata da un segnale, adue cavi in T.

della punta da dove parte il banco e a un cavo e mezzo tutto al più dalla

fine 0. del banco dell'isola del Forte. Pertanto là è il solo ancoraggio per

i grandi bastimenti che vogliono mettersi al riparo da tutti i tempi nel

porto di Brindisi.

Il passaggio tra la testa dei due banchi ha da 4 a 6 braccia d’ acqua. La.

maggior profondità è prossima al banco dell'isola del Forte.

Quindi il porto è tra le due isole è i loro banchi da una parte, e la

costa dall’altra. ovvero il porto è tra l’isola del porto e tra 1’ isola del

Forte, e la città, nella direzione G. e Lib.

È appresso a poco in questo rilevamento che si dà fondo, senza oltre

passare il livellamento Lev. e P.“ del segno del banco della costa ferma

né quello di un piccolo recinto quadrato, nella costa P. Si è là in 6 a

7 braccia d' acqua, fondo di melma. Non bisogna troppo internarsi verso

la città o in 0. del livellamento che abbiamo dato a cagione d’un altro

banco che cinge una punta intermediaria tra il canale di comunicazione

e la punta del banco del segnale.

I grandi navigli, o quelli che non sono che di rilascio, danno fondo

nella rada tra le isole del Forte e del Lazzeretlo che lasciano ambedue

in P., e il gruppo delle isole Pelagne che lasciano in Lev., collocandosi

quasi a mezza distanza, in 16 a 12 braccia d’ acqua, fondo di sabbia ed

erbe, allo scoperto da M. a G.

Devono un poco oltrepassare il livellamento che abbiamo indicato, a

motivo di un piccolo bacino di scoglio, a due cavi al largo dalla costa, e

a quattro cavi a S. q. Lev. dalla punta O. dell’isola del Forte. È nel me

desimo tempo a otto cavi Lib. q. 0. della più P. delle Pelagne. Chiamasi

banco della Rada. I bastimenti leggieri e i battelli passano tra esso e la

costa in 8, 5 o 4 braccia d’acqua.

Un gran bastimento, per non impegnarsi in questa rada poco spaziosa

dà fondo al difuori delle isole, in 15 a 18 braccia d' acqua, ed anche in 20;

quasi nel livellamento G. e Lib. dell’ isola del Forte colla città.

I contorni di Brindisi sono paludosi. Vi si trovano dei laghi che co

municano talvolta col mare. Vi sono fiumi grandi e piccoli in Lev. della

città.

TORRE DI RAPAGNALO. - A 40 miglia, in M. q. P. 2° P. dalla

torre di Penna vi è quella di Rapagnalo, sopra una punta poco sporgente

dopo la quale la costa rientra in P. Questa torre, o la punta sulla quale

è fabbricata, può esser considerata come il limite S. del gran golfo di

Manfredonia di cui passiamo a parlare.

(1) Fare situato sull'isola del Porte a Mare con luce fissa bianca elevato 82m. e vîsbiie n 10

miglia.
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Tra la torre di Penna e quella. di Rapagnala, la costa ha una leggiera

curvatura. Essa non offre di rimarchevole che alcune torri quasi egual

mente discoste per la difesa degli ancoraggi d' estate 0 di circostanza.

Queste torri sono quelle di Vasito, Pozzelli, Pillone, Canne, Engnazia,

dopo la quale è la città di Monopoli (1), un poco nell’ interno e difesa da

un castello,- quindi il villaggio di Polignalo, a 2 miglia. a O. S. della

torre di Rapagnalo. Dopo la torre di Egnanzia. fino a quest‘ ultima, la

profondità è troppo considerevole per ancorare sulla costa con un gran

naviglio, ma i costieri, che s'insinuano negli angoli più remoti, danno

fondo dappertutto vicinissimi alla terra.

La torre di Rapagnalo è all' estremità d’un leggiero ingrossamento

della costa, a 41° 01’ di latit. T. e 14° 50' 40” di long. Lev.

GOLFO DI MANFREDONIA. - A 21 lega in M. da questa torre, havvi

la punta di Porto Greco, estremità S. dell'enorme promontorio del Monte

Gargano o Sant'Angelo.

Ciò che forma 1’ apertura del vasto golfo di Manfredonia. Il suo in

. ternamento nonè che 7 leghe in Lib. della linea che unirebbe le sue due

estremità.

Dopo la torre di Rapagnalo la costa, dritta, si dirige a P. M. 1° o 2°

T. per 20 leghe fino alla torre di Riccio, a piccola distanza a T. del gran

lago Salpi e a 10 miglia in 0. dalla città di Manfredonia.

In questa vasta estensione di costa, generalmente bassa al mare, ma

perfettamente sana, nulla havvi di rimarchevole. Vi si trovano delle città

e dei villaggi numerosi, con alcuni piccoli porti per i trabaccoli, e degli

ancoraggi sopra tutti i punti, per la bella stagione.

MOLA. - Il villaggio di Mola, è a 1 lega P. M. dalla torre di Rapa

gnalo e a. 4 leghe più lungi, verso P. q. M., vi e Bari città ben fortifi

cata con un piccolo porto, al riparo d’un molo. Vi si trovano degli scogli

sparsi, ma i bastimenti leggieri si ormeggiano al molo (2).

BARI. - Il fondo è di cattiva qualità nei contorni di Bari. Non o

stante tenendosi un poco al largo in 15 a 20 braccia d' acqua, e ponendo

il castello tra le due chiese principali della città, si trova una qualità di

fondo convenevole all’ ancoraggio (3).

A mezza distanza tra Bari e Mola vedesi, sulla sponda del mare, il

. piccolo monte Lamberti che serve di indizio.

TRANI. - A 7 leghe in P. M. di Bari, vi è la città di Trani, difesa

da una cittadella. Tra le due trovasi i villaggi di Stillace, Giovenazzo,

Molfetta e Bisaglia. Il fondo e di buona qualità, e di una profondità co

moda, davanti ciascuno di questi villaggi.

BARLETTA. - A 6 miglia da Trani vi è Barletta, e a 4 miglia più

lungi, vi è 1’ imboccatura di Ofanto piccolo fiume che è direttamente in O.

a 9 leghe dalla punta G. del promontorio di Gargano. Quando si dà fondo

(1) A Monopoli hawi un faro all' estremità T. del nuovo molo, a luce fissa bianca e visibile :\

8 miglia.

(2) Faro all' estremità Lev. del nuovo molo. Il suo fuoco e mobile di 2‘ in 2' ; si vede a 9

miglia. Latil. il" -i' 1'. e long. ‘Il‘ 47‘ Lev,

(3; Davanti alla città batvì un porto per i piccoli bastimenti. Sulla estremità del molo di P. vi

è un fuoco fisso elevato 7m. e visibile a 5 miglia.
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al didentro o in P. di questo livellamento, si è realmente nel golfo di Man

fredonia. .

Gli ancoraggi nei contorni di Barletta sono pericolosi per le gomene.

Vi si trovano delle pietre perdute che le segano. I bastimenti leggieri

si pongono al riparo d’un molo sporgente a T., sulla testa del quale è un

fanale a fuoco [isso la cui portata e ’14 miglia.

Si ancora in 12 braccia d' acqua, mettendolo a Lib. ‘/, 0., alla distanza

di 2 miglia e ‘/,. Si vede a 9 miglia di distanza.

Una costa arcatìssima in P., ma d’ una curvatura regolare, riunisce

Barletta alla punta G., e cinge il fondo del golfo di Manfredonia, in tutta

l'estensione del quale si può ancorare, con quel fondo che si desidera, da

40 fino a 6 braccia d’ acqua. Indicheremo in seguito gli anc'oraggi più

convenienti.

Dopo il fiume Ofanto, la costa si dirige, per 4 leghe a M. q. P., e in

seguito 1 lega a M. T., fino alla torre Rivola. Là finisce questo lungo seguito

di costa uniforme e diritta, dopo la torre di Rapagnalo.

Tra il fiume d' Ofanto e la torre Rivola, domina un vasto stagno o

lago, chiamato Salpi, separato dal mare da una lingua di sabbia strettis

sima e bassissima, nel centro della quale vi è la torre di San Pietro.

Un poco più avanti in O. S., e dall’altra parte del lago, vedesi il vil‘

laggio della Trinità.

MANFREDONIA. - A partire dalla torre di Rivola, le piagge risali

scono a T. per 10 miglia, fino alla città di Manfredonia. Questa città è

al piede di alte montagne, e dà il suo nome al golfo. Il terreno comincia

ad elevarsi un poco a 0. della città, per andare a formare verso T. la

sommità del Monte Gargano. ’

Tra la torre Rivola e la città, si trova lo stagno di Pantano Salso,

che non è separato dal mare che da una piccola lingua di sabbia.

MONTE SANT' ANGIOLO. - Il Monte Sant'Angiolo, sul quale è fab

bricata la piccola città del medesimo nome, fa parte del promontorio di

Monte Gargano, e si trova in T. ‘/, Lev, a 6 miglia dalla città di Man

fredonia e in T. a 16 miglia. dalla torre Rivola, a 41° 38’ di latit. T. e

31° 36’ 30” di long. Lev. (1).

Tra la punta G. e Viesti, la costa presenta molte spaccature, che sono

altrettanti piccoli porti. La più grande chiamasi Porto San Felice, a

mezza distanza tra le due punte. Questa. costa è contornata da molti sco

gli, prossimi alla terra.

TORRE SPINOLA. -Dopo Viesti, il terreno del promontorio corre

a M. per 7 miglia fino a una punta al difuori della quale vi è 1’ isolotto

Cianca, con una calanca aperta a T. La torre di Spinola è sulla punta

P. o di destra di questa calanca. _

PUNTA SARACINA.-Dalla torre Spinola, la costa,\abbassandosi, si

dirige a P. per 10 miglia. e forma la punta Saracina, E la fine del pro

mont0rio di Monte Gargano, dalla parte di P. Tra le due torri, che ab

biamo nominato, vi sono due calanche separate da una punta.

Si da fondo nelle due, malgrado molti scogli che circondano quella di

P. Quegt' ultima è chiamata Rodi, a causa di quel villaggio che è nel

fondo. E meglio dar fondo al difuori, in 10 a 20 braccia d'acqua.

(i) Faro a fuoco fisso, elevato 8m., visibile a 6 miglia.
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PUNTA PENNA -A 16 leghe in P. M. ‘/, P. dalla punta Saracina, vi

è quella della Penna, nerastra, di roccia e circondata da qualche scoglio.

GOLFO DI TREMITI. - Dall’ una ‘all’ altra, la costa ha un poco di rien

tro, ciò che forma una specie di golfo apertissimo e poco profondo, che

chiameremo golfo di Tremiti, a motivo di quel gruppo d' isole, di cui par

leremo ben presto e che e all' aperto quasi in mezzo, del golfo. Le anti

che carte lo chiamano golfo di Varano.

Sulla costa bassa e sinuosa, che cinge questo golfo, veggonsi molte

torri, alcuni villaggi, e la citta di Tremiti.

Un poco nell' interno vi sono delle montagne elevate.

A 9 miglia in P. Lib. della punta Saracina è quella di Mileto, al basso

di un piccolo monte. Essa è sporgente, come quella che la precede verso

Lev., per una secca di scogli. Il lago Varano è tra le due punte M12eto

e Saracina.

TORRE FORTORE. -- A 12 miglia in P. q. M. di Miieto vi è una

punta di sabbia un poco sporgente in mare, con una torre che chiamasi

Fortore come la punta in G. q. T., a 2 leghe da un piccolo monte a '

piede del quale vi è il villaggio di Lesina, sulla sponda del lago di questo

nome, esteso da Lev. a P., tra la torre di Fortore e la punta Miieto.

Esso è separato dal mare da una lingua di sabbia lunga, stretta e bassa.

Gli scandagli sono convenienti per 1' ancoraggio ad una gran distanza da

questa piaggia che è direttamente in 0. delle isole Tremiti.

TORRE MOZZA. -A12 miglia in P. q. M., dalla torre Fortore vi è il

villaggio di Campo Marino. Una piaggia, leggermente arcata, riunisce

questi due punti a mezza distanza dei quali si trova la torre Mozza. Si

da fondo sotto questa torre, in 11 a 4 e 5 braccia d’acqua, in G. d' una

grossa montagna dell’interno, che si porta tra il monte di Lesina e quello

di Termoli ambedue più prossimi al mare.

CAMPO MARINO. - La piaggia, dopo Campo Marino, risalisce 2 mi

glia a M. T., per formarvi una punta assai sporgente, a cui non bisogna

approssimarsi troppo. In P. M., a 2 miglia da questa punta, havvi la

città di Termoli con un poco d'internamento tra le due. '

TERMOLI. - Si da fondo avanti Termoli in 15, 12 e 10 braccia d'a

cqua, in T. della città, o in G., per metterla nel livellamento del monte,

che è a 2 leghe nell’ interno.

Dopo Termoli la piaggia, tutta diritta, si dirige per 4 leghe in M, q.

P. La, cessando di esser piaggia, la costa gira bruscamente a T. q. M.,

e forma dopo 5 miglia la punta di Penna. Presenta in quest’ ultima e«

stensione molte punte nerastre, poco pronunziate e circondate di scogli.

La città di Vast0 è quasi alla coda delle due direzioni della costa.

Tra essa e Termoli trovansi i villaggi di Monte Bello e di Petucciato

a distanze eguali.

Prima di andar più lungi parleremo delle isole Tremiti.

ISOLE TREMITI. - Sono esse in numero di tre, Una grande chiamata

San Domino, che è la più Lib. di tutte, e due piccole, San Niccolò a Lev.

di San Domino e Caprara, a T. di San Niccolò. Finalmente la quarta,

che non e che uno scoglio, è in mezzo alle tre altre e si chiama Gre

taccio. Vicinissima 1' una all'altra, queste isole formano un gruppo di 4

miglia circa da G. a Lib. situate a 11 leghe in Lev. ‘/, 0., dalla. punta
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della Penna a 4 leghe a G. T., della torre Fortore, e a 5 leghe in M.

q. P. della punta Saracina. Il passaggio tra esse e la costa è perfetta

mente sano. La maggior profondità è nei contorni delle isole. Sono esse

di una certa elevazione per cui possono essere costeggiate da vicino ed

ofl‘rono degli ancoraggi di circostanza.

ISOLA SAN DOMINO. - L’isola San Domina, è estesa 2 miglia circa

da T. a 0. Vi si vedono delle abitazioni e una cappella in rovine; è fio

rita di olivi. Vi si trova alla sua costa Lev. una piccolissima piaggia di

sabbia, a T. della quale sono alcuni pinoli di materiale per legare dei

cavi a terra. Ve ne sono egualmente sulla costa 0. di Gretaccia.

ISOLA S. NICCOLO. - L’isola San Niccolò è lunga, stretta e sco

scesa. La sua punta P., sulla quale è un forte con delle caserme, non è'

più di un cavo e mezzo a Lev. di San Domino. Questo canale di già

stretto sembra formato dalla piccola isola Gretaacio, che è prossima in

T. delle due altre. .

L’ ancoraggio ordinario e il migliore è in O. a due cavi e mezzo da

Gretaccio, in O. Lib., a un buon cavo dal piccolo molo del forte San Nic

colò e in Lev. S., a due cavi dalla punta della piccola cala di sabbia e ghiaja.

di San Domina. Era il porto della Chevrette, che dopo aver dato fondo,

colla sua àncora di posta, s’era ormeggiata con un gherlino portato in G.

sulla gettata della isola San Niccolò. Un poco più in P., la qualità del

fondo è migliore, e la profondità un poco meno considerevole. La latit. della

punta Lev. di San Domino è stata trovata di 42° 7' T., e la long. 13°

9' 10” Lev.

GRETACCIO E LA VECCHIA.-Tra l’isola Gretaccia, che non è che un

grosso scoglio, e la parte P. di San Niccatò, havvi un altro scoglio chia

mato la Vecchia. Non si può passare tra San Domina e Gretaccia nè

tra quest’ ultimo e la Vecchia. I piccoli navigli potrebbero passare a T. di

San Niccolò, tra esso e Gretaccio, per 2 a 6'braccia. Havvi passaggio

per ogni naviglio tra San Niccolò e Caprara, in 8 a 15 braccia d’acqua;

ma il canale, di già stretto, e ingombro di scogli lungo le coste delle due

isole. Bisogna prendere il mezzo.

L’ancoraggio che abbiamo indicato è un refugio contro la Bora. Vi

si è al riparo da O. Lib., fino a Lev. S., passando per P., T. e Lev. I

venti di Lib. a S., per i quali questo ancoraggio non è conveniente, ven

gono non ostante dalla costa d' Italia che e poco lontana dalle isole. In

caso di bisogno, si troverebbe un riparo per questi venti, ancorando sulla

costa T. di San Niccolò.

ISOLA CAPRARA. - Per arrivarvi bisogna passare a T. di Caprara.

Quest’isola, sinuosissima, e appresso a poco della stessa grandezza di San

Niccolò. E disabitata. Tra le due punte della sua costa T., havvi una pic

cola baja ove i piccoli bastimenti che ne hanno la pratica, trovano un

riparo anche per il G. ; essa è aperta in pieno a T. e a M. (1).

Dopo aver passato a T. di Caprara, scansando alcuni scogli apparenti

che la cingono, si viene a dar fondo alla costa T. di San Niccolò a mezza

distanza tra la Vecchia e la Caprara, in 7 a 10 braccia d' acqua.

Si potrebbe, a rigore passare, a O. di Caprara, e tra quest'isola e

il) Faro a luce fissa, bianca all‘estremità della punta Sacco di G., elevato 36m, visibile a i”!

miglia.

H
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San Niccolò, ma abbiamo di già detto che tal passaggio è molto stretto.

Il fondo va sempre diminuendo dalle isole Tremiti fino alle piagge che

cingono il golfo, all'aperto del quale esse si trovano.

ISOLA PIANA. - A 3 leghe in G. Lev. dalla punta G. di Caprara,

trovasi l' isola Piana, scoglio tondo e piatto, poco elevato sull’acqua, ma

estremamente sano all’interno, con buon passaggio tra essa e le isole

Tremiti. E a 42° 12' di latit. T., e 13° 22‘ di long. Lev., a 14 miglia in

T. q. M. dalla. punta Sartacina.

ISOLA PELAGOSA. -A 9 leghe in G. Lev. dall' isola Piana e quasi

alla stessa distanza in G. dalla città di Viesli, vi è l’ isola Pelagosa,

piccola, ma di una certa elevazione, accompagnata da un grosso scoglio

nella sua parte Lev.

Questa piccola isola a 42° 21' di latit. T., e 13° " ' di long. Lev.

è sana a P., a T. e a O. Ma dalla costa di Lev., havvi uno scoglio iso'

lato di 3 piedi di elevazione al disopra dell' acqua, chiamato Cajola, che

è a 2 miglia in Lev. q. S. dallo scoglio della punta Lev. di Pelagosa.

Si può all'occasione passare tra Cajola e Pelagosa, ma è preferibile

passare in Lev. di Caiola e allora bisogna avere l'attenzione di allonta

narlo più di 1 miglio, a cagione di una secca 0 banco, quasi a fior d' a

qua, che è a questa distanza in Lev. dello scoglio. In altri termini, si

deve passare a 4 miglia almeno in Lev. di Pelagosa.

L'isola di Pelagosa è quasi alla metà del canale tra il promontorio di

Monte Gargano e l’ isola Augusta, la più esterna delle isole che cingono

la costa della Dalmazia.

Allorché uno s' interna nell'Adriatico, deve passare a T. o a O. di Pe

lagosa. Noi consigliamo di passare a T., ogni volta che si p0trà,a ragione

della frequenza dei venti di T., e degli ostacoli in cui essi pongono quando

uno è sulla costa (1’ Italia.

Andiamo a riprendere questa costa.

ORTONA. - A 7 leghe in M. q. P. 2° T. dalla punta della Penna,

trovasi la città di Ortona, minacciata di una prossima rovina da alcune

frane che hanno scoperto i fondamenti delle case dalla parte del mare, in

seguito di diverse scosse di terremoto. Questa città è a 6 leghe in G.

di un'alta montagna nell’interno, chiamata Magalla, che è nel tempo

stesso a 10 leghe in P. ‘/, O. di Vasto.

TORRE ASINELLA. - Tra la Penna e Ortona la costa, da principio

diritta per 14 miglia, fino al villaggio di Cavallaccio, non ofi‘re che la

torre Asinella, a 5 miglia da quella di Penna, e due piccoli fiumi di cui il

più P., è il Sangro.

TORRE SAN VITO. - Cavallaccio e all’ origine orientale d’ un mas

siccio di 2 miglia di grossezza, che ha un poco di avanzamento in mare.

Dopo di esso la costa riprende la sua direzione a M. q. P. per 6 mi

glia. Nel centro di quest’ultima distanza trovasi la torre di San Vito.

Dopo Ortona, la costa si raddrizza a M. q. T. 2° o 3° T. per 12 miglia,

fino ad un angolo poco marcato, ma che due piccoli monti presso la riva.

a P. dei quali trovasene un altro più elevato, rendono questo paraggio

riconoscibile. '

PESCARA. - La città di Pescara è sul rovescio del più 0. dei due

piccoli monti. Tra essa e Ortona trovasi la torre Macchia, a 1 lega da

Ortona, ed il villaggio di Francacilla, a 1 lega da Pescara.
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Havvi un piccolo banco dl roccia prossimo a terra in G. di Franca

villa. 8’ incontrano molti ruscelli o piccoli fiumi tra questo villaggio e la

torre di Macchia.

Pescara e fortificata e difesa da un castello. Essa è all’imboccatura

del fiume del medesimo nome. Si dà fondo dappertutto, nella bella stagione

ed anche nell’inverno con i venti da M. a 0., passando per P., tra Pescara

e la punta della Penna.

COLONNELLA. - A 8 leghe in‘M. q. T. della punta Pescara, vi è la

imboccatura del fiume di Tronto. E al basso, e in T. della piccola mon

tagna sulla quale è fabbricato il villaggio di Colonnella. In questo intervallo

la costa quasi dritta, ma tagliata da molti fiumi, non offre nulla di rimar

chevole. Vi si trovano: il villaggio di Pagano, a piè d' un monte;

Giulia Nuova sopra un altura; Tortorella sulla riva sinistra d’un fiume

e finalmente Colonnetla. Si puo dar fondo lungo questa costa, ma bisogna

approssimarla con precauzione, a motivo dei piccoli fondi, di 2 a 5 brac

cia d’ acqua, che la circondano a qualche distanza in mare.

A 17 leghe in M. T., dal fiume di Tronto, trovasi la città di Ancona.

FERMO. - A’mezza distanza si vede quella di Fermo, ben fortificata

e sopra un'eminenza, a 4 miglia nello interno. Più prossimo al mare,

havvi un piccolo monte a T. del quale la costa, con un leggiero rientro,

forma il porto di Fermo intieramente esposto a T.

Tra Tronto e Fermo si vedono i' borghi San Benedetto, la Grotta,

Murano ePedace a distanze quasi eguali separate da molti piccoli fiumi.

Tra Tronto e la Grotta, che ne è a 3 leghe, il terreno dell' interno

presenta molti monti livellati da T. a 0.

Dopo il porto di Fermo, la costa, benché diritta, presenta nondimeno

molti tagli, che sono le bocche di tanti piccoli fiumi, ruscelli o torrenti.

I villaggi sono un poco nell'interno fino a quello di Umana e intieramente

sulla sponda del mare, dentro una punta a 20 miglia da Fermo.

LORETO. - Gli altri villaggi, sopra alcune emipenze un poco nell’in

terno sono; Sant'Espidio, Città Nuova e la città del forte di Loreto. In

0. e prossimo alla Città Nuova, e il Monte Santo sul livellamento M. T.

e 0. S., di molti altri monti che formano una catena parallela alla

piaggia.

Il villaggio di Umana è a 1 buona lega in T. dalla città di Loreto.

A 7 miglia in T. del monte di Loreto è quello di Cancro, sporgente

a Lev. da una punta dove la costa sinuosa spandesi a 8 miglia in M.

fino al fanale d' Ancona, non offrendo, in questo intervallo, che una calanca

inutile.

Dalla punta della Penna fino ad Ancona, si trovano da 20 a 13 brac

cia, d’acqua alla distesa, e a 2 leghe dalla costa. Gli scandagli sono da 10

a. 6 braccia a 1 lega, e diminuiscono in dolce declivio fino alla costa. Si

può dunque dar fondo nella bella stagione ed anche nel verno' coni venti

che dipendono da P., ma non bisognerebbe esservi sorpreso dalla Bora

che soffia. da Lev. a G.

Vi sono sopra alcuni punti degli scogli uniti alla costa e alcune punte

sporgenti da dei banchi di scogli, ma questa costa, generalmente bassa e

sabbionosa sulla sponda del mare, è perfettamente sana, e può essere co

steggiata a 1 lega senza la. minima inquietudine.
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ANCONA. - Anc'o'na città forte e considerevole, è fabbricate ap

piè e a P. (1’ una montagna rimarchevole per la bianchezza del suo ter

reno, le che la fa distinguere dalle altre terre elevate. La città è nella

coda che forma la costa a P. e sull'estremità di essa è il faro, a 43‘ 37'

di latit. T. e 11° 10’ di long. Lev. La città è adornata di belle strade in

arco di cerchio con un molo ad ogni estremità (I). ,\

PORTO. - Quello di T. o il gran molo, in fondo al quale è il fanale,

si estende 300 tese circa in P. Chiude il porto al mare da T. Esso è in

contrato, ad angolo retto, da un altro molo interno, che era senza dubbio

altre volte il solo riparo del porto, al difuori d’una punta di roccia.

Il vecchio lazzeretto era tra questa punta ed il vecchio molo o al

principio del molo attuale, ove i navigli mal riparati dagli scogli che cin

gono la punta non vi erano in sicurezza,

Sul mezzo dell' antico molo osservarsi il bell' arco di Trajano.

La testa del piccolo melo è terminata. Essa è 200 tese circa in O. Lib.

della testa del gran molo o del fanale, ciò che forma 1’ apertura del porto.

Si dirige in principio 130 tese in O. e di là con una direzione poligonale

che si approssima al cerchio, cinge un grosso isolotto intieramente oc

cupato dallo stabilimento del nuovo lazzeretto, racchiuso in un bastione

a M. Havvi un ponte di comunicazione tra l'isolotto del lazzeretto e l’e

stremità 0. del porto e della città.

Il nuovo lazzeretto è a P. della fortezza, la quale termina verso 0. le

mura che cingono la città. d' Ancona.

Un piccolo banco interno di 30 tese lungo M. T. ed 0. 8., tutto al più

di 10 tese di larghezza, trovasi collocato parallelamente al piccolo molo,

da cui è separato di 50 tese. ,

I navigli che vanno al lazzeretto possono passare tra esso e il molo

ma i più piccoli ed i battelli possono soli penetrare in questa remota parte

del porto, dove non si trovano che 7, fino a 10 piedi d' acqua, come nel

canale che circonda il lazzeretto.

Havvi ancora un altro piccolo banco più prossimo e sempre al didentro

della testa del piccolo molo.

Si è fatto uno stretto ingresso, ma che ha 15 a 16 piedi d' acqua, nel

piccolo molo del lazzeretto, in M. del bastione del pentagono per l’entrata

o la uscita dei bastimenti in quarantina.

Il porto di Ancona è poco spazioso, ma sicuro. La maggior profondità

è da un molo all’altro. Si trovano 21 piedi nel centro, 28 presso il fanale

e 16 alla punta del piccolo molo.

Nello interno del gran molo si trovano 14, 15 fino a 16 piedi d’ acqua.

La maggiore profondità esiste presso la testata del molo del fanale, che

va fino a 25 e anche a 30 piedi.

Al didentro del piccolo molo interno, che è perpendicolare al grande.

il) Faro a fuoco mobile. brillante. la cui rivoluzione si compie ogni 65", situato sul monte

dei Cappuccini, Il, miglio a Lev. del porto, elevato fibra. e visibile a 20 miglia.

Un altro fanale è presso l' estremità del molo San Clemente, elevato b5m.. e Visibile a 6 miglia.

Nuovi lamri sono in corso nel porto di Ancona, cioè il prolungamento del Gran Molo verso Lev. e

una panchina verso il fondo.

Avviso, l bastimenti destinati per Ancona devono tenersi a P.. massimamente nel verno. a cagione

delle correnti che trasportano a Lev. con una velocità di lr e 5 miglia. Se uno si lascia sottoventare

difficilmente si riprende il sopravvento con i venti di T.
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non vi sono che 11 a 12 piedi d’acqua. Nel mezzo del porto il fondoè di

14 a 16 piedi mentre che esso è da 8 a 10 piedi, a poca distanza dai moli.

Da che si è oltrepassata la testata del molo grande, si dà. fondo e si

ormeggio. a quattro, la prora a T. o sul gran molo.

Si vede per la poca profondità d' acqua, che i più grandi navigli, va

scelli e grandi fregata non possono penetrare nel porto. Sono obbligati a

dar fondo al difuori in piena costa, a ‘/, miglio o ad 1 miglio in T. del

fanale, in 10, 15 braccia d' acqua.

10 so che le fregate francesi si erano collocate un poco al didentro

della testa. del molo, e che un vascello di linea aveva dato fondo tra i

due moli; ma questa era una posizione pericolosa. Il posto dei bastimenti

di questa grandezza e sulla rada, e meglio ancora in crociera avanti il

porto.

Il fanale di Ancona è a 37 leghe in O. di quello della punta Salvare,

sulla costa d’Istria, sulla destra entrando nel golfo di Trieste. Esso è an

coraa 40 leghe in M. delle isole Tremiti e a 41 lega in M. T. da Venezia.

La città di Loreto sopra una eminenza, il Monte Cancro, e quello di

Ancona, il faro, gli edifizi, la cittadella ed il cangiamento di direzione della

costa dopo il fanale, sono, con la latitudine, i migliori indizi di Ancona.

FIUMICINO. -A 9 miglia in P. dal faro è il fiume Fiumicino la cui

imboccatura presenta a T., al fianco d' una piccola montagna rotonda.

Otto miglia più lungi in M. q. P., e la città di Sinigaglia. In mezzo

alla piaggia che riunisce questi due punti, vedesi la torre Albani.

SINIGAGLIA. - Sinigaglia è piccola, ma forte. E all’ imboccatura della

Nigola. I costieri si pongono al riparo d’un piccolo molo, indicato da un

fanale, ma i grandi navigli che vanno a caricar del grano, della seta e

del lino, ancorano sopra la rada foranea in 6 a 4 braccia d’acqua, a 1

miglio in T. della città. .

Il fanale di Sinigaglia è a fuoco fisso, a 14 miglia da Ancona e a 10

in S. di Fano. Si vede a 6 miglia. '

A 6 leghe in M. trovasi Pesaro. Tra i due la costa, diritta e bassa,è -

interrotta da molti piccoli fiumi.

Il villaggio Marotta, un poco nell’interno, è a 2 leghe da Sinigaglz'a e

la città di Fano, sulla sponda del mare, è a mezza distanza tra Marotta

e Pesaro.

FANO. - Fano rimarchevole per i suoi edilizi, è tra due bracci del

Metauro. Esso ha un piccolo porto per i bastimenti leggieri con un molo

ed un fanale.

Questo fanale è a fuoco fisso, a 6 miglia in Lev. di Pesaro; si accende

quando aspettano dei battelli. Si vede a 6 miglia.

PESARO. - Pesaro, 3. 6 leghe e ‘/, in Lev. d' una montagna interna,

chiamata Monte Carpegna, è sopra un’eminenza presso il mare, all’ im

boccatura della Foglia, con un piccolo porto al riparo d’un molo che in

dica il faro.

Il fanale di Pesaro è a fuoco fisso, acceso durantela notte. Si vede a.

9 miglia.

Da Sinigaglia a Pesaro, la costa è unita da piccoli fondi di 2 a 3

braccia d’ acqua. I grandi navigli devono approssimarvisi con precauzione.

A 1 lega da terra gli scandagli non oltrepassano 6 braccia, a 3 leghe
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non sono che da 20 a 30 braccia. Bisogna tenersi una buona lega al largo

con un grosso bastimento e fare un uso frequente dello scandaglio. Il

fondo diminuisce in leggiero declivio fino alla costa. e si può dar fondo

per tutto ove si desidera. ‘

MONTE CARPEGNA. - Il Monte Cavpegna di cui abbiamo parlato

e a 43° 55' di latit. T., e 10" 6' di long. Lev. Esso offre questa partico

larità di essere a eguale distanza da due altri inonti che giacciono

con essoa G. T. e 0. Lib. La città di Rimini dal piede di quello di G. T.

SAN MARINO. - A 4 miglia M. q. P. dal Monte Carpegna vi è quello

di San Marino, sulla sommità del quale la piccola città di tal nome si fa.

osservare coi suoi edifizi e colle sue fortificazioni. Sono questi altrettanti

punti di ricognizione in questi paraggi.

RIMINI. - Rimini difesa da un castello, è in una bella pianura, a qual

che distanza dalla piaggia e presso 1’ imboccatura del Maracchia, ove si

trova un molo con un fanale, ma questo piccolo porto e inutile perché è

quasi ricolmo.

Il fanale di Rimini è a 5 leghe e 2/3 in M. di quello di Pesaro.

Dall’uno all’altro domina una piaggia che ha della curvatura in T.,

da Pesaro fino al borgo Cattolica. Il villaggio Monte Schiari èalla parte

più avanzata in mare di questa c0sta.

Dopo Cattolica, la costa ha un leggiero rientramento. Vi si trova la

torre San Lorenzo, 4 miglia in S. dal fanale di Rimini.

Il fanale di Rimini è a fuoco fisso per 45" 4' 59” di latit. T., e 10° 14'

di long. Lev. Vi è un buon ancoraggio fuori della città, in 5 e 6 braccia

di acqua.

CESENA. - Sei leghe a M. di questo fanale, havvi una lingua di

sabbia che forma la punta sinistra dell’imboccatura del fiume Savio. In

questo intervallo, cinto di piagge, s’incontrano i borghi Bettara e Cese

natico. Quest’ ultimo è alla marina della città di Cesena sopra una emi

nenza, 4 leghe in P. Lib. del borgo.

CERVIA. - In 0. a 4 miglia dalla punta Savio, trovasi la piccola città

di Cervia, ove l’ aria e reputata malsana.

L’imboccatura del fiume Savio si presenta a T., e si vede sulla punta

destra, ma un poco nell'interno, la torre di Giara, che alcuni autori chia

mano torre Savio.

Dopo questa punta, la costa ha un' apertura assai considerevole, e forma

una bella calanca la cui entratura riguarda a Lev. Questo bacino che forse

è stato il porto di Ravenna, e otturato da bassi fondi e manca di profondità

di acqua. Non vi sono che 3 a 4 braccia d’ acqua, tra le punte e 1’ ingresso.

Il fanale di Cervia è fissa, a 3 miglia al di là di Cesenatico. Si vede

a 6 miglia.

RAVENNA. - Ravenna una volta famosa, oggi povera e spopolata, e

soprauna eminenza, a 4 miglia dal mare, in un paese ridente e fertile,

ma insalubre a cagione delle paludi che 1' avvicinano. È a 5 leghe in

T. ‘/, Lev. da Cesena.

Il fanale di Ravenna è a fuoco fissa, variato da splendori di 30” in 30"

ed è acceso tutta la notte; serve nel medesimo tempo di segnale per en.

trare nella fiumara nel giorno.

PORTO CORSINI. - Dopo la calanca di che abbiamo parlato, la pi3g.
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gia diritta si dirige a T. 1° o 2° P. per 12 miglia fino alla punta Prim

dro, all'imboccatura del ramo meridionale del Po. Nell’ intervallo trovasi

il piccolo fiume di Montone in Lev. di Ravenna e più a T. il fiume Pi

gnora, all’imboccatura del quale vi è un fanale stabilito sopra un albero.

Esso serve a indicare il piccolo porto Corsini che non è buono che per

i battelli della costa. ‘

Il fanale di porto Corsini è a fuoco fisso.

Da Rimini fino alla punta Primdro le piagge sono accompagnate da

piccoli fondi e non devono esser costeggiate a meno di 1 lega dai grandi

bastimenti.

Si può dar fondo, all’occasione, su tutti i punti in una comoda profon

dità d’acqua.

La punta Primdro è a 44° 34’ di latit. T., 9° 58' di long. Lev. e ter

mina il lungo seguito di costa che da Ancona si allontana poco dalla di

rezione generale da S. verso M. Questa punta è a 25 leghe e ‘/3 in M.

dal faro di Ancona.

GOLFO DI VENEZIA. - Esso è a 23 leghe in P. q. Lib. dalla punta

Promontorio, estremità 0. dell' Istria. Quest’ultima distanza misura l'a

pertura di un immenso golfo che è realmente il golfo di Venezia, quan

tunque si dia questo nome stesso a tutto il mare Adriatico. Questo golfo

irregolare ha un internamento assai considerevole dalla sua parte G.

Tale internamento forma il golfo di Trieste.

Venezia è presso a poco verso il Centro della costa occidentale del suo

golfo. Ci arrriveremo percorrendo la costa.

BOCCHE DEL PO. -- Il Po, fiume considerevole dell' Italia, si scarica

nel mare in molti rami, e forma, come il Nilo una specie di Delia o trian

golo la cui base al mare occupa 11 leghe circa di piagge da O. a T.

La città di Ferrara è sulla sommità di questo Della, 11 o 12 leghe

in P. dalla sua base. '

Come accade alle imboccature del Nilo, e del Reno, i diversi rami del

Po, hanno formato dei depositi o alluvioni, e la base del Delta, formata

da una piaggia bassa e sinuosa, offre verso il centro una prominenza as

sai considerevole in mare o verso Lev. La punta Maestra è quella.

che si avanza. maggiormente in questa parte. Essa è a 9 leghe in G. T.

dalla punta Primdro. Dopo di essa le piagge si curvano a M.

' A 14 miglia in T. q. M. dalla punta Primdro è la punta 0. del ramo

meridionale del Po. '

Questi due punti sono riuniti da una piaggia di sabbia. melmosa

formante una zona stretta e bassa che separa dal mare il gran lago di

Comacchio. La città dello stesso nome trovasi sur una piccola isola in

mezzo al lago. I battelli vi giungono per una spaccatura della piaggia. È

un luogo molto insalubre.

TORRE GOLARA. - A 3 leghe in P. della bocca del mezzo e sulla

riva sinistra di questo nome, si vede la torre Golara. E a 6 leghe in Lev.

da Ferrara, a 4 leghe e “’/3 in 0. della città d' Adria, oggi poco importante

ma che ha dato il suo nome al mare Adriatico.

La torre di Golara si distingue molto al largo, malgrado il suo allon

tanamento dal mare.

Dopo la bocca del ramo del mezzo, la piaggia fa una piegatura di 4 a 5
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miglia verso Lev., per prendere in seguito una direzione a G. T. per 14

miglia, fino alla punta Maestra.

PORTO GORRO. - Nell'angolo formato dalla piegatura, le barche

trovano un buon riparo per i venti da Lev. a P., passando per T. sopra

dei fondi da. 2 a 5 braccia d'acqua.

Questo è ciò che chiamasi porto Corro (I).

PORTO TOLLE. - A mezza distana tra esso e la punta Maestra, e

tra le numerose aperture che formano le diverse imboccature del Po,avvene

una che forma una cala chiamata porto Tolto, che non può convenire che

ai battelli.

Questi terreni bassissimi e in parte bagnati, si prolungano sott’acqua

con dei bassi fondi che si avanzano poco al largo, e, se fosse necessario,

si potrebbero percorrere queste piagge a 1 lega al difuori da ciò che

è apparente. La prudenza domanda di allontanarsene di avvantaggio.

PUNTA MAESTRA. - La punta Maestra è a 16 leghe in P. ‘/, 0.

dalla città di Rovigno, sulla costa occidentale dell’Istria, e a 49 leghe in

T. del monte di Rimini. Essa è ancora a 12 leghe S. q. Lev. dalle alte

montagne che sono in T. di Ferrara, e in P. q. Lib. da Venezia e final

mente a 9 leghe in 0. q. S. da questa gran città. ’

Dopo la punta Maestra la piaggia formando una punta di melma spor

gente a T., inclina in P. M. 6 miglia circa, e prende in seguito una dire

zione a M. T. per 4 leghe, fino alla città di Chioggia.

In questo spazio è tagliata su molti punti da diversi bracci del PO.

PORTO LEVANTE. - L’angolo formato dalle due direzioni delle piag

gie si chiama porto Levante, ove i battelli del paese si riparano con i

venti da M. a S. passando per P. e 0. È il porto della città d' Adria che

ne è a 16 mglia in P.

Prima di Chioggia si trovano i borghi di Brondolo e di Marina, a

vanti i quali si può dar fondo, a piccola distanza dalle piagge.

Il ramo settentrionale del Po, passa a piccola distanza a O. d'Adria.

e si divide in bracci numerosi. Ne resulta che il terreno sia tagliato a

piccole isole.

MARINA. - Il villaggio di Marina e a 2 miglia in O. di Chioggia, e

all’origine d’un lago immenso di quasi 7 leghe di lunghezza da 0. verso

T. La cittadi Venezia è alla parte T. di questo lago, che non è separato

dal mare che da una striscia stretta e bassa di sabbia melm0sa. Questa.

striscia stretta e bassa di sabbia melm0sa. Essa presenta tre aper

ture principali quindi forma due isole lunghe, ma di poca larghezza.

ISOLA PALESTRINA. - La prima, o la più 0., si chiama Lido o

Palestrina. L’ altra o la più settentrionale, e 1’ isola di Malamocco. La sua

parte T. copre la città di Venezia. ‘

ISOLA MALAMOCCO. - Il lago è cinto a P. da una immensa quan

tità d’ isole, che formano ciò che chiamasi le lagune di Venezia.

Noi andiamo a dare un prospetto pronto di questa parte del golfo di

Venezia, senza arrestarci a dei dettagli che sarebbero minuziosi e inutili
’

(i) Quest‘ ancoraggio è buono per ogni sorta di bastimenti, basta ancorare in 6. 7 e 8 braccia

d“ acqua non si ha nulla a temere.

Per una lunga dimora bisogna ooopendere le ancore di otto in otto giorni, per non incontrare

difficoltà a selparle. Il foro di Gorro è a fuoco fino, elevato 20m., visibile a M miglio.
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poiché nello interesse della sicurezza della navigazione l’autorità esige

che ogni bastimento prenda un piloto. Un capitano che lo ricusasse sa

rebbe condannato non solo a pagare le spese di cabottaggio, ma anche

un ammenda assai forte, e sarebbe eziandio responsabile dei danni in cui

potrebbe incorrere.

I piloti si prendono ordinariamente sulla costa dell’Istria, a Rovigno,

Pola o Paranza, ma se qualche ostacolo non ha permesso di prenderne

uno in questi paraggi, quei di Malamocco o di Chioggia, vengono avanti

alle navi quando il tempo lo permette.

CHIOGGIA. _ Chioggia è a 45° 13' 20” di latit. T., e 9° 58’ di long.

Lev., a 9 leghe in Lev. q. S. delle alte montagne dell’interno, di cui ab

biamo già parlato, a 4 leghe e ‘/, in 0. q. Lib., da Venezia e a 18 leghe

in P. da Parenz0, uno dei porti della costa d’ Istria;‘finalmente, questa

città. è a 22 leghe in P. Lib. da TVieste (I).

‘ Chioggia è una piccola città. sulla più meridionale delle isole Laguna.

E difesa da. una cittadella sull’estremità T. dell’isola. Un’ altra cittadella,

oggi in rovine, è sulla punta O. dell’isola Palestrina, separata da Chioggia

da una apertura stretta, che è l'entrata del porto. Vi sono molti banchi

sott’acqua in questo canale, singolarmente alla punta O. di Palestrina.

I soli piloti sanno evitarli.

Si può dar fondo al difuori a 1 lega dalle piagge in 12 braccia d’a

cqua, come lungo l’isola Palestrina.

PORTO MALAMOCCO. - A 8 miglia in T. di Chioggia è la punta

O. dell’isola di Malamocco, separata da Palestrina da una spaccatura, che

è l’ ingresso del porto dello stesso nome, difeso da un forte.

Si da fondo al difuori di Maiamocco, ma a buona distanza al largo. La.

punta T. dell’isola, si prolunga assai lungi per un banco, che fa un an

golo in S. Uno si colloca in 7 a 8 braccia d' acqua, a 1 buona lega da

terra.

A Malamoaao havvi un fanale a fuoco fisso, situato in mare; si lascia

a sinistra entrando nel porto. E elevato 13m. e visibile a 12 miglia.

VENEZIA.-La città di Venezia è in P. a piccola distanza dalla.

punta T. dell’isola di Malamocco. Si sa che questa è una delle più belle,

delle più ricche e delle più forti città d’Italia. La sua descrizione non è

della nostra sfera. La latit. è di 45° 35° 53” e la sua long. di 10° 0’ 44”

Lev., alla chiesa di San Marco.

Venezia è a 5 leghe in 0. q. S. da Treviso. .

San Marco di Venezia si vede da lontano. Si arriva al buono anco

raggio, vicino a Matamocco tenendo la torre a M. q. T. ; la punta Lido,

a T. q. M., 3 miglia e ‘/, dalla costa. A Lido havvi un fanale fisso, situato

in mare, il quale si lascia. a sinistra entrano in Venezia. Portata 9 mi

glia.

Dopo la. punta T. di Malamocco domina una grande apertura alla piag

gia che forma 1' entrata di Treporti (2).

CAORLE. - Di là, sempre bassissima e di piaggie, la costa dirigesi

l

(i) Ire a fuoco fisso, bianco sulla gran torre del forte S. Felice, elevato 18m., visibile a 12 miglia.

(2) Faro sulla punta Lev. del porto di Piave Vecchia, elevato Mani, e visibile a 18 miglia. Il

fuoco è fisso.
\

i;
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in G. Lev., a 7 leghe, fino alla città. di Caorle. In questo spazio è tutta

tagliata da alcuni canali.

Vi si trovano, a distanze eguali, i borghi Cavallino e Cortellazzo. Si

può costeggiare a 1 lega, senza inquietudine per 8 a 12 braccia d' acqua,

e dar fondo per tutto, alla circostanza, quasi a 1 lega da terra.

Caorle è sopra una piccola isola interna e prossima al mare. L'aria.

vi è molto insalubre.

FIUME TAGLIAMENTO-A 3 miglia a G. di Caorle vi è l' imboccatura

del fiume Tagliamento. Tra i due havvi un piccolo porto, per le barche,

che chiamasi Baselegha.

GOLFO DI TRIESTE. - La punta assai sporgete di Tagliamento deve

essere considerata come la punta M., o di sinistra dell'entrata del golfo

di Trieste. Abbiamo già detto che la punta Salvare sulla costa d' Istria,

a 6 leghe in S. da Tagliamento, formava la punta di sinistra dell'entrata

di questo golfo. Quindi havvi circa 6 leghe d' apertura, con un interna

mento quasi eguale da Lib. verso G.

Dopo e in T. di Tagliamento, l’immenso lago di Murano, si estende

quasi 4 leghe in G. E separato dal mare da una punta e da isole bassis

sime, che formano una catena verso G. Tutta la costa occidentale del golfo

di Trieste, è formata da lagune o terreni bassi e paludosi, ma la costa 0

rientale o quella dell’Istria, dalla città di Trieste fino al capo Salvore, è

elevata e molto sana.

GRADO. - A 10 miglia a G. q. Lev. da Tagliamento nell' interno delle

due piccole isole, vi è la città di Grado. Nell'intervallo la piaggia, tutta

tagliata e arcata. forma una specie di baja, in fondo alla quale vi è la

torre San Pietro. Si trovano dei piccoli fondi di 3 braccia d’acqua in

questa baja, nei contorni delle piagge.

Si crede che esista un fanale sulla punta Grado, a qualche miglio in

Lev. di Venezia, in 45° 40' di latit. T., e 11° 2' di long. Lev.

Il villaggio d’Aquilqia è al declivio orientale d' un piccolo monte, a 2 le

ghe in T. di Grado.

A 8 miglia in G. Lev. d’Aquilcqia trovasi la piccola città, il forte e il

Monte Falcone, nella parte la più recondita verso T. del golfo di Trieste.

Il monte e a 1 lega dal mare.

MONTE FALCONE. - Le piagge che partono da Grado si dirigono

10 miglia a G. Lev., ove formano una punta àcuta e bassa, per risalire

in un subito 4 miglia a M. T., quasi a piede del Monte Falcone da dove

parte la piaggia del fondo del golfo. Vi sono da 5 a 3 braccia d’ acqua,

nella parte del golfo che chiamasi Sacco di Panzano. Il fiume d' Isonzo

si scarica alla punta che producono le due direzioni G. e Lev., e M. T.

della c0sta, a 10 miglia da Grado. Questa punta prolungasi assai lungi

sott’acqua e deve essere allontanata, come la costa che la precede.

La piaggia del fondo, dopo Sacco di Panzano, prende con una curva

tura poco sensibile, una direzione a S. q. 0. per 15 miglia, fino alla città

di Trieste.

SANTA CROCE-Il villaggio di Santa Croce è verso il centro, sopra

un avanzamento della piaggia. Si trovano i borghi di Daino in M., e di

Contovel in S., a egual distanza da Santa Croce.

MONTE GRUSA. - A 17 miglia in Lev. ‘/, T. da questa villaggio vi
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è il Monte Grusa nell' interno delle terre; e rimarchevole per la sua. e

levazione.

Esso è a 5 leghe in G. q. Lev. da Trieste. Si potrebbe dar fondo lungo

la costa del fondo del golfo, in 3, 4 e 6 braccia d' acqua secondo la distanza

dalla costa. -

TRIESTE. - Trieste è una città forte, situata in parte sulla

punta d’ uno scoglio. Ha un bel porto la cui apertura presentasi a T. E

al riparo di tutti i tempi. Oggigiorno vi si trovano tutte le comodità di

un arsenale, un nuovo lazzeretto per i bastimenti in quarantina (Santa

Teresa) e dei cantieri da costruzione. Essa ha acquistato una grande im

portanza. La profondità vi è da 9 a 12 braccia d’acqua nell’ ingresso, e

da 6 a 8 nell'interno, fondo di melma dura dappertutto.

PORTO. - Il porto cinto di piagge che formano un angolo ottuso nel

centro della lunghezza totale, è separato in due parti da un piccolo molo

interno. Crediamo che la parte compresa tra questo piccolo molo e quella

che si avanza al difuori dello stabilimento del vecchio lazzeretto verso T.,

ed il vecchio che è verso 0.; essi giacciono appresso a poco G. e Lib.,

ciò che misura la lunghezza dell’attuale porta. Il suo internamente è di

330 tese circa, nell’interno della linea che unirebbe il nuovo lazzeretto,

alla testa del molo antico.

La città è dominata da una cittadella sopra un’ eminenza.

Quando si entra nel parte si governa su questa cittadella, discopren

dola un poco sulla destra, e si dà fondo in mezzo del porto in 8 a 10

braccia, per portare in seguito gli ormeggi sui numerosi pinoli, collocati

espressamente in T. del piccolo molo interno e sopra quelli che sono nel

fondo del seno del vecchio lazzeretto nella parte 0. del porto.

Quantunque questo porto sia aperto a T. e a M., si può dire che vi si

sta in sicurezza: tali venti vengono dal fondo del golfo.

Non è così quando si dà fondo al difuori del porto. Se la Bara si di

chiara, si corre rischio di arare e andare sottovento a cercare un altro

riparo. Ne parleremo in seguito.

Il faro di Trieste è all’ estremità del molo Teresiano. La torre e re

tonda, la sualuce intermittente si estende a12 miglia; si vede pure da Pirano,

costa dell’Istria e da Grado costa d’ Italia. Per distinguere questo faro

dagli altri lo hanno fatto mobile, e le sue evoluzioni succedono di 30 in 30 se

condi. I più grandi navigli che vogliono entrare nel porto, danno fondo

in P. della città, in 12 a 15 braccia d'acqua (1).

Trieste offre tutti i mezzi di una città-di commercio e un piccolo ar

senale. Essa è all’origine dell’ enorme penisola dell' Istria.

Quest'ultima separa 1’ uno dall' altro, colla sua grossa massa, due grandi

golfi; quello di M., e il golfo di Trieste, quello di S., e il golfo di Qua

nemo.

Volusca, intieramente all’ estremità del Quanerna, è a 10 leghe in S.

q. 0. da Trieste. Ciò che misura la grossezza della penisola dell’ Istria.

Il massiccio di questa penisola si avanza verso 0., ove termina con

una punta acuta chiamata Promontore, a 18 leghe in O. ‘/, Lev. dalla

città di Trieste.

il) Presso il faro di Trieste havvi un apparato, con campana. che suona a doppi colpi di mar

tello. in tempo di nebbia, per la durata di i’ con intervallo in 4'.
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Noi non ci occuperemo per il momento, che della costa P. di questa

penisola, che forma la costa orientale del golfo di Venezia.

PUNTA SALVORE. - A 16 migia in Lib. da Trieste vi è una punta

grossa e sporgente a M., chiamata punta Salvare. E il limite S. del gallo

di Trieste. Tra la città e questa punta, la costa, elevata e sinuosissima,

forma molte baje di cui le principali sono: quella d’ Istria e di Pirano.

BAJA DI MUGGIA. - Una grossa punta, chiamata Grossa, ed anche

punta Ronco, è a 4 miglia in Lib. q. 0. da Trieste, e si avanza a 2 mi.

glia in P. dal resto della costa, che, dopo la città, segue una direzionea

O. Lib., fino alla piccola città di Muggia. Ne resulta una baja aperta a

P., ma nella quale si può dar fondo, in 5 a 12 braccia d' acqua. La chia

meremo baja di Muggia. Essa fa, per così dire, parte della rada di Trieste.

BAJA DI CAPO D'ISTRIA. - A 8 miglia in Lib. dalla punta Grossa,

si ,vede sopra una punta sporgente che forma una penisola, la città di Pi

rano. Questa distanza misura l’apertura della baja di capo d’ Istria, sinuo

sissima mancante di profondità d' acqua, nelle sue parti remote e ostruita

da alcuni banchi, nei contorni della costa. E inoltre aperta a M. La città, che

da il suo nome alla baja, è sopra una punta di roccia. L’aria vi è salubre.

Tra la città e Pirano, si vede nella stessa baja sopra una penisola

che tiene appena al continente, la piccola città. d’ Isola. Si dà fondo avanti

queste due città, in 8, 10 e 12 braccia d' acqua; si va a prendere questi

ancoraggi con precauzione.

La punta Pirano è sporgente a G. T. da un banco di rocce; bisogna

allontanarsene. ‘

PORTO PIRANO. - La città, sopra una punta, a piè d' un piccolo

monte, da il suo nome a una bella baja che s’interna in S. La punta Sal

vare, a 1 lega in Lib. da Pirano ed è la punta di destra dell’ estremitàdella

baja. La costa che parte da questa punta si dirige, quasi tutta dritta, a

4 miglia in Lev., 8., fino al fondo della baia, mentre quella che parte da

Pirano va a riunirsi all’altra, con una direzione vicina a O. S. Ma nella

sua estensione forma due calanche separate dalla punta Secchia, che domina

la piccola montagna dello stesso nome. Tutto il contorno della baja e delle

due calanche è occupato da delle saline.

La qualità del fondo è di melma molle in tutta la baja; offre un eccel

lente riparo per la Bora.

Uno può internarsi fino all' apertura delle prima calanca di T. chiamata

Fasana, dando fondo a 3/4 di miglio in P. dalla punta Secchia, e alla stessa

distanza in 0. dalla cappella di San Bernardo, al disotto del monte Mon

gorone. Quest’ ultimo è a mezza distanza tra la città di Pirano e la cappella.

In questo ancoraggio si sta in 6 a 10 braccia d’acqua, fondo di melma

molle. È il posto d’una gran nave. Un bastimento leggiero può internarsi

di più nella cala di Fasana. La parte S. della baja manca di profondità

d’acqua e forma una cala chiamata Siciola.

Abbiamo detto che la punta Salvare era la punta di destra o di S. del

golfo di Trieste. Si è da poco tempo elevato un faro su questa punta. Al<

anni magazzini sono appoggiati a questo faro (1).

(1) È situato sulla punta [lesania a L miglia in T. da Umago; dicesi che vi esiste un luogo dl

gran pericolo il quale si estende per lo spazio di «mani 2 miglia i’. e Lev., e che il piano del 513.

Sì‘ll'l‘ll non lo indica.
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PUNTA SALVORE. - Questa punta ha una certa grossezza ed è sana

a P. e a T.; ma tra essa e Umago che è a 5 miglia in 0. q. 8., havvi

un banco di sabbia che parte dalla costa e che sarebbe pericoloso, pas

sandovi dappressso. Conviene allontanarlo almeno 2 miglia da ;questa

parte (1).

Abbandonando il golfo di Trieste osserviamo che havvi una grande

analogia con quello di Alessandretta in Siria.

Simili sono le particolarita, non solo per la configurazione delle coste,

ma eziandio per la loro elevazione dalla parte orientale ed il loro abbas

samento da quella occidentale. Finalmente le due città sono situate tutte

e due nell’angolo G., ma Trieste è d' una importanza assai maggiore di

Alessandretta.

Circa 12 miglia in 0. q. S. dalla punta Salvare, vi è quella di Casta

gneda, punta di sinistra. o di T. dell'entrata del porto Quiete. Sulla costa

tutta crepolata, che riunisce queste due punte, si trovano diverse calanche.

La prima è Umago, a 5 miglia dalla punta Salvare.

UMAGO. - La piccola città d’ Umago è in fondo della sua calanca a

perta a M. che non può esser utile che a bastimenti leggerissimi, poiché

il fondo, all'esterno del livellamento T. e 0. della città, è di roccia e varia

da 3, a 11 e 12 piedi d’acqua. Una volta nell’ interno, i bastimenti tro

vano da 12 a 14 piedi d' acqua, fondo di melma molle. Bisogna, se si viene

da T., diffidare del banco che trovasi a mezza distanza tra Umago e la

punta Salvare.

PORTO DAILA. - A 1 lega in O. da Umago trovasi il porto Dada.

La piccola città del medesimo nome è sopra una punta sporgente che se

para due calanche dalle quali i battelli cavano partito all’ occasione.

PORTO QUIETO. - Porto Quiete come lo indica il suo nome, è un

eccellente riparo per tutti i venti. se si eccettua il P. ed il Lib. È una ca

lanca di 2 miglia d' apertura nell’ ingresso, dal capo Castagneda fino a

quello del Dente in S. del primo. Una batteria fa riconoscere la punta del

Dente (2).

A 1 miglio in S. q. Lev. dalla punta Castagneda, si vede sopra una

piccola penisola la città di Città Nuova, che è realmente la punta T. o di

sinistra del porto, che s' interna, restringendosi, più di 2 miglia in Lev.

Vi termina con un ramo il cui fondo è di piaggia.

(1)Qpesto faro è sopra una delle tre punte di Salvore, chiamata delle Mosche. a65" 29‘ 40“ T .

e H" 10‘ Lev.. a 20 miglia da Trieste è rimarchevoiissimu da lontano. Alla superficie del suo capi

bello è la lanterna ottagona di Km. 3, alta Hm. 2. Attorno della lanterna è una galleria da dove

sporge un braccio per segnalare i bastimenti. il centro della luce è fissa, bianca. variata da splen

dori di 1' in 1', 36m. 7 al disopra del livello del mare; si sporge a 24 miglia.

Presso il faro di Salvare hivvi un apparato che in tempo di nebbia suona a tremolio per la du

rata di i‘ con intervalli di 3'. Serve a fare evitare i banchi della punta Salvore (Romania).

(2) Pongo sott' occhio de' marini alcuni rilevamenti interessanti per assicurarsi della posizione

della nave lungo la costa d'Istria. Il monte Caldero. situato nel Golfo Quarnrro a 10 miglia in 1’.

da Fiume. per la sua elevazione vedeai lungo la costa occidentale d'Istria. ottimo indizio perla po

sizione d' una nave che la percorre. Esso è d' una forma rotondiita alla sua estremità, fermento tra

mammeiloni. quello dal centro più elevato de' due ultimi. i quali discendono in pendio regolare fino

alla sua base.

Il monte Caldera resta nel livellamento l'. e Lev. col porto diQuicto. T. 85" Lev. con Parenzo.

T. 63" Lev. con Rovigno e T. 39” Lev. con la baja di Pola.È pure da ossarVarsi che quando si ha

Promontora Piccolo per la chiesa di Veruda. si è nel livellamento della secca di Promontore.
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La costa che parte da Città Nuova 0 la costa T., ha un internamento

verso la sua fine orientale, ma questa è una parte paludosa che manca di

profondità d' acqua.

Havvi sulla costa 0., a ‘/, miglio dalla punta del Dente, una bella ca

lanca con piaggia di ‘/, di miglio d’apertura sopra ‘/, di miglio d'inter

namento a S. E un eccellente posto per i bastimenti leggieri.

La costa che riunisce la punta di Castagneda a Città Nuova, presenta

due piccole calanche separate dalla grossa. punta Carpignano. Quella di

P., o la più esterna è inutile; il fondo vi è di rocce. Ma quella di Lev.,

fra la punta Carpignano e la città, serve di porto ai piccoli navigli che si

ormeggiano a T. di Città Nuova, in 3 a 4 braccia d’ acqua. Il fondo è di

sabbia fine e melma nera. La parte T. e quella di Lev. di questo piccolo

porto, mancano di profondità d’acqua e il fondo vi è di rocce.

Un banco_di rocce chiamato Secca dei Val, è in P. Lib. a V, miglio

dalla città. E un banco lungo e stretto, di tre cavi Lev. e P., sopra

meno di un cavo T. e 0. Esso è ricoperto da 12 piedi d'acqua e non è

pericoloso che per i grandi bastimenti. Si trovano 16, 20 ed anche 25

piedi di acqua ne’suoi dintorni.

Se uno vuol trovarlo, si porrà. con un canotto nel livellamento dei ba

luardi di Città Nuova 0 della costa di roccia, sulla quale sono app03'

giati e scorrendo quattro cavi a Lib., mantenendosi nella linea dei baluardi

si giunge in 18 piedi d’acqua, fondo di roccia. Se di là uno si dirige 8

P., si cade in 12 piedi nel centro del banco. ’

Si può all' occasione passare tra questo banco e la città. per 5 a 6 brac

cia d’ acqua, costeggiando la punta della città a un buon cavo di distanza

Si da tondo per tutto nel porto Quieto. Bisogna solamente difiidare

del banco di cui abbiamo parlato. Tutto il resto è sanissimo, a meno di

un cavo dalla costa. Dalla parte più remota trovasi dei bassi fondi. Si

potrebbe anche arrenare a bella posta all’ occasione sulla melma molle

qualità dominante del fondo in tutta la sua baja.

Un buonissimo posto è un 'poco al didentro della punta del Dente, che

si rileva a. Lib., mentre si rileva la città a M. Si sta là in 10 a 12 brac

cia di acqua.

Trovansi molti ruscelli alla Valle della Torre, che cosi chiamasi la

parte interna del porto.

A 14 miglia O. ‘/, Lev. di Città Nuova, e la città di R0m'gno sopra una

piccola penisola di roccia. ‘

Tra le due la costa, tutta intaccata e cinta di numerosi scogli, che non

si scostano al largo, presenta diverse calanche le quali sono ; Cervera.

Parenzo, Orsera e Lemo. _

PORTO CERVERA. - Porto Cervera non è separato dal porto Quifiw

che dalla punta del Dente; esso e aperto a P. M. Il villaggio è nel fond0

della calanca. Vi sono due isolotti nel suo ingresso. Le vicinanze del

porto Quiete fanno che non si frequenti il porto di Ceraera. Vi bisogna

d’altronde della pratica per entrarvi.

PARENZO. - Parenzo resta a 1 lega a O. di Cervera; è una piccola

città, ma forte sopra. una punta sporgente a P., e termina con alcuni scogli.

Havvi un isolotto rotondo a 1 cavo da questa punta. Alcuni bastimenti

leggieri possono passare tra esso e la città, in 3 a -i braccia d’ acqua
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L' ancoraggio di Parenzo non può convenire che a bastimenti leggieri.

Il porto è in 0. della città e in G. Lev. di un’isola chiamata San Nic

colò; è piccolo e non ha_ che 3 a 4 braccia d' acqua, fondo di melma dura.

ISOLA SAN NICCOLO.-;L’ isola San Niccolò copre il porto, è estesa

M. e S. 300 tese circa. La sua larghezza mediocre è di 150 tese. La sua

parte S. è elevata. Si vede una torre quadrata sopra un’ eminenza nella

sua punta P. Una chiesa 0 cappella è nel centro dell'isola.

Al difuori della sua punta M. havvi un piccolo isolotto rotondo, della

grossezza di quello che è in P. della città. I più piccoli battelli soli po

trebbero passare tra quest’ isolotto e l'isola San Niccolò. L' entratura del

porto Paranza è tra i due isolotti rotondi di cui abbiamo parlato, cioè

tra la città e_San Niccolò, separate 1’ una dall'altra di due buoni cavi.

La punta S. di San Niccolò, non è più di due cavi dalla costa del fondo

del porto. Trovasi nel centro di questa distanza un grosso scoglio che la

scia da ciascuna parte un passo stretto per i battelli. Non si trovano che

7 piedi d'acqua in certi punti di questi due passaggi.

La sola entratura per i bastimenti che non pescano più,di 7 a 8 piedi

di acqua, è tra San Niccolò e la città, in 0. della quale si da fondo in 15

a 20 piedi d’ acqua, fondo di melma dura.

I grandi navigli, vascelli e fregato, ancorano a ‘/a di miglio in P. della

città in 15 a 16 braccia d’acqua, stessa qualità di fondo.

In 0. due buoni cavi dalla torre di San Niccolò havvi un piccolo ba

cino di roccia, di forma ovale, sul mezzo del quale son si trovano che 10

a 11 piedi d’acqua. Esso non è da temersi per le navi che non devono in

alcun caso approssimarsi a si piccola distanza in 0. Tutto il resto è per

fettamente sano.

ORSERA. - A 4 miglia in O. da Paranza è la calanca di Orsera. La

piccola città di questo nome è sopra un’ eminenza nell' interno d’una punta

di roccia, all'imboccatura del Lemo. Abbiamo già detto che questa costa

fino al porto Cercera, è circondata da piccoli isolotti che non si allonta

nano 1 miglio al largo. ,

LEMO.-L’imboccatura del Lemo ha circa 1 miglio di larghezza T. e

0.; dopo la punta dell’ ingresso la costa 0., più sinuosa dell’altra, forma

diverse calanche. Si può dar fondo tra le punte dell’entratura del Lemo,

in 17 braccia d' acqua, fondo di melma, in T. della punta 0., e in S. q. 0.,

della piccola isola Conservada, che è prossima, e all' esterno della punta

T. Ma se si desidera, uno può internarsi ben lungi tra le due rive del

canale, a mezza lega in G. Lev. ; nel didentro delle punte dell’ ingresso,

vi sono 22 braccia d’ acqua, fondo di melma dura.

Quando si entra nel canale bisogna allontanarsi più di un cavo e mezzo

dalla prima p1mta a Lev. di quella dell’ingresso, a cagione d’ una secca

di roccia che si avanza a 0. Tutto il resto e sano.

ROVIGNO. - A 4 miglia in O. S. da Orsera trovasi Rocign0, piccola

città sopra una punta di roccia che separa i due piccoli porti.

L' imboccatura del Lemo è tra questa città ed Orsera, ma un poco

più presso di quest’ultima che di Benigno.

Un pericolo, la cui posizione non è rigorosamente determinata, è a 4

miglia circa in P. M. da Rovigno, e alla stessa distanza in Lib. q. 0., da

Orsera e a 2 miglia dalla costa la più vicina. E ripidissimo.



-120

Si evita allontanandosi 1 buona lega dalla costa in questo paraggio.

Non vi ha dubbiqcbe i pratici, alla circostanza, possono passare tra

questo banco e la costa, singolarmente con bastimenti leggieri, ma è più

prudente di passare al largo.

Ravigno è riconoscibile da un bel campanile sopra una eminenza, e

dagli isolotti che avvicinano la punta che è in 0. della città. Il più grosso

e il più P. di questi chiamasi Sant' Andrea; vi si vede un gran convento.

Una lunga pertica, sur uno degli isolotti all’ entratura dei due porti

della città, è situata per passare in mezzo del canale; bisogna lasciarla

a P. Si conosce dal largo questo porto per il Caldera, alta montagna che

presenta lo aspetto di due colline, e resta a Lev. dell' ancoraggio.

SCOGLIO DEI PILOTI.-Uno puo radere tutti questi isolotti, lascian

doli a Lev. Da che si scuopre la città, io suppongo qui che si venga da

0., si governa sopra di essa, e lasciando a T. o a 0., lo Scoglio dei Pi‘

lati, indicato da un segnale, si va a dar fondo davanti la città e si per

tano delle cime a terra per la Bara (1).

Si può dar fondo sulla rada in 15 a 20 braccia d' acqua a ‘/,, lega in

P. della città, ciò che deve fare ogni nave che non ne ha pratica.

A 12 miglia in S. q. 0. dalla punta' O. di Rovigna, vi e la punta Ve

rada, chiamata anche capo Compare, punta 0. dell’ ingresso della baja di

Pola. Tra i due, la costa leggermente arcata, presenta alcune calanche

che non sono frequentate che dai costieri. Le principali sono Barbarigo.

in Lev. della piccola città di tal nome, sulla punta T. dell’entratura della

calanca, e Fasana, coperta dalle isole Briani.

Quest’ ultima può convenire ad ogni bastimento, ed è uno dei buoni ri

pari di questa costa.

BARBARIGO.-Un gruppo di piccoli isolotti riempie l’internamento

della costa 0. di Rovigna fino alla punta Barbarigo. Il più 0. di questi

isolotti è chiamato scoglio Parer. Si da fondo in 0. della città di Barba

rigo. cioè un poco più in Lev. della sua punta che si scuopre a M. T., o

a M. Si sta là in 12, 15 e 18 braccia d' acqua, fondo di ghiaja e conchiglie

nel più piccolo fondale, e fondo di melma nel grande bene al riparo della

Bara, cioè da G. Lev.

ISOLE BRIONI. - Un altro gruppo (1’ isole più grandi ed isolotti è a

piccola distanza in P. di Fasana, e allo scoperto in M. della baja di Pola.

Questo gruppo è chiamato isole Brioni, da un villaggio che è sopra la più

grande e la più 0. di dette isole. Quest' isola, estremamente irregolare.

ha la forma di un fungo, la cui testa copre 1' ancoraggio di Fasana. La.

punta 0. dell' isola terminata da un monte la cui base è una costa a picco

e di roccia, chiamasi punta Grassa.

CANALE DI FASANA. - Domina un assai bella rada fra le isole

Brioni e la costa dell’ Istria, sulla quale è Fasana (2).

Per andarvi a dar fondo bisogna passare a T. di tutte le isole, ad an

li) Faro a fuoco fisso, variato da splendori bianchi e rossi di 2‘ in 2', situato sulla scoglio dei

Piloti, a 2 miglia e il; da Rovigno, elevato 22m., visibile a 12 miglia.

(2) Sono state situata due boe all’ ingresso 0. di questo canale, costa (1‘ Istria. per indicare il

passo tra l' isola Briom' ed il banco che è nel mezzo del canale. Una delle suddette boe è all' estre

mità P. del banco e l' altra all' estremità Lev. dell‘isola Itrionl. Esse sono ancorate in 6m. 2 d':.

equa, distanti l‘ una dall' altra tre cavi.
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Cabala, circondato da un banco. Prendendo in seguito il centro appresso

a poco, del canale che le separa dall' Istria, si va a gettar 1' ancora a ‘_/,

miglio in P., o in M. di Fasana, che si rileva a Lev. o a S., in 6 a 12

braccia d' acqua, fondo di melma. Oppure si da fondo dall’ altra parte, cioè

a piccola distanza in G. del villaggio di Brione, che e in fondo di una

calanca nella costa Lev. dell’ isola. Bisogna dar fondo in 5 a 6 braccia

d’acqua , evitando i fondi da 9 a 10 braccia, che sono di cattiva qua

-lità..

I costieri trovano dei passaggi tra i diversi isolotti del gruppo, ma

un bastimento mezzane vi si comprometterebbe, senza l’ assistenza di un

piloto. Il canale tra la punta S. della grande Briom‘, eia costa è quasi

chiuso dalle due piccole isole circondate di banchi. Si può pertanto pas

sare tra la grande Brianza“ e 1' isola San Girolamo, che ne è la più vicina

in O. S. Ma noi lo ripetiamo, bisogna esser pratici per prendere tutt’al

tro passo del grande a T. delle isole, e che chiamasi canale di Fasana.

Tutto il centro di questa baja è ripieno di scogli piatti, ricoperti di ghiaja

e di conchiglie spezzate. Uno. deve dunque situarsi nell’ uno o nell’ altro

dei posti che abbiamo indicati. Allora trovasi singolarmente avanti Fa

sana, bene al riparo di tutti i venti, eccettuato da quello di M.

POLA. -La punta Grossa, e punta 0. della grande Briom', è a 2 mi

glia in P. M. della punta Veruda o capo Compare. Queste due punte pos

sono essere considerate come fermenti 1’ ingresso della baja di Pola, poi

ché bisogna passare tra esse per raggiungere l' ancoraggio (1).

Vi sono poche rade così belle e cosi sicure come quella di Pola, sin

golarmente se uno vuol collocarsi nella sua parte remota.

La punta Veruda termina al mare una penisola elevata e sanissima,

a 1 piccolo miglio in O. di un’altra grossa punta, chiamata capo del

Cristo, ciò che forma realmente 1’ ingresso della baja. Questa s’interna

dapprima più di 1 miglio in 8., quindi corre in seguito in Lev., per un altro

miglio fino alla città di Pola, da dove risalisce 3/, di miglio in T. In

quest’ultima parte, cioè in M. T. della città, è il migliore di tutti gli an

coraggi. Una volta che vi si è dentro non si vede più 1' entratura, e si

è al riparo del mare e da. tutti i venti.

Tre piccole isole giacciono tra esse M.JI‘. e 0. S., a distanze eguali,

dividendo la baja in due parti verso il centro della sua totale lunghezza.

ISOLA SANT’ANDREA. - L’ isola Sant’ Andrea è quella del mezzo

delle tre, cioè la più grossa e la più elevata. Sulla sua sommità veggonsi

alcune rovine ed una batteria dalla sua parte Lib., e un pozzo sulla sua

costa G. Essa è sanissima dalla parte di 0., ed è di forma rotonda.

ISOLA SANTA CATERINA.-L' isola Santa Caterina più piccola e più

bassa, ha una torre nel suo centro. E a un buon cavo e mezzo in M. T.

da Sant'Andrea e ad una distanza appresso a poco eguale, in Lev. S. di

una penisola grossa rotonda, chiamata punta Monumenti che non sta at

taccata alla costa T., che per una lingua di sabbia tanto bassa, che si

prende subito questa penisola per un isola più elevata di Santa Caterina.

ISOLA SAN PIETRO. - A due cavi e mezzo in O. S. da Sant’ An

drea vi è l' isola San Pietro, più piccola e meno elevata ma più alta di

(1) Fare sul capo Compare, parte 0. dell' ingresso, a fuoco mobile di 30" in 30" con splen

dori di 5“ ogni 10", elevato 13m. e visibile l 12 miglia. La torre è bianca.

15
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Santa Caterina. Essa ha delle. batterie sulla sua‘ sommità. Non è sepa

rata dalla costa 0. della baja, che da un canale di mezzo cavo di lar

ghezza.

La catena di queste tre isole separa la rada che è in P., ciò che noi

chiameremo porto. Quest' ultimo comprende tuttociò che è in Lev. o in

G. delle isole. '

Occupiamoci subito della rada. La costa irregolare di T. della punta del

Cristo, fino alla penisola Monumenti, forma tre calanche ineguali, separate

da delle punte enormi. La prima è quella di M., la più vasta che si chiama

cala Maggiore. . .

Essa è aperta a Lib., e s’ interna in G., e in Lev. della punta del Cristo.

Si può dar fondo nel suo interno, in 5, 6, a 7 braccia d’acqua, o alla

sua apertura, in 13 a 15 braccia, fondo di melma. dappertutto. Un basti

mento leggiero collocandosi nel fondo, in 3 braccia d'acqua, sarebbe bene

al riparo di qualunque tempo.

La cala del centro, cinta da una piaggia e riparata da Lib. dal capo

Compare; è piccola e non è frequentata che dai battelli. Lo stesso segue

della terza a P. della penisola Monumenti.

La costa 0., meno sinuosa dell’altra, non forma che piccole cale inutili.

Da che si sono oltrepassate le punte dell'ingresso, cioè da che uno è nel

l’interno delle punte del Cristo e di Veruda, è nella rada e può dar fondo

dappertutto, ma la profondità è incomoda, da 21 a 22 braccia d’ acqua, e

il fondo non è di tanto buona qualità, quanto nel vero ancoraggio tra

l’isola Sant' Andrea e la costa 0.

Se si rileva la sommità dell’isola a G., e la punta Monumenti a'l‘. q.

M., si è in 16, 17 e 18 braccia d' acqua, fondo di melma.

Penetriamo ora nell'interno, o nel porto.

Vi sono quattro passi per giungervi, il Gran Passo solo convenevole

ai più grandi navigli, è a O. dell’isola Sant' Andrea tra quest’isola e

quella di San Pietro. Vi si trovano da 9 a 17 braccia d'acqua. Non pre

senta alcuna difficoltà. Serve di non avvicinare di troppo l’una o l'altra

isola.

Il Piccolo Passo è a T. di Sant'Andrea tra essa e l’isola di Santa

Caterina. Non conviene che ai bastimenti mezzani o leggieri,poichè non

vi si trovano che 11 piedi d'acqua, in certi punti, e vi sono molte linee

di scandagli da 13 a 17 piedi d’acqua, ma bisogna esser ben pratici per

evitare le profondità di 11 piedi.

Il Passo di T. e tra Santa Caterina e la punta Illonumentz'; esso non

può servire, come il precedente, che ai bastimenti leggieri. Perché in

luogo di scandagli da 18 a 23 piedi, se ne trovano altri da 10 a 11 piedi

d’acqua, verso il centro, mentre che nei contorni della parte T. di Santa

Caterina, non sono che da 3 a 4 piedi in certi luoghi.

Finalmente il Passo di 0., il più stretto e il meno profondo di tutti, è

tra l'isola San Pietro e la costa 0.; esso non può servire che ai bat

telli ed alle imbarcazioni. Non vi sono che 6 piedi d'acqua in O. di San

Pietro nel centro del canale.

Ogni naviglio deve dunque prendere il passo grande tra l’isola San

t' Andrea e 1’ isola San Pietro.

ISOLA DEGLI OLIVI. -- A quattro cavi in Lev., dell'isola Sant'An
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drea, vi è un’isola tonda, elevata, prossima di tutte le coste, eccettuato

in G. Lev. È coperta da una moltitudine di olivi, per cui chiamasi l’ isola

degli Olivi.

CITTÀ DI POLA. -L’estremità T. dei baluardi della città di Pola

è in Lev. a due cavi. La piccola città è mal fabbricate, all’ intorno di un

monte dominato da una cittadella a quattro bastioni, e inviluppata da ba

luardi.

A partire dall' estremità T., questi baluardi si dirigono, sotto un angolo

pressoa poco retto, da una parte a. O. 8., dall' altra a P. Lib., sopra una

lunghezza di 250 tese. Sono uniti uno all’altro da una muraglia di una

curvatura regolare, di modo che 1’ insieme forma un settore di circolo.

PORTO. - Ciò che chiamasi porto è tutta la parte della baja compresa

tra l'isola Sant' Andrea, 1' isola degli Olivi e la città dal lato di T. e di

Lev. tra l'isola San Pietro la costa e la città dalla parte di 0. Si da fondo

per tutto, ma il miglior posto è a P. della città. o a 0. dell’ isola degli

Olivi, in 10, 11 e 12 braccia d’ acqua, fondo di melma, o in una minore

profondità, se uno vuole avvicinarsi alla città nella cala di Sant' Andrea

nella sua parte Lib.

A T. della città e dell’isola degli Olivi trovasi la rada interna, vastis

sima e sanissima. Si deve singolarmente preferirla nei forti calori perché

vi si sta più freschi che sotto la città. Ogni grande naviglio, dopo essere

passato tra Sant' Andrea e San Pietro, deve dirigersi tra Sant' Andrea e

l' isola degli Olivi per internarsi in G., se vuol dar fondo sulla rada in

terna in 10 e 8 braccia d’acqua, in T. 0' in G. T. dell' isola. degli Olivi e

in P. di una punta enorme ,chiamata Acuzo. '

Uno può egualmente collorarsi in T. della città, a mezzo cavo di di

stanza, in una cala che domina tra essa e una zona di piccoli fondi che

parte dalla isola degli Olivi e si dirige verso G. Lev., fino alla costa 0.

della baja dove acquista una certa larghezza. Questa. zona offre un buon

ancoraggio peri bastimenti leggieri, ma i grandi navigli non avrebbero

acqua sufficiente.

Havvi pure a un cavo a Lev. dell‘isola degli Olivi un bacino di scogli

chiamato la Secca, di un cavo di lunghezza. Lev. e P., sopra mezzo cavo

da a 0. sul quale non vi sono che 3 a 7 piedi d’acqua (1).

E la sola cosa da evitarsi nella vasta baja di Pola. Ma questo banco

non è più a temersi dal momento che si conosce la suaposizione.

. All’intorno non si trovano che scandagli da 10 a 15 piedi d’acqua, e i

piccoli navigli possono soli passare tra esso e 1' isola degli Olivi.

In Lev. della Secca, tra essa e la costa, vi sono degli scandagli da 17,

14 e 12 piedi, e la profondità diminuisce in declivio leggiero fino al fondo

della cala del ponte, dalla parte la più orientale della baja, come pure alla

parte interna della rada di San Pietro nella parte G.

TORRE ORLANDO. - In 0. q. Lib. dell'isola Sant'Andrea, si osserva

alla costa 0. della baja una torre e un magazzino sopra un'eminenza. E

la torre Orlando, che si rileva ordinariamente in O. allorché si è nel

miglior posto della rada esteriore.

(1) Per indicare la secca di 0m. 6 che trovasi a G. dello scoglio Olivi, sono stati collocati quattro

gavitelli in modo che detta secca e circondata dagli ‘stessi. La loro forma è piramidale, dipinti di

bianco o col numero ili indicante la prolondità In piedivienneii dei gavitelli. Tra la secca e lo sco

glio la profondità è di 5m. 3 a 6m. 3.
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Pola e una posizione militare che potrebbe rendersi inespugnabiie.

PUNTA PROMONTORE. -- A 8 miglia in S. q. 0. del capo Compare, o

punta Veruda, vi è la punta Promontore, penisola di roccia molto spor

gente, che termina a 0., la costa dell’Istria. E anche il limite orientale

dei golfi di Venezia, e di Trieste.

Questa punta è circondata da molti grossi scogli, ed è in oltre attor-.

niata da un banco di scogli sott’acqua che si avanza 3 miglia circa in 0.

della sua estremità. È prudenza di allontanare questa punta più di 1 lega.

I battelli soli possono passare alla circostaza tra il banco e la punta (l).

PORTO VERUDA. - La costa, che unisce il capo Compare alla punta

Promord0re, è sinuosissima e tutta intaccata. Tra le calanche che essa

forma e che sono altrettanti refugi per i battelli, si deve citare quella di

porto Veruda, presso a poco a ‘/, miglio di distanza. Sarebbe assai didi

cile distinguerla dalle calanche vicine, senza la. piccola isola del medesimo

nome, in 0. della sua apertura. Quest’ isola e riconoscibilissima da un gran

convento circondato da recinti che ne formano il_giardino. Si lascia. l’isola

a Lev. e a 0., e uno s'interna nella calanca. E un lungo ramo che si

estende dapprima in Lev. S., e in seguito M. T., in T. e in Lev. Non si

può penetrare fino al fondo a motivo della poca profondità d'acqua. Si

ancora se si vuole a T. dell' isola Veruda, tra due grosse punte della

costa di T.

La punta Promontore, è in 44° \46’ di latit. T. e 110 34' 30” di long.

Lev. Il fanale di Promontore è a fuoco fisso rimarchevolissimo, posto

sull' isolotto Porer, pure vicino alla punta. Si vede a 15 miglia distante

e serve a fare evitare gli scogli di cui è circondato. Questi scogli, larga

mente separati, sono a 0. della punta più distante più di 1 miglio: sic

come vi sono molti altri banchi, si deve avere la più grande attenzione

nell’ avvicinarlo.

Noi ci fermeremo qui per ritornarci descrivendo la costa orientale

, dello Adriatico, che riprenderemo dal capo Linguetta allo ingresso del

golfo di Venezia. ’

Ripetiamo che le navi prendono ordinariamente dei piloti per Venezia

e per Trieste a Pola, a Rovigno e a Paranza.

COSTA. ORIENTALE DELL’ADRIATICO._AU

biamo detto che il capo Linguetta. sulla costa d' Albania, e di faccia e in

Lev. del capo Orso, nel cessato regno di Napoli. Mentre le coste di que

sto regno fuggono lungi in M. del capo Orso, la costa d’ Albania risalisce

a T. 27 leghe dal capo Lingaetta fino al fondo del golfo di Drino. Non è

che partendo da questo golfo che la costa orientale del mare Adriatico.

prende una direzione quasi parallela alla costa d’Italia, ed è ciò che da

al golfo di Venezia, una larghezza poco variabile in tutta la sua lunghezza

da S. verso M.

GOLFO DI VALONA. -ll capo Linguetta trae il suo nome dalla forma

del terreno lungo e stretto, che termina e che proviene da alte terre.

Questa penisola o lingua ripara il golfo di Valona. _

La città di questo nome, difesa da una fortezza, è alla costa Lev., del

(4) Tra lo scoglio Porcr e la punta Promontore, eniste una lunga serie di banchi nella direzione

di 0. che rendono molto difficile questo passaggio. Finalmente il passo libero e praticabile è quello

in prossimità delle scoglio Pofer, ove Si trova 6m. 9 d‘ acqua.
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'golfo, a 2 leghe in Lev. del capo Linguetta, e al piede delle montagne

della Chimera. Il borgo di Ducathes è alla parte remota di S.

ISOLA SASENO.-L’ isola Saseno. riconoscibile per i due comignoli

che forma il suo terreno, è allo scoperto del golfo. Essa è sanissima da

tutte le parti, e si passa a volontà a T. o a 0., di quest' isola, per an

dare a dar fondo sotto il forte della marina della città di Valona, in 8 a

12 braccia d’acqua, secondo la distanza dalla costa. Uno vi si precauziona

contro la Bora, e si ormeggia M. e S., appennellando le ancore nel verno.

Non è facile pervenire all’ancoraggio di Valona con la Bora, ma se si

può approdare non si ha nulla a temere con delle buone catene ed ancore

appennellate.

Questo golfo non è aperto che a M. T. e a M.; 1’ isola di Seseno

lo ripara in parte, quindi è riguardato come uno dei buoni ripari dell’A

driatico. I migliori ancoraggi sono alla costa di Lev. e a quella del fondo.

TREPORTI. - La punta di sinistra o di Lev., entrando nel golfo, ha

- un leggiero avanzamento a Lib., e il terreno, da dove proviene, forma tre

aperture a T della punta. Si chiamano Treporti. Esse sono poco profonde,

ma servono di refugio ai costieri. Questa punta come quella che segue

deve essere allontanata ragionevolmente, a motivo dei bassi fondi che av

vicinano la costa.

A 5 miglia in T. ‘/, Lev. dal capo Treporti è la punta Samana, di una

certa grossezza da T. a 0., e sporgente in mare in maniera sensibile in

P. della montagna Pegola. Vi si trovano le imboccature del fiume Toba

rathi.

Quella della Vaiulza che resta in un bel vallone, è verso il centro della

costa bassa e sinuosa che riunisce i due punti.

La parte 0. della punta Samana, si prolunga con una lingua stretta e

bassa nell'interno della quale la costa ha una poco di rientro in Lev. Ne

resulta una cala chiamata Ltrma, ove i battelli stanno bene al riparo. Non

vi sono che 2 braccia d'acqua nello interno. Le navi ancorano all’ aperto

nell’angolo della costa in 4, 5 e 7 braccia d'acqua, secondo che s’inter

nano piùo meno. Questo e un buono ancoraggio per i venti da T. a Lev.

fino a S.

CAPO LAGHI. - A 16 miglia a T., della punta Samana è il capo

Laghi circondato da alcuni scogli sott’acqua, e che bisogna allontanare

di 1 miglio. Tra i due la costa, bassa al mare, di una certa curvatura poco

pronunziato. e regolare, presenta nel centro una spaccatura. È un canale

di comunicazione col lago. Trabula che LAPIES chiama la gran Charvesta.

Esso è a qualche distanza in Lib. di un piccolo monte isolato nell' interno.

Il borgo di Capanne è sulla sponda di questo lago.

Si può dar fondo lungo questa costa, nella profondità che si desidera,

siccome in quella che precede dopo Valona. Si trovano 40 a 45 braccia d’ a

cqua 2 leghe da terra, ed il fondo diminuisce in leggiero declivio fino alla

costa, che non bisogna avvicinare che con precauzione, perché è circon

data da bassi fondi. ’

GOLFO DI DURAZZO. - Il capo Laghi, indicato da una torre, è il li

mite 0. del golfo di Durazzo.

CAPO PALI. - Il capo Pali a 5 leghe più lungi, ne è il limite T.

Questo golfo non ha più di 2 leghe d’internamento verso Lev., ed è a
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perto da M. a. Lib. La città di Durazzo, sopra un eminenza, è a 41° 10'

50” di latit. T., e 17° 7’ 30” di long. Lev.; è sopra una punta a qualche

distanza in P. di un’alta montagna.

Dopo la città fino al capo Pali, la. costa più elevata di quella del fondo

del golfo, segue una direzione verso M. T. Vi si osserva il forte Scan

derbeg (1). À

Dalla città sporgene dei banchi che si prolungano in O. Lib. fino a

2 miglia. Vi sono 7 braccia d’ acqua a questa distanza. Bisogna allonta

nare questi banchi allorché si vuole dar fondo sotto la città. Essi frangene

colmare del largo. Uno si colloca in Lev. del banco in 7 a 8 braccia d' a

cqua ormeggiandosi M. e S., per la Bora, come per il Lib., che vi entra

a piene.

Le parti remote del golfo mancano di profondità d' acqua per i grandi

navigli. '

Quattro e 5 miglia in M. del capo Laghi e l’ imboccatura della Cavqia.

piccolo fiume che passa al piede delle alte montagne dell'interno. Dal capo

al fiume dominano dei banchi che hanno un avanzamento considerevole

verse T., singolarmente un poco avanti il fiume.

CAPO RODONI. - A 10 miglia in G. T. del capo Pali vi è quello di Ro

doni, che termina una lunga penisola sporgente a T., che viene circondata

da alcuni scogli sett’ acqua.

BAJA DI STEFANO. - Tra i due la costa arcata, cinge una baja che

nei chiameremo Stefano a cagione del fiume di questo nome, che si sca

rica verso il suo centro. Trevansi due isolotti al difuori avanti 1’ imbocca

tura di questo fiume. _

Si può dar fonde nella baja, in 2 a 4 braccia d' acqua, con i venti da

T. a 0., passando per Lev. Essa è aperta-a M. e a P. .

GOLFO DI DRINO. - Il capo Bodoni è il limite 0., di un gran golfo

la cui punta Dulcigno, poco distante dalla città delle stesso nome, è il li

mite della costa di T. La città è alle falde di una montagna e in M. q.

T., a 7 leghe dal capo Bodoni, le che fa l'apertura del golfo; il suo in

ternamente è di circa 3 leghe in Lev. Una costa molto arcata riunisce i

due capi estremi del golfo.

Abbiamo detto che il capo Bodoni aveva dell'avanzamente a T. Dopo

la sua punta, il terreno che termina ritorna bruscamente in O. S. per

più di 1 lega fino al borgo d’Hismo, separate da una punta sporgente

del fiume di Ma/fi, a 7 miglia in Lev. del capo Bodoni e dalla parte S.

del golfo.

SCUTARI. - A 6 leghe in T. dal capo Bodoni e l'imbeccatura della

Biy'amz; è il fiume di Sczdari. La città di questo nome è nell'interno al

1’ origine S. (1’ un gran lago di cui la Befana è il canale. I bastimenti

mezzani risalisceno fino alla città, ma bisogna loro un pilote del luogo.

Tra i fiumi di Mcx/72‘ e di Bojana, la costa sinuosa presenta verso il

centro una punta sporgente chiamata Alessio a motivo di questo villaggio

sopra una eminenza a O. e prossima alla punta da cui è separato dall’im

boccatura del Drino. Questo fiume dà il suo nome al golfo.

A 4 miglia in T. q. G. dalla punta Alessio, si vede il villaggio di San

(I) Fanale a fuoco fisso, sopra un angolo del l‘orto all' ingresso del porto elevato l2m. e \isibile

a 6 miglia.
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Giovanni di Medua, nel fondo di una gran calanca che serve di porte ai

bastimenti leggieri.

ISOLA PILRIGNINO. - Dalla B0jana alla punta di Dulciyno la costa

sinuosa si eleva a poco a poco. Trovasi a un terzo di distanza la piccola isola

Pitrignino che non è marcata sulla carta del deposito. Quest'isola è

molto apparente e in un bisogno si potrebbe passare tra essa e la costa.

La roccia indicata da una croce sulla carta del deposito, indica senza

dubbio una secca di rocce che si avanza assai al largo, d' una punta in

termediaria della costa tra l’isola Pilrignino e la città di Dulcigno.

Si da fondo in tutta l’estensione del golfo di Drino e particolarmente

avanti Dulcigno. all' imboccatura della Bojana, dai due lati della punta A

lessio e nelle cale della costa 0., al didentro del capo Bodoni.

Si farà attenzione che in quest’ ultima parte del golfo gli scandagli

sono più deboli. Il fondo è per tutto di buona qualità e di una comoda. pro

fondità, che si cerca con lo scandaglio.

DULCIGNO. - A 18 miglia in G. T. della punta Dulcigno è quella di

Antivari. Dall'una all’altra la costa, elevata e di roccia, e tutta tagliuz

zata al mare, e unita a piccolissima distanza con le alte montagne che si

distinguono in massa sotto il nome di montagne di Antivari. quantunque

quest’ ultimo nome conviene meglio a tre comignoli in Lev. della punta

ed in S. della città di Antioari.

A mezza distanza tra le due punte, di cui abbiamo citate, vedesi, so

pra un capo sporgente, il villaggio di San Pellegrino a 0. del quale_è un

grosso scoglio presso la costa.

La città vecchia di Dulcigno è tra questo villaggio e la nuova Dulcigne,

città. fortificata sulla sponda del mare.

La punta M. della cala, 1 buona lega dall'altra, chiamasi'Lido. Essa

non è sana e deve essere allontanata con cura. Si da fondo nella cala di

Aidieari, da 20 fino a 8 o 10 braccia d’acqua, secondo che uno s’interna più

o meno. Si è intieramente allo scoperto dai venti da M. a P. Antivari è

in 42° 6' 10” di latit. T. e 16° 46' long. Lev.

ANTIVARI. - Antioari, egualmente ben fortificata, è nel fondo di una

cala, 2 miglia circa in Lev. q. G. dalla punta dello stesso onme, e al

piede di alte montagne (l).

I tre comignoli, quasi egualmente separati dalle montagne di Antivari,

formano un triangolo equilatero. E un buon riconoscimento dal largo.

Servono ancora a far trovare l'ingresso d’ uno dei migliori porti dello

Adriatico che è quello di Catture. ’

A 9 leghe e ’/, in M. q. P. 1° o 2° T. della punta d Antioari, è quella

d' Ostra che termine. a S. una penisola elevata, stretta, e di roccia ros

sastra. Essa è in P. a 4 leghe da un'alta montagna dell’ interno, appiè e

in M. della quale è la città di Catture. '

Questa punta è nel tempo stesso in 0. 1° o 2° P., a meno di 3 leghe

da un' altra grossa montagna nello interno.

La punta d’ Ostra forma la punta P. o di sinistra dell’entrata del porto

di Cattaro, e si trova a 42° 23’ 20” di latit. T. e 16° 13' di long. Lev.

Le montagne delle quali abbiamo parlato e che avvicinano Cattaro,

formano la catena del Mantenere.

(i) Fanale a fuoco fisso, parto 0. dell' ingresso, elevato 37m, visibile a 8 miglia.
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BAJA DI BUDUA. -- Tra le punte d’Anlz'cari e d’ Ostra, la costa sinuo

sissima e circondata di scogli, la maggior parte dei quali e apparente, ma

tutti presso la terra e a meno di 1 miglio, forma due piccole baje senza.

contare alcune calanche inutili. La. principale è quella di Budua, sulla

costa T. della. quale è la citta dello stesso nome difesa da una fortezza.

ISOLA SAN NICCOLÙ. - La piccola isola di S. Niccolò, estesa da T.

e 0., stretta ma assai elevata, è a piccola distanza in 0. della città di Bu

dua, e copre l’ancoraggio. I soli battelli possono passare tra l’isola e la

città. I navigli, dopo esser passati a O. dell'isola, vanno a dar fondo al

suo riparo in S. di Budua, in 6, 7 e 10 braccia di acqua, fondo di buona

tenuta. Essi rilevano l' isola a P. o a P. M., e il forte Stefano, sulla costa

Lev. della baja, quasi a Lev. S. Trovano ancora in O. S. il castello di

Lastua, presso la punta Donzella, estremità S. della baja.

La città. di Bacino è a 2 miglia in Lev. dalla punta M. di questa baja.

Con una gran nave si può dar fondo al difuori dell’isola San Niccolò, in

10 a 12 braccia. d’ acqua, e più se uno vuol tenersi al largo.

BAJA DI ZAGORANI.-L'altra baja che non è frequentata a cagione

della vicinanza di Cattura, e a 7 miglia in M. T. da quella di Budua.

La chiameremo Zag/zorani, a cagione del villaggio di questo nome, in

fondo di un calanca lunga e stretta di fronte alla punta di destra dell’ in

gresso della baja.

Un terreno singolarmente tagliato, e formante una grossa penisola,

cinge la parte T. di questa baja, che le antiche carte chiamano porto

Traste, o porto Riose.

L’estremità P. della grossa penisola è la punta orientale o di destra.

dello ingresso del porto di Gallura. Chiamasi punta "Xam'zza.

‘PORTO DI CATTARO. -Il porto di Cattura si compone di tre vasti

bacini, riuniti 1' uno all’ altro con dei canali di comunicazione.

I tre bacini sono: quello di P., che è il primo dopo l’ ingresso; quello

del centro e quello di G., nel quale non si perviene che dopo aver supe°

rata 1' imboccatura lunga e stretta. I due primi sono di una forma tri

angolare.

Il bacino di G. è diviso pure in due altri, egualmente triangolari.

Nella sua parte più remota in 0., trovasi 1’ importante e forte città di

Cattura.

Quando non si è che nell’imboccatura di questi bei bacini, si sta di

già al riparo di tutti i venti e del mare. Che sarà allorquando uno tro

verassi ancorato,sotto la città, nell’estremità dell’ultimo bacino? Non vi

sono che i porti 'di Maone e di Malta, che possano stare al confronto con

quello di Cattura. Forse quest’ ultimo peccberebbe per una gran profon

dità d’acqua, ma si e liberi di sceglierne una adattata alla portata della

nave.

Questa divisione del porto ci permette di percorrerne tutte le parti

senza confusione. Occupiamoci subito dell' ingresso 0 dell' imboccatura.

L' ingresso presentasi a 0., e si trova, come abbiamo detto, tra la

punta di 0., che si lascia a sinistra e le punte d' una enorme penisola che

si lasciano a destra. La punta di questa penisola vicina a quella di O.

chiamasi Xam'zza: essa è indicata da una torre a 1 miglio e ‘/, Lev. S.
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e singolarmente da uno scoglio presso la sua parte T., sul quale vi è una.

cappella (l). ' .

Questo scoglio è unito alla punta da altri piccoli scogli.

, Un isolotto rotondo, chiamato isola Rondoni, è a P. q. M., a ‘/, miglio

dalla punta Xanizza.’ Ogni nave può passare tra l’isolotto e la punta, ma

il vero e grande passaggio è tra Rondoni e la punta O. .

CASTELNUOVO. - Da che uno trovasi a mezza distanza trai due, si

vede in T. la città. forte di Castelnuovo, dominata da un fortino sopra una

eminenza. Quest' ultimo è il forte Spagnuolo. Castelnuovo è sulla costa T.

del bacino di P. Per giungere in questo bacino, bisogna passare tra due

enormi punte. Quella. di P. chiamasi Kobtla. La costa tra essa e la punta

d'0.,_ ha un poco di rientro in P. L’altra punta o quella di Lev. o di de

stra, chiamasi Lusttzza. La costa, che la unisce alla punta Xam'zza, ha

dell'internamento in Lev. Quindi l’imboccatura che non ha che ‘/, lega.

nel suo ingresso, si allarga d' un tratto nello interno delle prime punte

dell'entratura. Si ristringe più lungi tra le punte Kobz'la _e Lustz‘zza che

non sono a più di ’/3 di miglio Lev. e P. l’una dall'altra.

Si può a rigore, dar fondo nell'imboccatura ossia nella cala di P., che

è assai vasta, e in quellà di Lev., tra l'isola Rondoni e la costa. Ma la.

profondità, di 25 a 26 braccia d' acqua, vi è incomoda.

Conviene penetrare almeno nel bacino di P. I

BACINO DI P. - Questo bacino e un vasto triangolo la cui sommità

a 0., è tra le punte dell’ ingresso e la base a T. E nel centro della costa

che forma questa base ove trovasi Castelnuovo, sopra un terreno un poco a

vanzato, a 1 miglio e ‘/, in T. dalla punta Kobz'la. La costa P., dopo

questa punta, incline a M. quasi per 2 miglia. fino all’estremità della cala

Topla cinta da una bella piaggia, di 1 piccolo miglio di lunghezza da O.

Lib., a G. T. Molti ruscelli quivi sboccano; e si trovano delle abitazioni

alla fine G. della piaggia, da dove parte la costa T. del bacino che si di

rige a Lev. S. per 1 miglio fino a Castelnuovo.

CALA TOPLA. -La cala Topla offre un eccellente ancoraggio. Non

bisogna troppo internarvisi, a motivo dei piccoli fondi che avvicinano la

piaggia. Se uno vuol collocarsi in M. T. della punta Kobila. e in P. Lib.

di Castelnuovo, si ritroveranno a 5 a 6 braccia d’acqua, fondo di melma. Se

si volesse rimanere sul livellamento della punta Koln'la e Castelnuovo, si

sarebbe in 19 a 20 braccia di acqua, fondo dellaustessa natura.

Dopo Castelnuovo la costa di T. curvandosi va a_formare la piccola

cala del Lazzeretto, a 1 miglio in Lev. dalla città, da dove prende una di

rezione verso 8., per -cingere a T. il canale di comunicazione tra il bacino

di P. e quello del centro. - .

Si dà fondo nella cala del Lazzeretto, rilevando questo stabilimento a M.

in 12, 15 e 18 braccia d' acqua, fondo di melma, secondo che si vuol

esser più o meno prossimi alla terra.

BACINO DEL CENTRO. - La costa Lev. del bacino, dopo la punta

Lustizza sulla quale havvi una batteria, si fa rotonda a poco a poco a

vanzandosi ad una direzione a G., fino dirimpetto a 0. della cala del Laz

zeretlo e di la, tutta diritta, si estende in Lev. S. più di 2 leghe fino al

(I) Faro a fuoco fine sulla batteria della punta 0., parte P. delle ingresso delle bocche di CM,

HI'0. 0|<‘Vfll0 '02m- e ‘imbilc a 22 miglia. La torre è di, pietra, quadra e bianca.'

41
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l’angolo orientale del bacino del centro, di cui forma la costa 0., ed è

sanissima in tutta questa lunghezza.

PUNTA KUMBUR. - Abbiamo detto che la costa T. del bacino di P.

prendeva, dopo il Lazzaretto, una direzione a S. Essa la segue per 2 mi.

glia e gira d' un subito a G. per 4 miglia. Da questo cangiament0 di di.

razione ne resulta una punta acuta, chiamata Kumbur che non lascia al

canale di comunicazione più di V, miglio di larghezza in questo punto. Ma il

canale si allarga prontamente da che si è oltrepassata la punta che non

bisogna accostar troppo dappresso.

PUNTA SANTA DOMENICA. - La costa che parte dalla punta Kum

bar, dirigendosi, come abbiamo detto, a G. per 4 miglia. forma. la costa P,

del bacino del centro. Termina con una punta acuta Chiamata Santa DO.

manica, sulla quale è una cappella. Questa punta è in un tempo la, son].

mità del triangolo del bacino del centro, e la punta P. o di sinistra del

lungo canale di comunicazione tra questo bacino e quello di G. Si (mm

1 buona lega da T. a 0. dalla punta Santa Domenica, sommità del trian

golo, fino alla costa di O., che ne è la base.

La costa orientale di questo bacino, dalla fine Lev. della costa 0.,

prende una direzione generale a T. q. M., per più di 4 miglia, fino a] tra.

verso Lev. e P., presso la punta Santa Domenica, da cui non è, separata

che da una distansa di due cavi. Ciò che misura la larghezza. del canale

di comunicazione tra il bacino del centro e quello di G.

Resulta dalla riunione in S. della costa meridionale e orientale del ba

cino una bella baja, divisa in due più piccole da una catena d’isole, che è

per cosi dire il prolungamento verso P. M. d’una punta del fondo. Questa

catena è quasi parallela alla costa 0. del bacino.

ISOLA STRADIOTI. - La più grande delle isole chiamasi Sradz'oti. È

quella di mezzo. Essa è lunga, stretta, poco elevata e sinuosa. Una isola

piccola e rotonda, chiamata San Michele e tra la punta Lev. di Stradz‘oli

ed una punta sporgente dal fondo, a cui essa è vicinissima.

ISOLA OTOCK. - Finalmente una piccolissima isola, quasi intiera

mente occupata da una cappella, è al difuori a poca distanza dalla punta P.

di Stradiotz'. Chiamasi Nostra Signora d' Otock. Un piccolo banco di scogli

sott' acqua, nel centro del quale si vede uno scoglio fuori d’acqua, si a

vanza in P. M. dell’isola Stradiotz' fino nel livellamento T. e 0., della cap

pella d’ Otock. Queste tre isole unite tra loro e al continente con dei bassi

fondi, non lasciano dei passaggi che per i piccoli battelli.

Le due baje che separano que’ste isole, sono terminate verso la estre

mità da. piagge che circondano delle pianure paludose verso il mare. Tali

piagge sono accompagnate da bassi fondi poco estesi al largo. Tutto il

resto è molto sano ed offre eccellenti ancoraggi in 12, 10, 7 e 5 braccia

d' acqua, fondo di melma, secondo che uno s’interna più o meno.

La baja a T. delle isole, chiamasi Kartolz'. Bisogna per entrarvi pas

sare tra l’isola Otock e la costa 0. del bacino, e senza troppo inoltrarsi,

si da fondo verso il centro della costa 0. di Strariiotz'. L'interno di questa

bella baja è occupato da numerose saline. _

La baja 0. delle isole chiamasi Teodo. E più vasta della precedente

Si deve, entrandovi, allontanare più di quattro cavi la punta P. di Stradiotz'.

La parte interna di questa baja termina al mare la bella pianura di Cattara
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Si può dar fonde egualmente sopra tutta la costa orientale del bacino

a T. delle isole, ma la profondità. vi e meno comoda che nelle baje delle

quali abbiamo parlato. Essa ha 24 a 25 braccia d' acqua nel mezzo del

bacino del centro, di maniera che si potrebbe dar fondo per tutto. La melma

è la qualità dominante del fondo, ma ' vi sono dei punti in cui trovansi

dei miscugli di sabbia e conchiglie.

BACINO DI G. - Un canale stretto la cui larghezza varia da un cavo

e mezzo a due cavi, conduce dal bacino del centro a quello di G. La sua

diramazione è da 0. q. Lib., verso T. q. G., per più di 1 miglio di lun

ghezza, tra le due coste sanissime e quasi parallele.

PUNTA DELLA CAPPELLA DEGLI ANGELI. '- Quando si è preve

nuti alla fine T. di questo canale a mezza distanza tra la punta della Cap

pella degli Angeli che si lascia a destra, e la punta opposta chiamata Giu

rich, che si lascia a sinistra 0 in P., si entra nel bacino di G. Questa e

stremità del canale chiamasi la Catena,- si vede di fronte a G. T. il forte

Parastro, sopra un promontorio rotonde, con un villaggio al suo piede.

Queste forte è sulla costa T., a ’/, di miglio in G. T. dalla Cappella degli

Angeli. .

LA CATENA. - Il massiccio rotonde sul quale è il forte Parastro,

divide in due parti ineguali il vasto bacino di G. Queste parti sono am

bedue di forma triangolare. La sommità dei due triangoli a T., e la loro

base a 0., è un lungo seguito di costa che non è interrotte che dal ca

nale di comunicazione o dalla Catena. Avremo poco ad occuparci della

parte occidentale e del triangolo di P., ma la parte orientale, nell'angolo

di S. nella quale vi è la città. di Callaro merita tutta la nostra at

tenzione. '

Diciamo intanto una parola della parte P., che è realmente il bacino

di T. '

BACINO DI T. -Depo la punta Giurich, che si lascia a sinistra sor

montande la Catena, la costa tutta diritta si dirige in P. q. M., 2 piccole

miglia, le che fa la base del bacino di T. Di là, dopo un angelo sfe- '

rico circondato da una piaggia sulla quale vi è il villaggio di Mazigno,

la costa va 2 miglia e ‘/,, in G., fine alla sommità. del triangolo, e angolo

più T. del bacino; quest'angelo è pure cinte da una piaggia, ove trovasi

il villaggio di Risano, da dove la costa di Lev., dirigendosi a 0., e cur

vandosi fino a Lev. S., raggiunge la punta del forte Paraslro.

ISOLA SCARPELLO. -Per penetrare in questo bacino, bisogna pas

sare a T. e a O. di due piccole isole, riunite 1' una all' altra da un banco

di roccia che le avanza appena. Una cappella su chiascuna di queste isole

dà loro 4111 nome. Quella di M., è Nostra Signora di Scarpello; quella di

S. chiamasi San Giorgio.

ISOLA SAN GIORGIO-Gli ancoraggi di questo bacino sono: nella

cala Morigno, in 10, 8 e 6 braccia d’acqua, fondo di sabbia e melma, o

nella cala Risano, stessa profondità e stessa qualità di fondo. Del resto

si può dar fondo su tuttii punti, ma la profondità è da 18 a 21 braccia,

nel centro del bacino. ‘

PORTO DI CATTARO. - E il gran bacino orientale, che deve ritenere

il nome di porte di Cattaro. Questo bacino, come i precedenti, è di forma

triangolare. La sua base a 0., è una costa leggermente arcata e curvato
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che ha 5 miglia di lunghezza, dalla punta della Cappella degli Angeli lino

all’ estremità di S., di faccia a Cattura.

Questa città è alla fine Lev. della piccola piaggia che circonda que

st' angolo del bacino.

La costa di T., dal forte di Perastro, dirigesi con un poco di curva

tura a L. ‘/, T. per 3 miglia. circa, da dove, dopo 1' angolo G. alla sommità

del triangolo, a 2 miglia di distanza in G. T. dalla base, la costa orien

tale si estende quasi in linea retta in 0. fino alla città, a 4 miglia da

quest’ angolo G.

Si potrebbe dar fondo in quest' angolo G. avanti i borghi di Mra

mur e di Bulegni-r, ’in 15 a 7 e 6 braccia d'acqua fondo di sabbia e

melma.

CATTARO.-La città di Cattura, al piede delle alte montagne del

Montemro, è inviluppata da baluardi, e difesa inoltre da una cittadella.

che per lungo tempo servi di prigione di stato. Essa è nella parte la più

remota della baja, alla quale da il suo nome, e in fondo di una imbocca

tura lunga e Stretta. Le due coste (li-questa imboccatura sono guarnite

di batterie, dLborghi, di case, di cappelle, di giardini e di recinti. Sembra

passando tra queste due coste prossime, di essere in un bel fiume;

Avvi della profondità d’acqua al principio della valle di Seaglz‘àm‘, che

termina la imboccatura in 0., e si da fondo per tutto ove si desidera, in

12 a 6 braccia d'acqua, fondo di melma. Uno si colloca ordinariamente

nei contorni in P. o in Lib. della città, colla sola attenzione di non ac

costarsi troppo alle punte de’ baluardi. Si può egualmente dar fondo sui

punti del suo vasto bacino. La profondità è da 20 a 22 braccia nel

centro.

Cattura è una città di mezzi. Le coste di questo bacino sono tanto

sane che si potrebbe, anche senza piloto, andare fino all'ancoraggio sotto

. la città.

Non sarebbe possibile con la Bara penetrare molto avanti nelle bocche

di Cattaro; ma servirebbe di arrivare alla cala di Popla, nel bacino di

P., più prossimi dell’ ingresso, per stare in piena sicurezza.

Nella catena delle montagne del Montenero, vi sono tre sommità, che

dominano tutte le altre; e che compariscono separate, sopra una linea S.

e M., quando uno si trova quasi in O. di Catlaro. La città di Cattaro

è al piede della più Lev. delle tre, ma 1' entratura, o la punta d'0..

è direttamente in 0. della montagna di mezzo. Si chiama Kassone

La più P. delle tre è a qualche distanza in Lev. della Vecchia Ragusa.

Un' altra buona ricognizione di questi paraggi è la penisola enorme di

Malcmta, a 7 miglia in M. della punta di 0. Noi passiamo a parlarne, ma

per ultima indicazione ripeteremo che l’ingresso di Cattaro, è direttamente

in T. a 43 leghe dal capo Orso, all’entrata dell’ Adriatico.

La penisola filolonta, non ha guari più di 1 miglio di estensione da

S. a M., sopra ‘/4 di miglio nella sua maggior larghezza, ma, è elevatis

sima, e la sua parte di costa che fa fronte a Lib., è tagliata a picco ed

estremamente ripida. Un fortino è sopra un’ eminenza a un terzo della

lunghezza della penisola, partendo dalla sua estremità S. E unita al con

tinente da. un terreno basso e coltivato, che ha poca grossezza. Un trin

ceramento occupa tutta la lunghezza di questo terreno basso, e può alla
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circostanza impedire ogni comunicazione con la penisola. Da ciascuna e

stremità di questo trinceramento parte una costa sinuosa, che va a riu

nire le due “estremità della costa esteriore. La costa del continente ha essa

pure del rientro da ciascun lato del terreno basso.

MOLONTA PICCOLA E GRANDE. - Da queste disposizioni resulta

una calanca da ciascuna parte del terreno di riunione. Quella di S. è chia

mata Molonta Piccola. L’altra Mol0nta Grande, in M. della prima.

ISOLA MOLONTA.-Una piccola isola, rotonda ed elevata,e che chia

meremo Molonta, e all’ esterno presso la punta S. della penisola, da cui

è separata da uno strettissimo canale, che non ha che 3 a 4 piedi di pro

fondità. d’ acqua. L’ isola e a tre cavi dalla terra ferma, ma un isolotto

piccolo e rotondo e a ‘/3 di questo passaggio in G. dell’isola; è anche più

sporgente per un banco di scogli sul quale vi sono 19 a 20 piedi d’ acqua,

a mezzo cavo in G. dell' isolotto, dimodo che 1’ ingresso della calanca tro

vasi ridotto a una larghezza minore di un cavo per i grandi navigli, e a

un cavo per i bastimenti mediocri. Questo ingresso presentasi a S.

Si avvicina la terra ferma a discrezione, passando tra essa e l' isolotto

rotondo, e governando sopra una piccola piaggia che si Scuopre a M., si

dà fondo nel centro della calanca in T. dell’ isola Molonta, in 5 a 6 braccia

d' acqua, fondo di alga e conchiglie. Vi è una piaggia verso T., ma è i

, naccessibile a motivo degli scogli che riempiono la calanca che essa cir

conda. I più piccoli navigli ed i battelli possono passare tra l’ isola Molonta

ed il suo isolotto di G., in 2 a 3 braccia d’ acqua; ma lo ripetiamo, i soli

battelli possono passare tra l’isola Molonta, e la penisola dalla quale

prende il nome. -

MOLONTA GRANDE. - La calanca o cala di M. della penisola è più

vasta dell’altra, tutte le parti sono sanissime, ma ha l’inconveniente

di essere aperta a M. Havvi una piccolissima piaggia nell’estremità di S.

Si da fondo nella cala di Melania Grande, verso il centro, in 15 a 16

braccia d’ acqua, fondo di sabbia, erba e conchiglie, e più nell’interno, in

una minor profondità. Vi sono ancora 9 braccia d'acqua a un cavo dalla

piaggia. ' '

La costa tra la punta d’0. e la penisola di Molonta non offre niente

di rimarchevole; essa è dritta, elevata e sana.

La penisola di Molonta, è tra la montagna di Kassone e quella di Ra

gusa. -

VECCHIA RAGUSA. - A 4 leghe in M. q. T. di questa penisola,

è la punta della Vecchia Ragusa.‘ Dall’una all’altra la costa è dritta e

scoscesa. Vi si trova a mezza distanza il villaggio di Radovz'schi.

BAJA DI BRENO. - La Vecchia Ragusa e sopra una punta di roccia

che forma due braccia tra le quali è il suo porto quasi circolare, coll’apertura

a M. Questa punta è all’ingresso di destra della baja di Breno. La punta Pel

legrino, a 2 miglia a M. dall’altra, è la punta di sinistra della baja che

è aperta in Lib., e a P. Lib..

Il villaggio di Brena rimarchevole per i numerosi mulini a vento, è

nella parte T. della baja.

IPETTINI. - Due isolotti biancastri, lunghi e stretti accompagnati da

molti altri scogli apparenti, formano una catena quasi di 2 miglia di lun

ghezza M. e S., nell’esterno dell’apertura della baja. Si chiamano iPel
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lini della Vecchia Ragusa. Il più grande è quello di 8., ed è più elevato

dell’altro ; havvi una abitazione sulla sua sommità. Chiamasi isola Marcan.

Quello di M., intieramente nudo, chiamasi Bobara.

L'isola Marcan è a ’/, di miglio in Lib. dalla punta della Vecchia Ra

gusa, con un buon passaggio tra la costa e 1’ isola di cui scansasi la

punta S.

Havvi pure passaggio di circostanza tra l‘ isola Marcan e gli scogli

che l'accompagnano alla punta S. di Bobara. La punta M. di quest’ul

tima isola e diritta in O. a 1 miglio e l/2 dalla punta Pellegrino ed è ciò

che forma la grande entratura della baja di Breno. y

Noi abbiamo detto che il porto della Vecchia Ragusa era nella stessa

grossezza della punta; i due piccoli bracci che forma questa punta sono

lontani due buoni cavi l'uno dall’ altro, da T. q. G. a 0. q. Lib.

La punta di T. chiamasi San Rat. Dopo di questa, la costa discende

verso 0. tutte. dritta, sopra una lunghezza di due cavi, per formare una

punta interna, dopo di che gira bruscamente a Lev. e si estende in questa

direzione fino alla città.

La punta 0. del porto chiamasi Sustlepan. Essa termina una grossa

penisola, di poca larghezza, che si avanza in M. del terreno da dove parte.

L’ingresso del porto presentasi a M., e non ha più di un cavo di lar

ghezza. Il porto si allarga un poco rotondandosi dopo le punte dell’in

gresso; vi sono tre cavi circa d’internamento a S.

La profondità è di 5 a 9 braccia d’acqua, fondo di sabbia e melma.

Questo porto è piccolo, ma è un buonissimo riparo per alcuni basti

menti mediocri. .

Per entrarvi bisogna, dopo aver penetrato nella baja di Brezza, sia tra

iPetlini della Vecchia Ragusa, sia tra questi isolotti e il capo Pellegrino

dirigersi sul porto evitando un banco, sul centro del quale non vi sono

che 8 piedi d’ acqua. Ma non è pericoloso che in questa parte o nella sua

testa perché tutto all'intorno, e molto pressimo, vi sono 5 a’6 braccia

d’acqua. Il suo centro è a due grandi cavi in M. q. T. dalla punta Su

st-tepa'n e a una distanza un poco più grande in P. q. Lib. della punta San

Rat. E facile di evitarlo. Se uno è passato tra l’isola Marcan e la Vec

chia Ragusa, governerà. sulla punta Sustz'qpan e 1a costeggiando a discre

zione darà. nel porto, lasciando il banco e. sinistra, in M. Se è entrato per

il gran passo, tra i Pettini e il capo Pellegrino, farà rotta sopra l'una o

1’ altra punta dell’ ingresso, coll’attenzione di non governare sul centro del

porto, ma in maniera di ben avvicinare una delle sue punte. Del resto_è

probabile che la testata di questo banco sia indicata da un segnale, ma

non possiamo affermarlo. '

ISOLA S. PIETRO. - Sulla linea che unirebbe la punta San Rat ed il

capo Pellegrino, trovasi una piccola isola più lunga che larga, molto e

levata con una cappella sulla sua sommità. Si_chiama San Pietro. È a ‘,/,

miglio in M. q. T. dalla punta San Rat.

A mezza distanza trovasi un grosso scoglio chiamato Sciupercel; esso

è rotondo. Si passa a volontà tra questo scoglio e la punta San Raz.

o tra lo scoglio e l’ isola San Pietro, avendo cura nei due casi di allonta

nare lo scoglio, attorno il quale non si trovano che 2 braccia d'acqua, a

una certa distanza.
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Quando non si vuole entrare nel porto della Vecchia Ragusa, si da

fondo avanti la città, a ‘/, miglio in Lib. dell' isola San Pietro, tra questa

isola e i Pettini, in 18 a 20 braccia d'acqua, fondo di sabbia ed erbe, se

è per poco tempo. Ma se deve farsi lungo soggiorno nella rada, si va

nella baja di Breno, dall’altra parte dell’isola San Pietro all’aperto della

cala di Praglica.

Si da fondo a mezza distanza tra la punta di questo nome, che si

scorge a Lev., e l'isola San Pietro che resta in P. a ‘/,, miglio. Si sta

in 16 a 18 braccia d' acqua, fondo di sabbia e melma, a ‘/, miglio in T.

della città.

Desiderandolo, uno può internarsi nella cala ed anche collocarsi Lev.

e P. colla punta San Rat, in 5 braccia d'acqua. In questo posto non si può

temere che il M. e la T., che vengono anche dalla baja.

RAGUSA. - A 5 miglia in M. della Vecchia Ragusa, vi è la città di

Ragusa, piccola, ma forte, a 42° 39’ di latit. T., e 15° 43’ di long. Lev.

Essa è sopra una punta di roccia, al piede di alte montagne, e dominata

da una fortezza nella quale si trova la cappella rimarchevole di San Ser

gio. Non si può pervenirvi che per un canale sinuosissimo che si scuopre

dal largo. .

Ragusa ha un piccolissimo porto, che manca di profondità d' acqua.

Allo esterno in P. della città, vi è il borgo di Pilla, difeso, come la città

dal forte San Lorenzo, sopra una piccola penisola sporgente.

ISOLA SAN MARCO. - La costa che unisce la punta Pellegrino a

Ragusa, è elevata, quasi dritta e sanissima. Essa è sporgente dalla grossa

punta di Spitchlerz'a, nell’ interno della quale vi è la cappella di San Gia

como. Questa punta è a 1 miglio in S. da Ragusa e la costa ha un leg

giero rientro tra le due, ciò che forma la rada di Ragusa, riparata da

un’isola, lunga, stretta e elevata, sulla quale havvi un piccolo forte con

molti stabilimenti. Si chiama isola Lacroma o San Marco. La sua lun

ghezza è di 1 piccolo miglio da M. T. a O. S., sopra tutto al più ‘/, di

miglio di larghezza. La sua costa irregolare è sanissima per tutto. La

sua punta T. è a ‘/3 di miglio dalla città di Ragusa. Si dà fondo sotto la

città in cui rilevasi il centro a M. in 9 a 12 braccia d' acqua, fondo di

sabbia e ghiaja; si trova fondo di roccia in certi punti.

Noi ignoriamo la causa che ha potuto fare preferire Ragusa Nuova alla

Vecchia. Quest' ultima ha un buon porto e una bella rada, mentre

che il porto di Ragusa e quasi nullo, e la sua rada riparata da M. a G.,

non lo è da Lib. né da S., e il fondo non vi è di buona qualità. Che che

ne sia, Ragusa ha dei cantieri da costruzione ed è frequentatissima, ed ofl‘re

dei mezzi. Il Lazzaretto è a Lev., prossimo alla città.

A ‘/, miglio in P. da Ragusa, vi è la piccola cala di Banche compresa

tra la punta acuta dello stesso nome, e la parte Lev. d’ una grossa peni

sola chiamata Lapad. Si può all’ occasione, con i venti da M. a G., dar fondo

ed ormeggiarsi in questa cala; il fondo vi è di sabbia, ma la profondità

vi è considerevole giacché trovansi presso la terra da 13 a 14 braccia d’a

cqua.

PENISOLA LAPAD. - La penisola Lapad, è un grosso massiccio la

cui costa 0. si estende a 1 miglio e ‘/, in P. q. M., dominata verso il

il mezzo dal monte Petka. La costa P. ha 1 piccolo miglio di lunghezza
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T. e 0.. e presenta. nel suo centro, una calanca profonda, tra due grosse

punte. È questa la cala di San Martino, terminata da una piaggia. E a

perta a P., ma vi si può dar fondo per altri venti, in 14 braccia d’acqua

all' ingresso, fino a 3 braccia, intieramente al fondo; la qualità è ghiaja

e sabbia. _

I PETTINI. - Per arrivarvi bisogna passare al difuori di un gruppo

di scogli apparenti e biancastri, chiamati i Pettini, che sono, per dir cosi

il prolungamento verso P. della costa 0. della penisola. Essi contribuiscono

a riparare la cala di San Martino dal mare di Lib., e sono perfettamente

sani a P., a T. e a 0. Da che si sono oltrepassati, lasciandoli a destra

o a Lev., si dà nella calanca, e vi s’ interna tanto quanto si vuole. I bat

telli passano tra i Pettini e la punta della penisola e anche tra il più

Lev. di questi scogli ed il gruppo degli altri. La punta che si lascia. sulla

sinistra entrando, ritiene il nome di punta Lapad. Essa ha una batteria

nella sua parte M.

PORTO GRAVOSA. - La costa T. della penisola non ha intieramente

1 miglio di estensione Lev. e P., ed è generalmente sana. Non ostante

havvi un piccolo banco verso il centro della sua lunghezza. Esso è indi

cato da uno scoglio apparente. Verso la fine orientale di questa costa, si

trovano molte abitazioni. La grossa punta tonda che la determina, chia

masi Dincov0._Dopo questa punta, la costa di Lev. della penisola, dirigesi in

S. q. 0., per 3/, di miglio, sinuosa e bassa al mare sino al terreno basso che

unisce la penisola al continente, e_ forma il fondo di una cala stretta e

lunga, chiamata porto Graoosa. E un eccellente rifugio contro i cattivi

tempi (1).

Questa cala è cinta in Lev. dalla costa del continente, bassa sulla sponda

del mare, ma al piede di alte montagne. La costa, dopo il fondo della cala,

risalisce a G. q. T., parallelamente a quella della penisola, fino alla punta

Cantaflgo che è dirimpetto a quella di Dincovo.

Havvi dell’ acqua per ogni naviglio fino nel centro di questa spaccatura,

con fondo di sabbia e melma. E un porto eccellente per i bastimenti me

diocri e leggieri. Trae il suo nome dal villaggio che occupa quasi tutta

la lunghezza della costa orientale, ove rimarcasi la chiesa di Santa Croce.

Havvi pure un villaggio sul basso terreno della penisola, di faccia alla

chiesa di Santa Croce.

La punta Canlafigo, che si lascia a sinistra entrando nel porto Gravosa,‘

è nel medesimo tempo la punta destra dell’ imboccatura del fiume d' Ombla.

Questo fiume, che cola in una valle, è navigabile fino a 2 miglia in Lev.

dal suo ingresso. ,

SANTO STEFANO. -- Questo lungo canale ha un buon cavo di lar

ghezza. Le navi risaliscono raramente più lungi di Santo Stefano. gran

villaggio a ‘°‘/, di miglio in Lev., e sopra la' stessa riva della punta di Can

taflgo. Si trovano, da 14 braccia di acqua nel mezzo del fiume, avanti il

villaggio. '

ISOLA DAXA. - Per andare al porto Graoosa, o per entrare" nel fiume

d' Om0la, bisogna lasciare a T. o a 0., una piccola isola chiamata Dama

fortificata nelle sue punte in M. T. e a quattro cavi circa in 0. dalla co

sta ferma. , _

(i) Fanale sopra lo scoglio Pallini all‘ ingresso del porto. in costruzione.
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PORTO MALFI. -- In M. q. T. a 1 miglio dall’isola Dama, vi è la.

punta Bat, elevata, sporgente a S., guarnita d’una buona batteria e for

mante la punta di sinistra dell'ingresso del porto Mal/i. E una lunga cre

patura che s’interna circa 1 miglio in M. T., cinta da due lati da una

costa sinuosa, e non offrendo che una larghezza di due terzi di cavo, in

certi’luoghi, e di due cavi nelle parti internato, ma con della profondità

d’acqua, per ogni naviglio fino alla piaggia dell’interno Si àncora ordina

riamente all’aperto della prima calanca della costa P., p)co dopo avere

oltrepassato la punta Bat. Stassi cola come in un bacino.

A 3 buone leghe in M. dal porto Malfi, vi è quello di Siano; dall'uno

all’altro la costa quasi dritta, elevatissima e sanissima, non presenta che

due calanche insignificanti, verso il centro della sua lunghezza. La più

grande è quella di Barsecina, separata da una grossa punta, e da un’altra

più piccola senza nome a Lev. di Barsecina.

La cala di Bersacz'na è al disotto dell’alta montagna di Sant'Anna, ri

marchevole per una catena di scogli spogliati e biancastri, tagliatia picco

e che si prenderebbero per una enorme muraglia, a piccola distanza nel

interno. Havvi una piccola piaggia ed un ruscello nel fondo della cala. La

profondità è incomoda in questa cala. Si trovano da 19 a 21 braccia d'a

cqua all'ingresso, per cui non è buona che per i battelli i quali andando

intieramente nell’interno trovano una profondità d’acqua più comoda.

PORTO SLANO. - Siano è uno dei buoni porti dell’Azlrz‘alz'co; ma per

andarvi bisogna seguire il canale di Calamota di cui parleremo in seguito

o passare; tra alcune isole che sono in Lib. del suo ingresso.

Per non interrompere di troppo la nostra descrizione parleremo di questo

ancoraggio e di molti altri che sono in P., e daremo delle istruzioni per

giungervi, parlando delle isole di Dalmazia, all’ innanzi di questa costa.

Il porto Siano ha la forma di un ferro di picca; il suo ingresso è

stretto e si presenta a Lib. Esso si allarga ai due lati dopo le punte e va

in seguito a _terminarsi ad angolo acuto, in G., a 1 miglio dall’ingresso.

La sua maggior larghezza è di ’/3 di miglio P. M. e Lev. S.

L' ingresso è tra la punta Dogana che si lascia a sinistra, e la punta

Corgna che si lascia a destra. Quest’ultima ha una batteria. Sono am

bedue sanissime, come le coste dell’ interno, e sono lontane più d’un cavo

e mezzo 1’ una dall’altra. .

Una volta pervenuti nell’ interno delle punte, si da fondo dappertutto,

accostando una costa o l’altra, per essere in una profondità piùmomoda,

perché nel centro vi sono da 20 a 22 braccia d' acqua. Uno si colloca or

dinariamente sulla costa T., dirimpetto alla piaggia e al vlllaggio di

Gargum'ch.

Una montagna elevatissima, chiamata il monte Tmor, è in T. 2° o 3°

P. dalla entrata del porto Siamo, a 1 buona lega nell’interno. Daremo più

tardi altri indizi per 1’ ingresso di questo porto.

A 4 miglia. in P. q. M. da Siano, havvi la grossa punta di Gabglz‘ana,

con una torre sopra un piccolo monte nella sua estremità. Tra i due punti

la costa sinuosissima, ha un internamente considerevole in T., ciò che

forma la bella baja di Maestro.

CALANCA BUDINA. - La profondità dell’acqua vi è considerevole, e

per dar fondo bisogna andare all'aperto o nelle calanche di G. e di M.

il
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della baja. Quella di G., che presenta la profondità la più convenevole,è

in O. Lib. del monte Tmor. Chiamasi Budina.

Si entra senza timore in questa calanca, e si da fondo in P. Lib. della

spiaggia, che vedesi alla sua parte Lev., in 15, 12, fino a 4 braccia d'a

cqua, fondo di sabbia o melma.

Si lascia sulla destra un' altra calanca più piccola chiamata Iansko, e

cinta da una costa di roccia. f

CALA DOLLI. - Se si vuole dar fondo nella cala di P. che si chiama

Dalla“, si allontana a discrezione la piccola isola Bobulovaz, che è 0. della

punta di sinistra, a questa cala, e che è per cosi dire unita a questa punta

con degli scogli fuori e sott’acqua. Si penetra nella cala, percorrendo la

costa sinistra di P. e si ancora verso il centro, a due gran cavi dalla sua

estremità dove vedesi una piccola piaggia e alcune abitazioni. Si è in 18

braccia fondo di sabbia fangosa.

Se si vuole dar fondo al difuori non si avrà meno di 24 a 26 braccia

di acqua. Un piccolo naviglio può mettersi in una profondità più comoda

verso 1' interno della cala, ove non si teme che lo S. che viene dal canale

di Calamota.

La fine S. della grande penisola Sabioncello, le isole Olz'pa, Iaklz'an,

Tayan, Czerquina, Gotech e Cosmech, sono al difuori, ad una certa di

stanza dalla baja di M. Noi ci occuperemo ora di queste isole e di quelle

che le procedono in S.

GOLFO DI STAGNO. - La punta Gabglz'ana di cui abbiamo già par

lato, e la punta P. della baja di M., formano nel medesimo tempo la punta

di destra o di G. dell’ingresso d’un golfo lunghissimo, ma molto stretto

che s’ interna ristringendosi in M. ove finisce, con una specie di ruscello

alle saline e alla città. di Stagno, a 5 miglia in M. q. P. dell’ingresso. La

costa T. di questo golfo, che non è realmente che un canale, non pre

senta, dalla punta Gabglz‘ana, alcuna sinuosità rimarchevole.

PENISOLA SABIONCELLO. - La costa 0. è formata _dal terreno poco

sinuoso, di una lunga penisola, chiamata Sabionceîlo. E quasi parallela

all’altra; ciò non ostante essa si allontana a poco a poco e singolarmente

al principio S. del golfo, ove segue una direzione da M. q. T., a S. q. 0.

Quindi la estremità S. della penisola Sabioncello, che noi chiameremo

punta Vratm'w, a motivo della-montagna di questo nome, di cui determina

il declivio S., è ad 1 miglio in Lib. q. 0. dalla punta Gabgliana, ed è

ciò che misura l'apertura. e la maggior larghezza del golfo di Stagno.

Bisogna penetrare molto in avanti in questo golfo, per trovare una

profondità convenevole all' ancoraggio, se non è totalmente a terra.

Ma quando, percorrendo la costa 0., cioè la penisola di Sabz'oncello.

si è oltrepassata la piccola calanca Kobasch. a 2 miglia dalla punta del

l'ingresso, gli scandagli diminuiscono a poco a poco. Se uno s’interna an

cora 1 miglio in M. q. P., si trovano degli scandagli di 14 a 16 braccia

d'acqua, fondo di sabbia e melma. Si può allora dar fondo dappertutto.

Avanzando in M., il fondo manca quasi d’un subito, e di là fino alla città

di Stagno, non vi sono più che dei bassi fondi di 3 a 1 piede d’acqua.

CITTÀ DI STAGNO. - La città di Stagno, piccola ma forte, trae il

suo nome dalle paludi che l’avvicinano, e che sono per la maggior parte

trasformante in saline. E nella parte più remota del golfo, al quale da il

suo nome ed è riunita al piccolo Stagno da una linea di difesa.
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Quest’ ultimo borgo, inviluppat,o da un recinto a quattro facce, non è

che a ‘/, di miglio da terra, in G. T. da Stagno, mentre bisogna fare un

grandissimo giro per giungervi dal mare.

Infatti è nella estremità. del golfo di Narenta, di cui parleremo in ap

presso, che bisogna fare tutto il giro della gran penisola di Sabioncello per

andare con un bastimento dalla città. di Stagno al Piccolo Stagno.

Prima di andare più lungi occupiamoci delle isole che fanno catena al

difuori e parallelamente alla costa della Dalmazia, da Ragusa fino alla

penisola Sabioncello.

CANALE DI CALAMOTA. - Questa catena forma tra essa e la Dalmazia

un lungo canale navigabile, che prende il nome dalla prima di queste i

sole. E la più prossima della penisola di Lapad e chiamasi Calamota

come il canale.

Questo canale si estende dalla penisola di Lapad fino a quella di Sa

bi0ncello, 5 leghe circa da S. a M. La larghezza varia da 1 a 2 miglia.

ISOLA CALAMOTA. - Quest’ isola è di una forma triangolare; la som

mità è a 2/3 di miglio dalla costa della Dalmazia, e la base è a 0. Essa ha

1 miglio e ‘/3 di lunghezza P. M. e Lev. S., sopra 2/a di miglio da T. a 0.

dalla sommità fino alla base. E a 1 miglio in P. M. dalla penisola

Lapad.

Quando si va a dar fondo nei porti di Malfi, di Gravosa o nel fiume

d’Ombla, di cui abbiamo parlato, si passa tra l’ isola Calamota e la parte

P. della penisola Lapad.

La costa di Calamota è arcata e forma una specie di baja, ove si po

trebbe dar fondo alla circostanza, con i venti da M. e G. fino a Lev., in

16 a 12 braccia d’acqua, fondo di sabbia e ghiaja, in P. 0 P. M. della

punta S. dell' isola. ‘

La costa Lev., tutta tagliata, non offre alcuno ancoraggio, ma la costa

occidentale, nell'interno della punta T. dell' isola, presenta una calanca a

perta a M., nell' ingresso della quale si può dar fondo in 6 a 7 braccia

d' acqua, fondo di sabbia. Un banco di 2 braccia d’acqua, occupa il centro

di questa calanca, e sulla costa P., si vede il villaggio che da il suo nome

all’isola.

Alla punta P. di Calamota esiste un banco coperto da 8 piedi di acqua,

a due cavi al largo della punta. Qualunque bastimento può, all' occasione

passare tra questo banco e la punta radendo quest’ultimo a meno di un

cavo, ma è più prudente passare al difuori del banco, allontanando la punta

più di due cavi.

Questo banco è di roccia; sarebbe molto pericoloso, se non vi si fa

cesse grande attenzione.

Una. montagna acuta sulla sommità trovasi sulla costa ferma a due

terzi di miglio in Lev. di un recinto coltivato e abitato, chiamato Cannosa.

Daremo questo nome alla montagna, la di cui sommità, resta a T. U, Lev.

a 2 ‘miglia dalla testa del banco.

E diflicile evitarlo, ma il migliore indizio è di avvicinare la punta P.

di Calamola, a un piccolo cavo, o ciò che è anche meglio allontanar que

sta punta, avvicinandosi tanto quanto si vorrà alla punta Lev. dell' isola

la più vicina in M., cioè all' isola Mezzo.

ISOLA MEZZO. - La catena d' isole, di cui ci occupiamo, è formata
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da tre isole principali. Quindi si è dato il nome d’ isola Mezzo a quella.

che viene dopo Calamota.

L’ isola Mezzo è d' una forma irregolare. La sua costa T. è diritta, ed

estendesi 1 miglio e ‘/, da S. a M. La costa 0. è curva verso il centro e

leggermente sporgente da un banco di sabbia misto di scogli, che poco se

ne allontana. Questa costa 0. è pure a 1 miglio e V, di distanza dalla

costa T. Le coste di Lev. e di P., formano ciascuna una cala delle quali

si può trarre partito. Andiamo a parlarne.

CALA DI SUNG. - La punta orientale dell’ isola Mezzo chiamasi Po

Iugha. Essa è molto sporgente a S., e non è separata dalla punta M. di

'Calamota, che da una distanza di ‘/, miglio ridotto a metà. dal banco di

Calamola. Ma la punta Polugha, è estremamente sana, e si può accostare

dappresso. Essa forma la fine Lev. della costa T. dell’isola Mezzo, e nel

medesimo tempo la punta di destra della cala di Sung, aperta a' Lev.,

nella quale si può dar fondo per i venti da Lib. a G., passando da P. a

T., in 10 fino a 3 braccia d’ acqua, fondo di sabbia e melma.

ISOLA DONZELLE. -- Si allontanerà la punta di sinistra chiamata

Marcz'zza, che è sporgente per molti isolotti, accompagnati da alcuni scogli

sott’ acqua, e si passerà a destra o a sinistra della piccola isola Donzelte,

che è a tre cavi in S. q. Lev. di questi scogli. Questa piccola isola è sana

nella sua punta M., di modo che se si vuole passare tra essa e la costa

dell’ isola di Mezzo, si può avvicinarla dappresso. Ma se si determina di

passare al largo o a Lev. dell’isola Donzelle, ciò che è sempre più pru

dente, si allontanerà più di un cavo a motivo di alcuni scogli che accom

pagnano la sua punta S.

Sulla cesta P. dell' isola trovasi la bella cala Mezzo, circondata

da una piaggia e da un villaggio dello stesso nome. La cala è aperta

a M., ma 1’ isola Seipan, poco lontana in questa direzione, rende questo

vento poco temibile. Si da fondo tanto quanto si vuole presso la piaggia.

Bisogna esserne distanti un cavo per non avere che 5 a (i braccia d’acqua.

Il fondo e di sabbia e conchiglie. E un buon ancoraggio per il G., S. e

Lib. ; tutto il resto dell’isola Mezzo è sanissimo. '

Havvi però un grosso scoglio, chiamato Michele, prossimo alla punta

T., ma si può avvicinare dappresso. I soli battelli possono passare tra esso

e la punta.

Questo scoglio, o la punta che prende il suo nome, è a 1 miglio e ‘/,

distante dalla costa ferma. Il canale tra l’ isola Mezzo e questa costa è

perfettamente sano. ,

ISOLA SANT’ ANDREA. - A 1 miglio e ‘/,, in 0. della costa meridio

nale dell’isola Mezzo, trovasi la piccola isola Sant’ Andrea, che non è

realmente che un grosso scoglio, sanissimo tutto all’ intorno, con le ro

vine di una cappella sulla sua sommità, che è a 42° 38' 30” di latit. T., e

15" 36' di long. Lev.

ISOLA SCIPAN. - In M., ad 1 miglio di distanza dalla costa P. del‘

l’isola Mezzo, vi è la costa orientale dell' isola Scz'pan, la’più considere

vole delle tre della catena.

Quest' isola ha, come la precedente, 1 miglio e ‘/, di grossezza da G.

a Lib., ma la sua lunghezza e di 5 miglia da S. verso M. Essa termina

la punta a M. E molto elevata, e le creste delle sue montagne presentano
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tre sommità, egualmente separate, che possono servire di ricognizione.

il monte Sanl’ Elia, più elevato di tutti, occupa. il mezzo; il monte San

Domenico e dalle parte orientale, ed il monte Velicarh, è dalla parte oc

cidentale.

Le coste T. e 0., sono parallele tra loro nella prima metà della totale

lunghezza, partendo da Lev., ma nell’ altra metà, la costa T. continua a

seguire la sua direzione a M., mentre la costa 0., più corta dell’altra, si

termina a una penisola lunga e strettissima, a T. della quale vi è una

calanca profonda che chiamasi la cala di Scipan. Noi vi ritorneremo ben

presto.

L’ isola. Scipan, chiamasi anche Guipana. La sua costa orientale e di

visa in due calanche separate da una grossa punta. Quella di 0., chia

mata Pertuscia, come la punta S. dell’isola, ha pochissimo internamente

e non è frequentata. Questa punta Pertuscia, è a ‘Î/, di miglio in M. dalla

punta acuta dell' isola Mezzo. ‘

PORTO SAN GIORGIO. _La calanca di T. della costa orientale di Sci

pan, chiamasi porto San Giorgio. E in Lev , al piede del monte San Do

menico. Un villaggio è sulla piaggia dell' interno Vi sono tre piccoli iso

lotti sulla costa di T.; si lasciano tutti a destra, e si da fondo in 0. del più

P., in 9 a 14 brascia di acqua, fondo di sabbia. Questo porto è aperto a Lev.,

vento che proviene dal canale di Calamoia; ma una grossa isola quasi

rotonda lo cuopre in parte.

ISOLA RUDDA. -Quest'isola, chiamata Budda, è a qualche distanza

avanti 1' ingresso del porto, e a mezzo canale tra Scipan e Mezzo. E sana

a P. e a 0. Serve allontanare un poco la punta Lev. ; ma al difuori della

sua punta T., havvi uno scoglio, apparente, sporgente da un banco che non

ha che 3 a 4 braccia d’ acqua, a un cavo in M. Tuttavolta si può passare

tra l’ isola Budda, e la punta T. del porto San Giorgio, accostando di

scretamente questa punta, che chiamasi Packliena. '

La costa T. di Scipan, non offre nulla di rimarchevole ed è perfetta

mente diritta e parallela a quella del continente, da cui è separata di 1

miglio. Ambedue sono sanissime.

ISOLA MISEGNACK. - Verso la fine M., la costa di T. di Scipan,

perde la sua regolarità, e si avvicina con una direzione verso P. per 1

miglio. La termina con una punta acuta, che chiameremo Misegnack, a

motivo della piccola isola di tal nome, che è molto prossima. Havvi un

passaggio per i costieri, per 3 a 4 braccia d' acqua, tra quest’ isola e la

punta Scipan.

L’ isola Misegnack è a 2 miglia in Lib. q. P. dall' ingresso del porto

Siano, di cui abbiamo parlato.

PORTO SCIPAN 0 LUKA. -Partendo dalla punta Misegnaclz, la co

sta si dirige a S. più di 2 miglia, fino all’ estremità del porto Scipan, ove

trovasi il borgo di Luka, sulla piaggia, ‘/, miglio in P. del monte Sant’E

lia, e alla stessa distanza in 0. q. S. dal monte Velioarh, sulla sommità

del quale havvi una rovina.

Dopo la piccola piaggia di Luka, la costa 0. del porto si dirige in P.

M. per 1 miglio fino al capo Harpoli. Quest'ultima termina la penisola

che cuopre il porto dai venti e dal mare di Lib. E anche la fine M. della

costa 0. di Scipan, che non offre nulla di rimarchevole; è sanissima nella

sua lunghezza pochissimo irregolare.
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Per due canali si può andare al porto Scipan. Se si prende il canale

di Calamula, da che si è girata l’ isola e la punta Misegnach, si segue

la costa ad una ragionevole distanza, governando in S., e si dà. fondo in

20 a 10 braccia d’acqua, sabbia e melma, secondo che uno inter

nasi più o meno nel porto. Il fondo non manca che nella parte la più

remota. Se si viene da 0., dopo avere avvicinata la costa 0. di Sclpan,

governando tra il monte Sant'Elia ed il monte Velivarch, si percorre

questa costa da vicino quanto si vuole, ed arrivati al capo Empoli, che

si rade da vicino uno s’interna nel porto.

Quest’ultimo ingresso è molto stretto a motivo di un' isola lunga, ir

regolare, di poca larghezza, estesa a M. dalla punta Harpolz', di cui sembra

essere la continuazione. È l’isola Jaklian, che ha quasi 3 miglia di lun

ghezza da S. verso M., ove finisce in punta. La sua larghezza e variabi

lissimaa motivo delle sinuosità. della costa T. La sua costa 0. è quasi

dritta. Non bisogna fare attenzione che alla punta che va a P., immedia

tamente dopo la punta S. dell’isola, perché è circondata da. un banco a

fior d’ acqua, che la sporge per un cavo al più. Tutto il resto di questa

costa è sanissimo.

La costa Lev. di Jaklz'an. forma una calanca nella quale la punta Har

polz' di Scz'pan sembra volere penetrare. Questa calanca aperta a 5., non

è di alcuna utilità. Vi si trovano due o tre isolotti ripidissimi all’esterno.

L’interno della calanca battuta dal mare di 8., non presenta che una costa

di roccia.

Il passaggio tra la punta T. di questa calanca e il capo Harpoli, non

ha più di un cavo di larghezza, ma e netto.

La costa T. di Jakllan, è tutta tagliata. Non pertanto havvi più di una

calanca di qualche utilità, ed è quella della Galera, in 0., 3/4 di miglio

dalla punta Miscagnack di Scipan. Il suo ingresso si presenta a T., ha

tre cavi di apertura Lev. e P., e circa quattro d’internamento in 0. q.

8., ove è circondata da una piaggia. Si da fondo nel centro in 8, 7 e 6

braccia d’acqua, fondo di melma. Vi si sta bene con i venti da Lev. a P.,

passando per 0., ed anche col G. e col M., se si penetra nel fondo.

ISOLA COMECK. - Per andare in questa calanca, si osserverà che

una piccola isola rotonda, elevata e sanissima, e precisamente all’aperto,

e un poco allo esterno. Si lascerà a destra o a sinistra a piacimento. Que

st’isola, chiamata Comeck, è a due cavi in M. dalla punta di sinistra en

trando.

In questo medesimo livellamento di M. con Comeck, trovansi apiccola

distanza dalla costa T. di Jaklz'an due altre isole, piccole, ma elevate e

più grosse di Comeck. Sono le isole Userquz'na e Tayan.

ISOLA TAYAN. - Quest’ isola è a tre cavi in G. dall’estremità. M. di

Jaklz'an. Vi è un fortino su questa parte della grande isola. Si può costeg

giare 1' isola Tayan da tutte le parti; essa è ben sana, ma i soli battelli

possono passare tra Czerqaz'na, e la punta più vicina di Jaklz'an. Non si

trovano che 3 braccia d' acqua in questo strettissimo passaggio. Czerquz'na

è a mezza distanza tra Tayan e Comek.

A mezza distanza tra C'zerquz'na e Comech, havvi uno scoglio lungo,

stretto, e biancastro, sanissimo tutto all' interno e chiamato Goleck. Si

può avvicinarlo in tutti i sensi.
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La punta M. di Jaktz'an, sulla quale havvi un fortino ed una batteria,

deve essere allontanata ragionevolmente a cagione di un isolotto che ne

è assai prossimo. Quest’isolotto è unito alla punta da molti scogli, ed altri

lo sporgono un poco in P.

L’ isola Jaklian è elevata singolarmente nel suo centro e nella sua

parte Lev., dove trovasi la sua maggior grossezza.

ISOLA OLIPA. - Tre bu0ni cavi in M., dalla punta M., di Jaklian, è

la grossa isola Olz'pa, che sarebbe intieramente rotonda senza una piccola

penisola che la sporge aT. Questa penisola è molto elevata come l’isola

alla quale appartiene.

Otipa ha una batteria nella sua parte 8., ed è molto sana tutto all’in

torno. Si lascia a sinistra, quando venendo da 0., si vuole penetrare nella

baja di M., o nei porti che avvicinano questa baja. Si lasciano allora

sulla destra Jaktz'an e Tayan; questo passaggio è molto netto chiamasi

Valikt- Vratnz'k.

SABIONCELLO. - L’ immensa penisola di Sabioncello va a terminarsi

a 8., presso la parte M. (1’ Olipa. Essa non è separata che da un canale

stretto e sinuoso, chiamato Mati-Vratntk.

Questa penisola ha un poco di grossezza T. e 0., ciò che le dà una

costa orientale. Questa costa, dominata dal monte Vratm'lz, ha un poco di

curvatura. La estremità S. di Sabtoncetlo è vicinissima all' isola Otz'pa.

Lo stretto canale che resta tra esse ha da 12 a 14 braccia di profon

dità di acqua, ma sarebbe imprudente d’impegnarvisi singolarmente con

dei venti deboli e variabili, o in apparenza di calma. Si rischierebbe di

essere spinti sull’una o l’altra costa per lo effetto delle correnti che va

riano con i venti. Non ostante, con vento in poppa, si entra e si esce da

Mali-Vratnick per abbreviare la rotta delle comunicazioni con Stagno.

Se la punta Sabz‘oncello sporge poco verso S. il terreno che l’unisce

al continente, non è cosi dall’altra parte, ove si avanza a circa 12 leghe

in M. da questo terreno. Abbiamo detto di già che la città di Stagno era

da una parte, e il piccolo Stagno, dall'altra partedel terreno di riunione.

PORTO SAN GIULIANO. - Questa penisola ha anche 12 leghe e 2/,

di lunghezza, sopra una grossezza da 1 a 2 leghe. Verso il centro ed in

ciascuna delle sue estremità la larghezza e minore. Le sue coste sono

poco sinuose, nondimeno vi si trovano due calanche. Quella della costa 0.

è il porto San Giuliano, aperto a P. Lib. e avente dell’internamento in

Lev. Un isolotto è al difuori di ciascuna delle sue punte. Questo porto è

quasi nel centro della costa 0., e quando non si ha pratica si può dar

fondo al difuori dello ingresso. ’

L’alra calanca è alla costa T., e non è separata dal porto San Giuliano

che da un terreno che non ha 1 lega di grossezza. Chiamasi cala di Sa

bioncelto. Essa non è frequentata a motivo della vicinanza di Narenta di

cui passiamo a parlare.

La punta M. della penisola si chiama Gumano.

NARENTA. - La città di Narenta, tra due rami del fiume dello stesso

nome, è nell’angolo G. d’una baja, separata in molte parti da grosse

punte sporgenti. Havvi poca profodità d’acqua in tutta questa baja, perché

all’ingresso non se ne trovano che 8 a 10 braccia. ,

La punta di destra dell’ingresso al difuori della quale sono molti i'
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salotti, è a 20 miglia in Lev. dalla punta Gmnano, estremità M. della pe

nisola di Sabioncello. La costa della Dalmazia con una direzione verso

8., unisce Narenta e la piccola Stagno, che ne è a 6 leghe. Essa pre

senta, verso il centro di questo spazio, una lunga punta chiamata punta

Klek, partendo dalla quale il canale che conduce alla piccola Stagno,-non

è che un lungo ramo che manca di profondità. d’acqua.

Dall' altra parte di Narenta la costa continua a dirigersi a M. per 17

leghe, fino alla punta di Spalatro. Essa è quasi tutta diritta in questa va

sta estensione. Oltre molti villaggi sulla costa, si osserva verso il centro

la città. di Macarsca.

TRAU O TRAOU. - Dopo la punta di Spalatro, la costa ha del rientro

e forma una baja, nel fondo orientale della quale vi è il villaggio di Suc

ciras, da dove colla curvatura, essa si dirige a 7 o 8 leghe in P. Verso

il mezzo di quest'ultima parte trovasi Trau o Traou, una delle città

forti della Dalmazia. La città. vecchia dello stesso nome, è un poco più

in P.

Tre isole considerevoli ed altre più piccole, sono al difuori dalla parte

della costa della Dalmazia, compresa tra la penisola di Sabioncello e Spa

latro. Esse sono, la maggior parte, estese da Lev. a P., e separate da ca

nali navigabili. ‘

Le isole principali, sono: Brazza, Lesina e Curzola. Esse si rilevano

tutte e tre T. e 0. dal centro al mezzo.

Lesina è al centro delle due altre; Brazza è l’ isola di T.

Le altre piccole isole, sono: Bua, Salta e le isole Zirona, in M. di

Brazza; Spalmadore, Lissa, Buzo, Sant’ Andrea e Pomo, in P. di Le

sina; Agosta, Cazzeoti, Gazza, in O. Lib. di Curzola: finalmente le

Agostini, e la grande isola Meleda, in O. S. di (Jurzola.

Prima di parlare di ciascuna di queste isole, ci occuperemo di Spalatro.

SPALATRO.-Spalatro città ricca e forte, è nel fondo e verso il cen

tro della costa arcata di una piccola baja, aperta a 0. Una gran nave può

appena oltrepassare le punte dell’ ingresso, per dar fondo in 0. della città,

in 5 a 6 braccia d' acqua, fondo di melma. La punta di sinistra o di P.,

sulla quale vi è la cappella di Santo Stefano, e a piè di un’ alta monta

gna. Questa punta è coltivata fino alla riva del mare. La punta di destra.

o di Lev., è formata da un monte arido e tagliuzzato, che una linea di

difesa non permette di avvicinare dalla parte di terra, ciò che chiamasi

Botticetla. Queste due punte lontane 1’ una dall’ altra ‘,/, miglio Lev. e P.,

sono riunite da una costa semicircolare, bassa e ben coltivata, che cinge

il fondo della baja. Il porto è piccolo e manca di profondità; non vi sono

più di 5 a 8 piedi d’ acqua, e non può ricevere che trabaccoli. Ma la baja

è per se stessa un porto e i bastimenti si avvicinano più o meno alla città,

secondo il loro pescaggio (l). ,

Daremo in seguito le direzioni da seguirsi per giungere a Spalatro.

ISOLA BUA. -L’ isola Bua, la più T. di quelle di cui dobbiamo occu

parci è vicinissima alla costa della Dalmazia, in 0. della città. di Trau.

Essa è a 4 miglia in P. di Spalatro. Quest’ isola è estesa Lev. e P., 3

leghe circa ; è sanissima, eccetto dalla sua parte P., ove trovasi un for

miqolajo di piccoli isolotti, tra essa e 1’ isola Zirona.

(i) Fanale a fuoco fisso. reato, bianco, situati sulla puuh del molo esterno, elevato 7m , Visi

lnie a 3 miglia. \’ar. li“ lo‘ M.



- 145 -

TRAU LA VECCHIA. -Queste ultime, nel numero di tre sono, vici

nissime una all’ altra, e prossime alla costa, tutta tagliata, sulla quale

vedesi Trau la Vecchia. I pratici trovano, tra questi isolotti e queste isole,

dei passaggi per andare a dar fondo, coni battelli o navigli leggieri, sotto

la città di Trau. Ma i bastimenti grandi passano a 0. della Ztrona e di

Bua, quindi tra quest’isola e la punta Spalatro, e giungono finalmente

sotto la città di Trau.

CASTEL NOVO. - Passando tra Bua e Spalatro, si vede, in T. sul

continente, Castel Novo, nel fondo d' una bella baja, ove si dà. fondo

in 18, 15 e 10 braccia d' acqua, in O. di esso. Ciò che le vecchie carte

chiamano baja di Salona.

ISOLA SOLTA. -In 0., 5 miglia da Bua, vi è l‘ isola Salta, disposta

P. M. e Lev. S. Essa ha 4 leghe di lunghezza sopra 1 lega di larghezza

nella sua parte P., mentre è terminata in punta verso Lev. Ha un piccolo

porto nel centro della sua costa T., il quale non è che una grande spac

catura. La sua costa P. tutta tagliata, e circondata di piccoli scogli, che

ne fanno per così dire il prolungamento, per più di 1 lega in P. Tutto il

rimanente dell'isola è molto netto.

ISOLA BRAZZA. -Prossimo, e in Lev. S. di Solta, vi è la grossa i

sola Brazza, di 6 leghe di lunghezza P. M. e Lev. S., sopra più di 2

leghe di larghezza. Le sue coste T. e 0. sono parallele tra loro e poco

sinuose.

La costa P. e tagliata in crepature inutili; la fine dell’isola verso

Lev., è quasi rotonda. Il punto il più sporgente in Lev., chiamasi punta

San Martino; e un poco più di 4 miglia in Lib. q. P. dalla città di Ma

carsca, sulla costa ferma.

L’ isola di Brazza dà. il suo nome al canale che la separa dalla Dal

mazia. E sanissima, vi si trovano 12 braccia d’acqua nelle minori pro

fondità, e da 40 a 45 nelle maggiori. La sua larghezza varia da 3 a 5

miglia. Vi sono su Brazza numerosi villaggi. I principali sono: San

Giuseppe, sulla punta Lib. ; Bot, verso la fine Lev. della costa 0. ; San

Pietro, sulla costa T. presso la punta M., e Pavia, nella parte G. del

l’isola.

Il canale di Brazza si prolunga anche a P. di quest’ isola, tra le i

sole Bua e Solta, come tra quest’ultima e le isole Zz'rona.

Si prende ordinariamente questo canale per andare a Spalatro, quando

si viene da P. Si oltrepassano a discrezione le isole Zirona, che si lasciano

a sinistra, mentre lasciansi a destra i numerosi isolotti di Solta. Appena

oltrepassati, si è in un largo e profondo canale che non presenta più al

cuna difficoltà.

Si passa egualmente tra Salta e Brazza. Questo canale ha della pro

fondità e non è stretto che sopra un punto tra la punta Lev. di Solta, e

la punta Lib. di Brazza, sulla quale vi è il villaggio di San Giuseppe.

ISOLA DI LESINA. - Lesina è un’ isola estremamente lunga da Lev.

a P. Si contano 12 leghe dalla punta Pellegrina a P., fino a quella di

San Giorgio, a Lev.: essa è strettissima per tutto, eccettuato a un terzo

della sua lunghezza, partendo da P., ove un ringonfiamento considerevole

della costa T., le da in questo luogo una larghezza di 2 leghe.

La costa 0. è perfettamente diritta. Una piccola isola di roccia, lunga

\

19



-146

e stretta, chiamata Tortola, con due scogli molti apparenti in P., restano

verso il centro di questa e assai prossimi a terra (1).

Il rigonfiamento che abbiamo indicato alla sua costa T., e che distrugge

il parallelismo tra le due grandi coste, forma una punta molto sporgente in

P. Lib., verso la punta Pellegrina. Il termine di questa punta chiamasi Ca

bal, ed è la punta di sinistra dell’ ingresso di una crepatura lunga e stretta,

nell’ estremità della quale vi è la Città Vecchia. È questo un porto peri

battelli. ‘I

La città. di Lesina difesa da una fortezza, è al principio P. della co

sta 0., a 4 miglia in Lev. S. dalla punta Pellegrina, nel fondo di una ca

lanca, riparata da un’ isola lunga e stretta chiamata l'Espalmadore. Al

cuni scogli apparenti avvicinano le punte di Lev. e P. dell’Espalmadore.

I bastimenti leggieri, ed i costieri delle isole, vanno a Lesina passando

tra la punta Pellegrina, che lasciano a sinistra e l’Espalmadore, che la

sciano a destra, come i suoi isolotti. È il passo di P.

Ipratici passano anche tra la punta di Lesina e gl’isolotti della punta

Lev. dell’Espaimad0re, quando giungono da Lev. o da S., per lo che ab

brevia considerabilmente la rotta. Questo è il passo di Lev.

CANALE DI LESINA. - Senza il rigonfiamento della costa T. di Le

sina, il canale che la separa. da Brazza, sarebbe di una bella. larghezza.

Esso non è stretto che verso il centro della costa di Brazza, ove è

circa 1 miglio. La profondità varia da 16 a 40 braccia d'acqua. '

Quando si giunge da P., si lascia a 0. o a destra, un isolotto che è

a Lev. del rigonfiamento della costa T. di Lesina, e dritto in 0. del vil

laggio di Bai, alla costa 0. di Brazza.

La punta Sant'Antonio, che termina a Lev. l’isola Lesina, è a 2 mi

glia in 0: del villaggio di Dreoenizza sulla costa ferma. E la parte la

più stretta del lungo canale che domina tra le isole e la costa. Si può

dar fondo per tutto lungo questa costa, e più particolarmente avanti le

città ed i villaggi che la circondano da Spalatro fino a Narenta. Si sta

colà come in un bacino. La profondità e comoda, il fondo è buono, e si è

separati dalle isole e dalla costa. .

, ISOLA LISSA. - A 2 leghe in Lev. q. P. dalla punta Pellegrina di

Lesina, vi è la punta dell' isola Lissa. Quest' isola, nel centro del golfo di

Venezia, è piccola, ma elevata. Ha 3 leghe di lunghezza Lev. e R; la

sua maggior larghezza e di 1 lega e ‘/, nella sua costa P., da dove le

coste T. e 0., vanno ad unirsi alla grossa punta che la termina a Lev.

Questa grossa punta è a 4 miglia in P. Lib. dalla punta P. dell'Espal

madore di Lesina, con buon passaggio tra le due (2).

Quando si viene da Lib., o da S., bisogna fare attenzione allo scoglio

di Lissa, grosso scoglio a 2 miglia in S. della punta Lev. dell'isola. Si

(1) A due cavi dalla punta S. delle scoglio Jarom'mo. a O. di Lesina. avvi un banco con 5m.6.

A quattro cavi a T. 56° P. del più grosso degli scogli Baci“, a O. di Lesina, trovasi un basso

fondo di 8m. 5.

Presso la costa T. di Lesina, trovasi a 9 cavi T. 23" L. della metà della valle Brisloua ed 1

sei cavi a T. della punta 1'. della valle. un banco con 8m. 5. dell' estennione di due cavi.

Faro sullo scoglio Vadynach, il più P. della Spulmadon'. In costruzione.

(2; Fare a fuoco fluo. variato da splendori di i' in 1', situato sulla punta Promontorio, parte L.

dell’isola. elevato 38m. ,_vieibile a 15 miglia.
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può passare tra questo scoglio e la punta, ma. è più prudente di passare

a Lev. delle scoglio (I).

Parleremo in seguito degl' isolotti che sono in P. e in Lib. di Lissa.

PORTO SAN GIORGIO. - Le coste di quest’ isola sono poco sinuose

e sanissime. Trovasi, nella sua costa 8., una gran crepatura che chiamasi

porto San Giorgio. La sua apertura e a T., ma non è perciò un ec

cellente riparo, anche contro questo vento.

Molti scogli, dei quali uno grossissimo, chiamato Ubriachi, sono all’a

perto del porto.

Non si ha da inquietarsene perché sono sanissimi. Si passa, a piaci

mento, a destra o a sinistra del più grosso e d’ Ubriachz'. E meglio però

lasciarlo a destra o in P. Questo passaggio è più profondo degli altri.

Si dà fondo all' aperto della prima calanca di Lev., chiamata la Gala,

in 5 braccia d'acqua. E la maggior profondità del porto.

Con un bastimento leggiero si colloca più dentro o all’aperto della

calanca di P.

Con i grandi navigli, vascelli e fregate, si da fondo avanti l’ingresso,

in 25 braccia d’acqua, come all’ intorno dell’isola.

Tutte le calanche di questo piccolo porto sono guarnite di abitazioni.

La città di Lissa è intieramente nell'interno.

La parte più elevata di Lissa, è a 43° 1' di latit. T., e 13° 48’ di long.

Lev. Faremo osservare esser questa la long. di Viestz', al promontorio di

Monte Gargano, sulla costa d' Italia. Se Corfù è la chiave dell’ Adriatico,

si può dire che Lissa sia quella di Venezia e di Trieste.

A 3 miglia in Lib. da Lissa vi è il grosso isolotto di Enzo, sulla som

mità. del quale si vede una rovina. E perfettamente sano, malgrado uno

scoglio che tocca il centro della sua costa Lib.

ISOLA SANT’ ANDREA. - In P., a 14 miglia da Lissa, e in P. q.

M., a 10 miglia da Basa, vi è una piccola isola rotonda ed elevata, chia

mata Sanl' Andrea, accompagnata a Lev., come a P., da uno scoglio ele

vato al disopra dell’acqua. Questi due scogli non potrebbero esser peri

colosi che di notte, o in un tempo nebbioso. Lo scoglio di Lev. S., chia

masi Andreoli.

ISOLA POMO. - Finalmente, a 9 leghe in P. da Lissa. e a 4 leghe e

‘/,, in P. M. da Sant'Andrea, trovasi un’altra piccola isola, rotonda ed è

estremamente sana; chiamasi Pomo. Essa è a 43° 5’ di latit. T., e 13° 6'

30” di long. Lev. E il meridiano di San Domenico, la più orientale delle

isole Tremilz'.

Si passa liberamente tra Pomo e Sant’Andrea, tra quest’ultima e Enzo

come tra Buzzo e Lissa. Non vi è da evitare che ciò che è apparente.

Questi sono altrettanti passaggi per giungere ai canali di Lesina, di

Brazza e di Narenla.

La lunga penisola di Sabioncello, che si avanza tanto considerevol

mente in P., va a terminare quasi verso il centro della costa 0. di Le

sina, da cui non è discosta che 1 lega circa in O.

CANALE DI NARENTA. - Questa è la più stretta larghezza del ca

(1) A circa 5 miglia e il, a 0. 65° L dal faro di Lina, e a O. M" P. dal forte Spagnuolo dl

Levine. trovasi nella latit. 43° 2‘ T. e ti" 1‘ long. I... un banco di rocce abbastanza esteso con

erbe marine avente 10m. d“ acqua. Var. il' 80‘ M.
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nale di Narenta. Mentre questo canale si estende verso Lev., fino alla

città che gli dà il suo nome, si estende maggiormente dalla costa di P.

Le coste 0. delle isole di Lesina, Lissa e Buzo, lo cingono dalla parte

di T., mentre che la costa settentrionale di un' isola lunga e stretta lo

cinge verso 0.

ISOLA CURZOLA. - Quest’ isola, chiamata Curzola, è a 2 grandi le

ghe in O. da Lesina. Essa si estende Lev. e P. più di 8 leghe. La sua

larghezza quasi eguale dappertutto, e di 1 lega e ‘/,. Le sue coste da T.

e da O. sono quasi diritte e parallele tra loro. Non ostante verso il centro

di quelle di T., havvi una punta assai pronunziata, sporgente per un

isolotto che si chiama Brazza, come la punta.

Curzola è oltrepassata di un terzo della sua lunghezza, partendo da Lev.,

dalla fine P. della penisola di Sabioncello, alla quale è unita, per cosi dire,

da una moltitudine di scogli fuori d’ acqua. Icostieri che vi hanno la pra

tica, trovano dei passaggi per penetrare venendo da Lev., tra Saba'oncello

e Curzola, ma non consiglieremo giammai un Capitano ad impegnarsi in

questo laberinto, ove 1’ effetto delle maree e delle correnti irregolari e

sensibilissimo e variabilissimo (I). '

La città di Curz0la è quasi all’estremità di Lev., della costa T. del

l’ isola, cioè essa è all’ estremità della lunga imboccatura che domina Sa

bioncelto e l’ isola Curzòla. L’ingresso di questa imboccatura è tra la

punta P. di Sabz'oncctto, o punta Gumano, e la costa T. di Curzota. Si

prolunga 1’ una o 1’ altra costa facendo rotta verso Lev. S., lasciando a

sinistra la costa di Sabioncello e a destra quella di Curzota.

Si comprende che uno sarebbe prontamente avanti la città di Curzota,

quando si giunge da Lev., passando tra gli scogli che ingombrano la

estremità orientale dell'imboccatura ; mentre che entrando da P. di questa

imboccatura, bisogna fare tutto il giro dell' isola Curzola; ma noi ripe

teremo che vi bisogna una gran pratica per tentare il passaggio di Lev.

PORTO PROVISI. - Si trova, sulla costa P. di Curzola, un grosso

isolotto allo esterno di una penisola sporgente, che termina a P. la costa

T. dell’ isola. Il villaggio di Provisi è su questa penisola, e dà il suo

nome alla punta e allo isolotto.

Questa penisola cuopre da T. una lunga crepatura, chiamata Porto

Provisi. Esso è un buon rifugio pei bastimenti leggieri. Il suo ingresso

si presenta a P. ; si lascia 1’ isolotto sulla sinistra entrando. La punta di

destra presenta, nella sua grossezza molte altre crepature, che si chia

mano Tre Porti. Sono questi altrettanti refugi per i battelli; restano in 0.

della punta.

PORTO BERNO. - Verso il centro della costa 0. e al disotto della

montagna scoscesa la più elevata dell’isola, havvi ancora un piccolo porto

per i battelli, chiamato Berna. Da Tre Porti a porto Berna, la costa 0.

è oltrepassata da scogli apparenti, che sono presso la terra. Tutto il resto

dell’ isola è sanissimo (2).

H) Segnalo galleggiante, situato tra lo scoglio Badia a quello di Lusgnac. all'imboccatura Lev. del

canale tra l' isola Curzola e la penisola di Sabionccllo, in forma di piramide quadrangolare, elevato

t piedi dal livello del mare. Questo segnalo tinto di rosso nella parte inferiore e di bianco nella au

perioro, è nel centro dalla secca.onde In profondllà non eccede i5 piedi. Si evitanoipericoli che usa:

presenta 20 Klaiter (tese) da detto segnale.

(2) Nella Val Grande di Curzola , trovasi un banco di 6m. 5 d' acqua , distante quattro mm 0

a O. 60" P. dello scoglio Comma. Latit. 63° 2’ T. e long. H“ 19‘ L.
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ISOLA AGOSTA. - A 10 miglia. in 0. dal monte di Curzola, è quello

del centro della piccola isola di Agosta. D’ una forma irregolare, quest’i

sola ha 2 leghe da M. a S. La sua. punta T., o punta San Pietro, é a 2

leghe dalla costa 0. di Curzota, ciò che misura la minor larghezza del

canale (1’ Agosta, che la separa da Curzola. Vi si trova una gran pro

fondità d' acqua. Allorché si prende questo canale, si deve frequentare la

costa di Curzola e allontanare quella di Agosta. come pure una moltitu

dine di isolotti e di scogli che sono a Lev. e a P. di quest’ ultima isola (1).

Scegli il’ Agosta. - Quelli di P. si estendono a 4 leghe in P. d’Agosta,

fino all’ultimo di tutti che é il più grande e che si chiama Gazza. Questa

piccola isola, e a 8 buone leghe in G. T. dell’ isola Pelagosa di cui ab

biamo già parlato, in seguito delle isole Tremiti. Quando si va nello

interno dell'Adm'afico, si passa tra Petagosa e il promontorio di Monte Gar

gano, a cagione dei venti di T., di cui uno deve difiidarsi, prima di tutto

perché sono frequenti, particolarmente nell’ inverno.

I CAZZEOLI. - Gazza è molto sana all' intorno, ma a mezza distanza

tra essa ed Agosta, trovansi i Cazzeoli. È questo un gruppo di molti pic

coli scogli, con uno grosso che gli indica. Havvi un buon passaggio tra

questo gruppo e 1' isola Gazza, che si può radere da vicino. Ma noi con

siglieremo di passare tra i Cazzeoli e Agosta, purché la cosa sia possibile.

Esiste un gruppo di altri scogli più grossi dei Cazzeoti, e che chiamansi

gli scogli di S. Pietro, perché sono vicinissimi alla punta M. (1’ Agosta,

che da loro il nome. Ne resulta una calanca tra i Cazzeoli, e l’isola A

gosta, e bisogna esservi forzato dalla circostanza, per impegnarsi tra

tanti isolotti.

I battelli passano tra i Cazzeoli, e 1’ isolotti di San Pietro, come tra

questi isolotti e la punta.

Oltre questi scogli che si veggono alla punta Lev. di Agosta, ve ne

sono più lungi in Lev., e a mezza distanza, fra questa piccola isola e la

grande Materia, dei quali passiamo a parlare.

GLI AGOSTINI. -Questo gruppo d’ isolotti rotondi e nerastri, circon

dati da un banco di forma ovale, che poco si allontana dagli scogli appa

renti, si chiama gli Agostini (2).

La punta P dello scoglio Proisdo, Val Grande di Curzola, si estende verso P. per due CMI]

con una profondità di li» a 8m.

PORTO TREPOZZI. -- A un cavo e ’l« a T. della punta Lev. dello scoglio Bertorgnuk ed a

quattro cavi e 1/,, a Lib. della punta P. dello scoglio Otaciaz, havvi un banco con 8m. 5 d'acqua.

dell'estensione di mezzo cavo.

A 2 cavi e 5I. a P. di questo banco, esiste un banco di roccia di un cavo di estensione con

7m. 9 d'acqua.

A un cavo e ’11; a P. della punta M. dello scoglio Zrucchizza ed a due cavi a T. il" Lev. della

punta Lev. dello scoglio Stoppa. havvi un banco di roccia con 5m. 5 d' acqua.

A P. dello scoglio suddetto a un cavo e "la vi è un banco di roccia con 5111. 8.

A un cavo o il; a Lev. delle scoglio Cassod, havvi pure un banco di roccia, con 3m. 1.

PORTO TRIEPORTI. - La parte T. dello scoglio Peragnak, sporge infuori per un cavo o I], con

7m. 6 d' acqua.

A tre cani e ‘l, a 0. H° L. dello scoglio Pelrara, costa G. di Curzola, havvi un banco con 5m.

d' acqua.

Var. 11" 25' M,

(1) Faro a fuoco fisso, sull’isola di questo nome a porto Bono . sulla punta 0. dell'isola detta

Fliene Grande. È visibile a 24 miglia; elevazione 105m. Latit. 42° M' T. e long. 14°\33' 36" Lev.

(2) A quattro cavi in M. T. dalla metà dello scoglio (Horn! ed a due cavi e ‘(t a G. T. di
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Si può, all’ occasione, passare tra questo gruppo e gli scogli che av

vicinano la punta Lev. d’ Agosta. È più prudente passare a Lev. degli

Agos'tim', tra essi e 1' isola Meleda. Quest'ultimo passaggio è largo, ed ha

una grande profondità d‘ acqua. Gli Agoslz'm‘ non potrebbero essere peri

colosi che di notte, 0 nei tempi di nebbia; è facile evitarli, da che si

scuoprono.

ISOLA MELEDA. -Quest’ isola è lunga, stretta e appuntata nella sua

parte Lev. La sua lunghezza è 7 leghe circa da Lev. q. 8., a P. q. M.

Ha tutto al più 4 miglia nella sua maggior larghezza.

Essa si estende parallelamente nella costa 0. della penisola Sabioncello,

dalla quale è separata da 2 piccole leghe. Essa oltrepassa un poco, dalla

parte di Lev., la fine orientale della penisola, e la sua estremità S., chia

mata punta Grue, corrisponde presso a T. e 0. al canale che conduce a.

a Stano, passando tra Jaklian e Olipa. ,

Il braccio di mare che separa. Meleda da Sabioncello, ritiene il nome di

canale di Meleda; e largo e molto sano in tutta la sua lunghezza, con

30 a 40 braccia di profondità d'acqua.

PORTO PALAZZO. - La punta P. di Meleda è circondata da molti

scogli. Essi cuoprono delle calanche che servono di rifugio ai battelli. Tra

queste calanche si distingue il porto di Palazzo, la cui apertura a T.

e quasi turata da una isola lunga e stretta, al difuori della quale sono

due isolotti (1).

Benché più grande delle altre questa calanca non conviene che ai

battelli o ai bastimenti leggieri. .

La punta Gruz', o punta Lev. di Meleda, è a 3 miglia in 0. dell’ isola

Jaklz’an, 10 che misura la larghezza della bocca orientale del canale di Me

leda. Dopo aver seguito questo canale tra Meleda e Sabioncello, si entra

in quello di Agosta, tra quest'isola e Curzola, e si esce da quest’ ultima,

che non è che il seguito dell' altro che segue passando tra la punta P. di

Curzola. e l’isola Gazza.

La parte della Dalmazia che cuopre le due isole, di cui abbiamo par

lato, non presenta che tre ancoraggi importanti. Narenta, Macarsca e

Spalalro. Per giungervi bisogna prendere dei canali già. descritti.

quello di Marchentapogliavate. si estende nella direzione Lev. e P. ,un banco di rocce della lunghezu

di due cavi o 11., la cui minima profondità e 7m. 6.

A sette cavi e il; in M. T. del più M. degli scogli Ulamich, a vent' un cavo in S. dello scoglio

Morohiniabila e a cavi venticinque a Lev. dello scoglio Gobobignaz. ovvi un banco con '7m. 6.

Dalle secche Boscagne. si dovrà dirigere quattro cavi più lungi di quello che indica la costa.

A due cavi e 'l; a 0. q. Lib. dello scoglio Crocizza ed a quattro e ‘li a S. della punta Lib.

dello scoglio Pelfouaz. trovasi uno scoglio con 1m. 2 d' acqua della grandezza di Il, cavo.

A un cavo e '/5 in 0. del più Lev. dei tre scogli Lucoviz, ed a tre cavi e 1/;iu P. della punta

occidentale dello scoglio Siamo‘rin, avvi un banco con 5m. 9.

All'ingresso tra gli scogli Crucizza e Cesoim‘zza. avvi un banco con -iin. b, distante due cavi

dalla punta O. di Stomorin, un cavo e “I. da quella T. di Crucizsa e un cavo e il: da quella P. di

Ceminezza. '

A 296m. a S. della punta Grui deîl' isola Malaria. avvi un banco di roccia con 7m. 9.

A 407m. a 5. della punta Zaglava. parte meridionale dell'isola, avvi uu altro banco con 6m. 6.

(l) La secca di porto Palazzo situata tra gli scogli Jacm‘k e Moraam'lr, indicato sulla carta con 7m.

2 d'acqua. non ha che 5m. 1 d‘ acqua con alta marea. Tutto all‘interno questo porto ha sufficiente

profondità d'acqua, soltanto nella direzione di G. T., per un‘ estensione di un cavo e mezzo ove non

\i sono che 6m. li.

Il migliore ancoraggio è dalla parto 1‘. del porto.
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Quello di Narenta è circondato dalle isole Buzo, Lissa, Espalmado-r e

Lesina, che formano una catena da P. verso Lev.; si lasciano tutte a T.

e a sinistra, mentre si lasciano a destra o in 0. le isole Gazza e Curzola,

come la penisola Sabioncetio.

Se si va a Macarsca, si prende il canale di Lesina, tra Lissa e Le

sina, che si lasciano a 0., e Salta e Brazza che si lasciano in T.

Finalmenle, se si va a Trau e a Spalatr0, si prende il canale di Brazza,

passando a piacimento tra quest’ isola e Salta, o tra quest’ ultima e le i

sole Zir0na. Ma in questo caso bisogna, come abbiamo di già osservato,

avvicinare le isole Zirona, e lasciare a destra 1‘ isola Salta, ed il gruppo

(1' isolotti della sua punta M.

L’isola di Lissa, la cui posizione è stata determinata con rigore, è

quella che si va più generalmente a riconoscere, quando si deve prendere

1' uno dei canali già citati.

E da un rilevamento di quest’ isola che si dirige convenevolmente la

rotta, corretta dagli errori della stima.

Fin qui ci è stato facile di seguire ad una ad una le isole delle quali

la parte orientale della Dalmazia è circondata.

Non è guari possibile di entrare negli stessi dettagli sull’ immensa

quantità. di grandi e piccole isole, di cui l’ altra metà della Dalmazia, e

tutta la costa dell'Ittiria, sono profuse.

Con tutta la cura possibile non si potrebbe evitare la confusione.

Noi ci limiteremo dunque a dare su queste isole, e le coste che esse

cuoprono, gli indizi che ci sembreranno più indispensabili.

Osserveremo principalmente che una linea tirata da S. a M. da Lissa

fino alla punta Promontore, estremità 0. dell' Istria, passa al difuori di

tutte queste isole. Ciò è abbastanza per un capitano che la sua missione lo

richiami ad Ancona, a Venezia o a Trieste. Egli non ha nulla a fare nel

l’interno di questa rotta diretta a M. per andare, e a S. per il ritorno.

Ma in caso di contrarietà, e singolarmente se è sorpreso dalla Bora, ha

bisogno (1’ essere aiutato, e questo è ciò che ci sforziamo di fare.

PORTO SEBENICO. - A 7 leghe in M. T. 1° o 2° P. dalla più P.

delle isole Zirona, e in O. di Trau la vecchia, trovasi 1' ingresso del

porto Sebenico.

CANO GESTO-La costa, dopo Trau la vecchia, fino a questo porto

è singolarmente tagliata in calanche più o meno profonde, che sono al

trettanti piccoli porti per i pratici. Ma siccome questa costa è circondata

da scogli, gli uni isolati, gli altri in gruppo, sarebbe imprudente il cer

care di prendere questi ancoraggi di circostanza, senza il soccorso di un

piloto. Il gruppo più numeroso e più rimarchevole è quello delle isole

Cane Cesto, in Lev. a piccola distanza dalla città. di questo nome, che si

vede sulla punta T. della sua calanca.

Quando si va a Sebenico, si lasciano tutte queste piccole isole ed altre

che sono più a T., a destra o in Lev., cioè si percorre la costa allonta

nandola di 4 miglia, e governando a T.

Seguendo questa rotta, si lascia sulla sinistra o in P., una catena d' i

scie più grandi, intramezzate esse pure d' isolotti e di scogli. Queste sono

le isole Zuri, Capri, Capriza, Bice e Prooichio, che si rilevano tra loro

G. e Lib.
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SCOGLIO MASSIRINA. - Si osserverà, alla punta Lev. di Zuri, un grosso

isolotto chiamato lo scoglio di Massim‘na. Da che si avrà per traverso a

P., avvicinandolo tanto dappresso quanto si vorrà, si verrà sulla destra,

mettendo la prora quasi a G., come per tagliare in due 1’ isola Slarina,

il cui centro è a 5 miglia in G. di Massirina. Non si può confondere

Slarina, che ha più di 1 lega di lunghezza da M. a 8., con molti grossi

scogli rotondi che sono tra essa e Massirina. Non si farà alcuna atten

zione a questi scogli sanissimi, e si passerà a destra o a sinistra di

quello che è sulla rotta indicata, a 1 miglio e ‘/, dalla costa P. di Sla

vina, e da che si sarà oltrepassato, si percorrerà la costa della isola, go

vernando a M. Giunto alla fine della costa regolare di Slavina, si passerà.

presso un isolotto enorme e rotondo, che si trova alla punta S. dell’i

sola Provichio. Quest’ è l’ ultimo della catena che parte da Zuri, e il più

prossimo alla costa ferma.

ISOLOTTO DI PROVICHIO. - Oltrepassando la punta M. di Slavina,

si scuopre la imboccatura stretta dell' ingresso di Sebem'co; ma per giun

gervi bisogna passare tra il grosso isolotto rotondo di Prooichio, che si

lascia a sinistra, e la punta T. di Slarina; Questa punta T. e separata

dalla punta M. dalla stessa isola, da una cala profonda in 0., nella cui

parte recondita è il villaggio dello stesso nome.

Nel livellamento della punta T. dell’isola, col grosso isolotto di Provi

chi0, trovansi due piccoli banchi che partono dalla punta T. dell'isola, ed

occupano la metà orientale del canale tra essa e il grosso isolotto. Il ban

co più prossimo della punta è ricoperto da 10 piedi d’ acqua. Più al largo

e a fior d’acqua trovasi 1’ altro indicato da un grosso scoglio che ve

glia. I battelli ed anche i bastimenti leggieri che ne hanno la pratica,

possono passare tra i due banchi, e tra essi e la punta T. di Slarina, ma

i grandi navigli passano tra il grosso isolotto di Provichz'o, e lo scoglio

del banco del largo, radendo 1’ isolotto di Proeichio, a uno o due cavi di

distanza.

Da che si ha lo scoglio a Lev., si è nel canale di Sebenico, e se uno

. vuole impegnarsi nel porto stesso, la cui entrata è stretta e difficile, si da

fondo in T. di Slavina, in 6 a 9 braccia d' acqua; ovvero uno prende il

canale tra Provichio e la terra ferma, e da fondo in T. dell’ isola, in 9 a

10 braccia d’acqua. Questo è ciò che chiamasi la rada.

CITTÀ DI SEBENICO. - La stretta imboccatura di Sebem'co, ha una di

rezione verso Lev. q. G., per 1 miglio e ‘/3, per cui non può prendersi

che col vento in poppa, o tonneggiandovisi. Nell’ entrarvi si lascia a de

stra una piccola isola intieramente occupata dal forte San Niccola. La

città di Sebenico, è di faccia all’imboccatura sulla riva orientale di un ca

nale che si estende poco verso 8., ma che si avanza considerabilmente,

restringendosi in M. La profondità vi è fortissima, e non si può guari

dar fondo che sopra un bacino d’alga, sotto la città. Il fondo ha un ri

pido declivio, e se si trascurasse il bacino, si troverebbero degli scanda

gli da 20 a 25 braccia d’ acqua. Si può dar fondo anche nell’ ingresso 0

nelle calanche della parte S. del bacino di Sebenico. La più grande, a 1

miglio in 0. della ciltà, è una vera darsena.

Sebenico è ben fortificata ed è inoltre difesa da una cittadella.

La punta di sinistra, all’ esterno dell' imboccatura, è accompagnata da



- 153 -

un banco estesissimo in 0. Non vi si trovano che da 3 a 4 braccia_d’a

cqua, ma le grandi navi non vanno ad impegnarsi in quei reconditi pa

raggi, seminati d’ isolotti e di scogli, se non hanno un piloto pratico.

ZARA. - Circa a 13 leghe in M. da Sebem‘co, vi è la forte città di

Zara, sulla frontiera tra la Dalmazia e 1’ Ittirz'a. Essa è-a 4 leghe a M.

della Vecchia Zara. A 3 leghe e ‘/3 nelle stessa direzione M. da Zara, vi

è la penisola di Nona, all' origine S. della quale trovasi questa città, pic

' cola, ma forte, situata nel fondo della baja del medesimo nome. Considera

remo questa penisola di Nona, come il limite naturale verso Lev. S. del

golfo Qaarnero, la cui punta Promontore, estremità 0. dell’ Istria, è il

limite naturale verso P. M. Queste due punte sono a 20 leghe l’una dall’al

tra, e restano a S. q. Lib., e M. q. P. In appresso parleremo di questo golfo.

L’ estensione di costa tra Nona e Sebenico, è oltrepassata al difuori

da due catene d’ isole lunghissime e molto strette, parallele tra loro e la

costa. Le isole della catena non sono più di 3 a 4 leghe dal’continente.

Le due principali isole di questa catena sono Coronata e l’isola Lunga.

ISOLA CORONATA. - Coronata è oltrepassata a O. da una moltitu

dine di piccole isole e di scogli, e aT. lo è pure dall' isola lunga di Zuto.

ISOLA LUNGA o GROSSA. -_L’ isola Lunga o Grossa, in M. di Gara

nata, e sana nella sua costa 0. E oltrepassata a T. dalle isole Sestsugî,

Sverm'na e Eso. La sua costa T. è circondata da una moltitudine di sco

gli. La sua punta M. , rimarchevole dalla tinta biancastra dello scoglio che

la termina, ritiene il nome di capo Bianco. Questa isola e elevatissima

verso il suo centro, ove tre montagne, poco lontane l’una dall’ altra, ol

trepassano d'assai le altre prominenze dell'isola.

Le due isole, Coronata e Grossa, che si toccano, per cosi dire, e sem

brano formarne una sola, occupano una lunghezza di quasi 18 leghe da

S. a M.

La catena intermediaria, oltre le isole di cui abbiamo parlato e il con

tinente, si compone delle isole Santa Barbera, 'Ugliano e Pasnzan, tutte

unite capo a capo, al seguito delle quali verso 8., sono ancora Vergada

e Mortero. Quest’ ultima è poco lontana da Provtchz'o, e sembra essere

unitaal continente.

CANALE DI ZARA. -- Il braccio di mare, che separa dalla terra ferma

le isole della catena intermediaria, è ciò che chiamasi canale di Zara.

Essoè quasi chiuso verso la estremità S. dell’isola Paspam, da numerosi

isolotti, tra quest'isola e la Vecchia Zara, ma è assai largo e navigabile

in tutta la sua lunghezza, dal mezzo dell’isola Pasman fino all’ isola Santa

Barbara. Si trovano 40 braccia di profondità tra ques’isola e la penisola

Nona, che forma la sua apertura a M. Il fondo va diminuendo a misura

che uno s’ interna in S., e non vi è più di 9 braccia d'acqua nei contorni

della Vecchia Zara (l).

Molte isole, piccole e irregolari, continuano verso M., la catena delle

isole esterne. Queste sono: Meleda, a M. dell’ isola Grossa ed Isto, Scar

ba e Premuda, che seguono, 1' una dopo l' altra, a M. di Meleda.

(1) A 1 miglia e Via a M. della punta Scala, lrovm un banca con 8m. 3 d‘ acqua. Latxl, ti"

13' T. e long. H" 19‘ L.

Scoperta di un basso fondo il cui colore bianco la fa d:stingu»re facdmente. É ( miglio e V. |

M. jdcllo .<mgho Moto. a H0 11‘ T. e i!“ 42 L.

20
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Esistono dei canali stretti tra queste numerose isole, per arrivare al

canale di Zara; Ma bisogna avere una gran pratica, per prenderli indi

stintamente. '

Un capitano, che non avesse piloto , potrebbe andare a dar fondo a Zara,

osservando le seguenti istruzioni.

Venendo da S. , e percorrendo a discrezione le isole, che precedono Pre

muda, vedrà sulla fine molti canali stretti e sinuosi, che oltrepasserà,

benché esigono della pratica; ma arrivato all’altezza di Premuda, il cui

centro è a 44° 20’ di latit. T., trascurerà anche il canale a S. di questa

isola. Esso è stretto e ingombro di molti scogli livellati tra loro. Egli

continuerà a seguire la costa P. di quest' isola. Allora lasciando a destra

due isolotti che sono alla punta M., gli oltrepasserà, dipoi, passando tra

Premuda e 1' isola Selva, che ritrovasi dirimpetto, a 1 lega in G. T.,

governerà per Lev. q. S. per 4 leghe. e si ritroverà all’aperto del ca

nale di Zara, tra l’isola Santa Barbera, e la penisola Nona. Seguirà

allora la costa T. del canale, cioè la costa della Dalmazia fino a Zara,

ove darà fondo. -

PORTO DI ZARA. - Zara é una città forte, sopra, una punta sporgente

al difuori della costa. Il suo porto, che non è che un lungo canale, étra

la città che si lascia a destra, e la costa ferma. La profondità è di 9 brac-»

cia d’acqua, all' ingresso, e di 2 braccia quasi all'estremità, fondo d’alga

ed erbe. Bisogna radere le mura della città, andando nel porto, a cagione

d’una lingua di sabbia molto sporgente, che parte dalla. costa e chiude

quasi tutta l’entrata avanzandosi a Lib., verso il bastione di T.

La testa d’ un banco non e lontana più di due cavi e un quarto dal piede

di questo bastione. E probabile che questo banco sia in parte l’opera

dell’uomo. Esso è tutto disposto per ricevere una scogliera, per meglio

riparare il porto.

Bisogna allontanarsi con un grande naviglio da una punta, che è a 1

miglio buono in M. della città. Questa punta, che diversi stabilimenti sulla

sua estremità la rendono riconoscibile, è circondata da un banco di sabbia

e scogli, sul quale, a ‘/, miglio al largo, vi sono 16 a 18, piedi d’ acqua.

Il fondo diminuisce rapidamente verso la punta.

Si può dar fondo, prima di giungere a questo banco, in 18, 15, e 12

braccia d’acqua, a piccola distanza dalla costa, e a 1 miglio e ‘/, o 2 dalla

città. Da Zara a Zara la Vecchia, il canale è una vera rada, in cui si può

dar fondo per tutto. Ma numerosi isolotti, bassi fondi, e alcuni scogli, esi

gono la pratica d'un piloto. Non è cosi degli ancoraggi di circostanza tra

le isole e la costa, tra Zara la Vecchia e Sebenico. Sono questi laberinti

in cui uno si smarrirebbe indubitatamente senza la pratica.

GOLFO DI QUARNERO. - Il golfo di Quarnero, è sulla parte recon

dita del mare Adriatico, compresa tra l' enorme penisola dell’ Istria, e le

coste della Illiria.

Le due coste s’ incontrano quasi ad un angolo retto nel fondo del golfo,

nel villaggio di Volusca, a piccola distanza in P. dalla città di Fiume.

Quest’ultima è a 12 leghe, dalla parte di terra, in S. di Trieste, mentre

bisogna percorrere tutta la penisola dell’Istria per andare per mare dal

1' una all’altra città, ciò che necessità un cammino di 36 leghe.

Abbiamo detto che la punta Prmnontore dell’Istria era il limite M.
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del golfo di Quarnero, e che la penisola di Nona, in llliria, era il suo

limite 8., ciò che dà al golfo un’apertura di 20 leghe. Il suo internamente

verso M., è anche quasi 20 leghe. '

Questo golfo, nel quale la Bora e d’una violenza estrema, perche di

scende dalle gole delle montagne dell' Illiria. è in gran parte occupato da

‘ numerose isole.

COSTA PONENTE. -- La sua costa P., formata dal littorale dell'Istria,

è poco sinuosa, elevatissima e generalmente molto sana, nella sua lun

ghezza di 13 leghe da 0. q. Lib., a T. q. G., dalla punta Promontore,

fino al villaggio di Volusca. Vi sono degli ancoraggi quasi per tutto e dei

rifugi per i costieri.

La costa T. del golfo si estende quasi diritta, da M. a S. per 8 leghe

e ‘/, da i’olusqa fino alla città di Noci, dopo la quale viene la costa 0

rientale. .

Sopra questa costa T., che è sanissima, trovasi la città di Fiume,

Porto-Re e molti villaggi. Bukari è tra Fiume e Porto-Re; Sanl’ Elena

e Slezva sono tra Parlo-Re e Novi.

La costa orientale senza essere sinuosissima, segue tre direzioni prin

cipali.

Dopo Noci la costa corre a O. S. per 4 leghe, fino al villaggio di San

Giorgio a piccola distanza in 0: dalla città di Segna; in seguito si estende

diritta in 0. fino a Vragm'ach, a 5 leghe da San Giorgio, e di la fine al

l'ingresso di Novegrad, inclina in S. per 12 leghe. La città di Carlopago

' è quasi nel.centro di quest’ ultima estensi0ne di costa guarnita di nume

rosi villaggi. Non si perviene a Novegrad che per un canale strettissimo

e di una considerabile lunghezza, tra il continente e una penisola di circa

3 leghe di aggetto in M., quasi parallelamente alla costa ferma. Quest’i

sola, chiamata Pago, è singolarmente tagliata,, sopratutto nella sua costa

orientale, verso il centro della quale vi è il porto Pago, la cui stretta

entratura presentasi a Lev., mentre dopo l'imboccatura, il porte si avanza

. un poco in S., e molto lungi in M. La parte S. di quest'isola termina con

tre punte molto sporgenti in questa direzione.

CANALE MORLACCA. - Questo canale tra l' Illiria e l' isola di Pago.

si chiama Morlacca.

Dalla penisola di Nooegrad a quella di Nona, vi sono 3 leghe. Tra

esse, la costa forma una gran baja, separata in due più piccole da una

punta che ha della prominenza a M. La città di Nona è nella più 0. di

queste due baje, al principio della penisola dello stesso nome che l'avanza

in M.

ISOLA PUNTADURA. - L’isola Punladura vien dopo questa penisola

dalla quale non è disgiunta che da un canale estremamente stretto. Essa

si avanza. circa 2 leghe in M. e sembra essere il prolungamento della pe

nisola di Nona. .

Il canale di Morlacca è anche prolungato in M. da due grandi isole

che sono al seguito di Pago. Voglio parlare dell’isola d'Arbe, che viene

dopo Pago e della grande isola Veglia in M. T. d’ Arba.

La punta T. di Veglia è presso Parlo-Re sulla costa dell’Illiria, e la

distanza che le separa forma la imboccatura M. del lungo canale di Mor

lacca. Si perviene anche in questo canale, passando tra Veglia ed Arba,
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come tra Arbe e Pago. Le isole che abbiamo nominate formano un lunga

catena parallela alla costa. Il vasto spazio del golfo di Quamero, all' e

sterno di questa catena è in parte occupato da due grandi isole, accom

gnate da molte altre più\piccole.

ISOLA CHERSO. -' E estesa da T. a O. più di 11 leghe, sopra una

lunghezza variabile che non oltrepassa giammai 1 lega e ’/.,, e che in

certi luoghi non va ad 1 lega (1).

ISOLA LOSSINI. - Cherso è oltrepassata a O. di una certa lunghezza

dalla sua parte 0., da un’isola stretta e meno lunga chiamata Lossz'ni.

Ha 5 leghe da M. T., a O. S. Essa avanza Cherso 3 leghe circa verso 0.

Lossz‘m' presenta, verso la sua estremità T., una montagna rimarchevole

per la sua altezza. Chiamasi monte Ossero.

Si pretende che quest' isola sia riunita a Cherso da un ponte nella

parte la più stretta del canale che separa le due isole. Questo canale in

fatti è cosi stretto in Lev. del monte Ossero. che la comunicazione è per

così dire, stabilita dalla natura.

Hawi una piccola isola in ciascuna delle estremità di Lossz'ni. Quella

di T. è Levrera, con passaggio di 30 braccia d’acqua, tra esse. Quella di

O. e l’isola San Pietro-di-Nembo, con degli isolotti tra essa e Lossz'm‘.

A P. e a piccola distanza da Lossz'ni, due isole assai grandi,con molti

isolotti tra esse, formano una catena esterna, estesa da T. a 0. La più

grande e la più T. di queste isole, chiamasi Unia o Um’e, l’ altra è San

sego; gl' isolotti intermediari sono i Canidolz'.

SCOGLIO GALIOLA. -- Tra la punta. T. dell’isola Unicii e la punta

Promontore ma più presso all' isola che alla punta d' Istria, trovasi uno

scoglio piatto chiamato Galliola; alcuni autori lo chimano Gagz'osa. E

esso poco apparente sull'acqua, ed è situato a 6 miglia in M. dell’isola

Unia, a6‘o 7 miglia in P. dalla punta Lossz'm’ e a 8 miglia in P. M. dal

monte Osser0, e finalmente a 11 miglia in Lev. q. S. dalla punta Pro

montore (2).

Vi sono eziandio molte altre isole e isolotti nel golfo di Quarnero.

Abbiamo già parlato dell’isola Premuda, che si lascia a destra per

andare nel canale di Zara. .

ISOLA PREMUDA. - Premuda è a 4 miglia in S. q. 0. di San

Pietro-di-Nembo, che è presso e in O. di Lossz‘m‘. Questa distanza forma

uno dell’ ingressi del golfo di Quamero.

In G. Lev. di Premùda trovasi una catena d’ isole di mediocre gran

dezza, che si estende verso il centro dell’ isola Pago. Essa si compone della

Selva ad 1 lega da Premuda, di Ulbo, alla medesima distanza dalla Selva

di .Harghisita, più piccola delle precedenti e a ‘/‘ di lega da Ulbo, e final

(l) A cinque cuv: e presso a T. 36" P. della punta 'l‘. di Palazzo“. trovasi un banco con 6m.

6; il suo diametro la tre cavi.

. Due cavi e mezzo a T. 56" L. da questa estremità verso M. della punta Caleral di Kuw. che

forma l'ingresso della valle Zarelopizsa. trovasi un banco con 3m. 5. esteso tre cavi verso T. 22'

P. Un altro banco con 2m. 2. trovasi a ‘2 cavi e W a G. della valle Taverna di Keno. la cui esten

sione è di tre cavi di diametro. '

Novo cavi e mezzo. a 0. 19° L. dello scoglio Ciulin. 0 ad i miglio dall‘ isola Kpno. trovlii

un banco di 8m. 5 , del diametro di tra cui.

(2, Faro a luce mobile. rana, variata ogni 30", elevah 22m., Natale a 18 miglia.
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mente dell'isola Scardizza grande e piccola, tra Marghlsita e Pago. Si

passa colle navi tra ciascuna di queste isole.

Dopo questo prospetto generale del golfo di Quarnero, ci resta a par

lare dei mezzi che esso presenta. Si può dire che è sanissimo. La sua

profondità nei canali più stretti come nelle parti più larghe, non oltre

passa giammai 40 braccia; sovente è di 30 e al disotto, di modo che a

rigore si può dar fondo dappertutto. Ciò non ostante vi sono dei punti che

presentano il vantaggio di una comoda profondità e di un facile accesso.

Porteremo la nostra attenzione su questi ultimi.

Non si può entrare nel golfo di Quarnero che per due passi convene

voli, con le navi grandi.

Quello di M. più vasto e più comodo, è tra la punta Promontore del

I’ Istria e 1’ isola Unia, la più vicina verso S. Questo canale ha 5 leghe

di larghezza nel suo ingresso. Uno si rammenterà che bisogna allonta

nare per 1 buona lega a O. l’estremità in della punta Promontore, a cagione

dei pericoli che abbiamo già. indicato a questa distanza dalla punta. Sì al

lontanerà. lo scoglio Galiola, che in ragione della sua poca elevazione sull'a

cqua, sarebbe pericoloso di notte ed in tempi di nebbia. Questo isolotto è al

largo, e all’occasione si può passare tra esso e la punta T. dell' isola

Unia. È meglio però lasciarlo in Lev.

Il secondo passaggio è quello di S. fra l'isola S. Pietro-di-Nembo, che

tocca quasi la punta S. di Lossim' e l’isola Premuda, in O. di S. Pietro«

di-Nembo. Abbiamo di già descritto questo passaggio, che conduce anche

al canale di Zara.

Entriamo subito dal passaggio di M. Dacchè avremo oltrepassato la

punta Promontore, allontanandola a O. almeno per 3 miglia, potremo ap

prossimarci alla costa d’Istria, e percorrerla a 1 lega senza inquietudine.

PORTO CASTELLO. - Troveremo primieramente Merlera, che ha

della projettura in Lev. Havvi tra questo capo e la punta Promont0re una

calanca che si interna in M. Essa prende il nome del capo, ma imarini

la chiamano porto Caslello.l Sarebbe imprudente 1' entrarvi senza piloto, ma

si può dar fondo nel suo ingresso in 18 a 20 braccia d’ acqua, Lev. e P.

coll'estremità della punta Promontore, e T. e 0. col capo Merlera.

PUNTA NEGRA. - A 11 miglia in G. q.'T. da questo, è la punta Ne

gra. Il suo colore nerastro le fa dare questo nome. Essa è d’ altronde in

dicata da una torre. Tra i‘due la costa ha un poco di curvatura. Si dà

il nome di porti a delle crepature della costa, come porto Bacio verso il

centro, e porto Carnizza, tra Bada e la punta Negra. Si può dar fondo

lungo questa cesta a 1, 2 e 3 miglia da terra, in 15 a 24 braccia d'acqua,

fondo di buona tenuta.

FIANOVA. -- Dieci miglia dopo la punta. Negra, verso T. q. G., è la

piccola città di Fianova, a qualche distanza in O. di un' alta montagna e

sulla punta di destra d’un piccolo porto dello stesso nome.

MONTE KROSCA. - Il canale è più stretto nei contorni di Fianova

a cagione dell’ ingrossamento della parte T. dell’isola Cherso. In fatti non

ha esso che 2 miglia di larghezza in questo luogo, ma da che si è oltre

passata la punta Gablanez, punta T. di Cherso, trovasi un vasto bacino

quadrato. Questa punta Gablanez e precisamente in Lev. dell’ alta montagna

che sta a T. di Flanova. Il villaggio di Krosca è al piede ed a Lev. di
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questa montagna, ‘che chiameremo per questa ragione monte Kr0sca per

distinguerla da un’altra più elevata a T. che chiamasi Monte Maggiore.

Dopo Fiamma, la costa risalisce per 8 miglia fino a Santa Maria, da

dove si estende, sempre diritta, a 8 miglia in G. T., fino a Volusca, che

è intieramente nel fondo del Quarnero.

Lovrana è sulla sponda del mare, tra Santa Maria e Volusca. Il

Monte Maggiore, e quasi a eguale distanza da questi due primi villaggie

in P. Lib. a 1 lega da Loorana. _

PORTO CHERSO. - Percorrendo la costa orientale dell’Istria, come

abbiamo fatto, è bisognato lasciare a destra, o in Lev., la grande isola di

Cherso. Si può avvicinarla tanto quando si vuole d’ appresso, ed anche

dar fondo nel porto di Cherso, verso il centro della sua costa P., dirim

petto e in Lev. q. S. della punta Negra, alla costa d’ Istria.

Una punta sporgente a M. T., parte dal centro della costa P. di Cherso,

e si avanza per 7 miglia nella direzione della più alta montagna dell’ isola.

Questa punta, chiamata Parata, ha un grosso scoglio al suo piede. È a

6 miglia dalla punta la più vicina dell’ Istria, e questa punta è quella di

Negra. La punta Parata è la punta P. o di destra, entrando nella bella

calanca di Cherso, la cui apertura si presenta a M. T.

La città che da il suo nome all’isola è nel fondo di un seno di questa

calanca, e senza troppo internarsi nel porto, si può dar fondo in 13, 10 e

8 braccia d’ acqua, tra la città e la punta Parata (l).

VOLUSCA. - Abbiamo detto che Volusca era nell’ angolo più T. del

golfo di Quarnero. .

Dopo il fiume che scende a Lev. di questo villaggio, la costa T. del

golfo, si dirige verso Lev. S.

A 11 miglia da Volasca, e in questa direzione havvi la calanca di Por

to-Re.

La città di Fiume è a mezza distanza tra i due.

ISOLA VEGLIA. - A meno di 2 miglia in O. dell’ingresso di Porto-Re,

havvi la punta San Marco, punta T. dell’isola Veglia. Quest’ isola di forma

triangolare, ha 7 leghe di lunghezza da T. a 0. La sua maggiore grandezza

e di 3 buone leghe Lev. e P. La sua costa P., poco arcata, si estende

circa 4 leghe in O. Lib. dalla punta San Marco.

La città, tra due montagne, e nel centro della costa 0., con un castello

che difende il porto. Per arrivarvi, dopo avere oltrepassato a T., 1' isola

di Cherso, bisogna entrare nel canale che la separa da Veglia, seguendo

discretamente la costa 0. di quest’ ultima.

(1) Uno scoglietto giace a ti" 34‘ Mi” di latit. T. e long. 9° 53' M“ L. Con la bassa marca

non ha che 0m. 1 d' acqua. É circondato da banchi molto pericolosi nel raggio di circa selle cavi.

In una maggiore distanza non vi sono pericoli che nella direz une di lll., a un cavo e mezzo, da

detto scoglietlo, me esiste un banco di Gin. 9.

Un‘ altro scoglictto tromsi a 45° 33' #2" e 10° 53' 14". Questo é a fior d’acqua con la bassa

marea ed è circondato da un banco di due cavi di diametro. In Lib. di questo banco la profondità

dell' acqua é da Mm. a 60m. .

In S. delle isole Palazzo“ esiste pure uno scoglistl.o con 1m. 9 d'acqua: è nella latit “0 32'

29" e long. 9" 57', circondato da un banco di dieci cavi di diametro. Non e prudenza passare tra

le suddette isole e ibanchi.

L'isola Ghana ha un fanale a fuoco fino, bianco e rosso, situato sulla punta canarino, parte si

nistra entrando, visibile a 4 miglia.



- 159 -

Si lascia a destra, o a 0. l’ isola Plaunlch, che è vicinissima d’ un massiccio

sporgente verso la costa orientale di Cherso. Quest' isola Plaam'ch è

direttamente in Lib. dell' ingresso del porto Veglia.

Se si venisse da O. 0 da S. sarebbe più conveniente, per andare al

porto Veglia, di entrare nel golfo di Quarnero dal passo di 5., tra San

Pletro-dl-Nembo e Premuda, senza inquietarsi di un grosso isolotto, che

è a qualche distanza in S. di Nembo, che si lascerebbe a destra o a sinistra,

e, lasciando 1’ isola della Selva in Lev., si prenderebbe il centro del vasto

canale tra Cherso, che si lascerebbe a sinistra, e Pa'go, l’isola d'Arbee

la parte 0. di Veglia, che si lascerebbero a destra, evitando alcuni grossi

isolotti molto apparenti, che trovansi in questa rotta.

Finalmente si giungerebbe nel porto, o in t‘pndo dell’ ingresso tra

esso e l' isola Plaunz'ch, che resterebbe in Lib.

Vi sono molti villaggi sopra 1’ isola fertile e popolata di Veglia.

PORTO SAN GIORGIO. - La costa che si presenta a \G., offre verso

il centro una calanca assai grande, chiamata porto San Giorgio, dirim

petto in Lib. della città di Novi che è sul continente. '

BAJA DI FIUME. - Si può chiamare baja di Fiume il gran bacino

quadrato, racchiuso tra la costa dell' Istria dalla parte di P., quella del

1' Illirz'a a T., l’isola di Veglia' a Lev. e la estremità di Cherso verso P.

Vi sono 32 braccia di acqua nel centro di questa baja o una profondità.

più comoda per l’ancoraggio, in tutte le parti, nella vicinanza delle

terre (1).

Alla punta San Marco, estremità T. di Veglia, comincia realmente il

canale di Morlacca, lungo la costa dell’Illiria. Havvi ancoraggio per tutto

questo canale, ma si da fondo più particolarmente avanti le città, e i nu

merosi villaggi che cuoprono la costa. '

BUKARI. - Tra Fiume e Porto-Re. si trova la città di Baleari, con

un piccolo porto. Tra Porto-Re e Novi veggonsi i villaggi di Sant’Elena

e di Syleva. Tra Noci e Segna sono quelli di Klenom'zza e Sant’Elia.

Finalmente vi sono dei numerosi villaggi tra Segna e Carlopago, come

tra quest’ultima città e Noveyrad. ‘

ISOLA D'ARBE. - L' isola d'Arbe è estesa da M. a 8., circa 4 leghe.

È assai larga nella sua parte T., e stretta verso 0. ove è avanzata da

un‘ isola lunga, ma estremamente stretta, chiamata Dolin, che sembra far

parte dell’ isola d’Arbe. La piccola città, che da il suo nome all'isola è

alla costa 0. in una calanca a M. dell'estremità. dell’ isola di Dal-in. La

costa T. dell’isola d’Arbe, e ‘sinuosa e forma diverse calanche, che sono

altrettanti piccoli porti per i bastimenti leggieri.

Per andare a Carlopago, sopra il continente, a porto Paga, alla costa

T. dell’isola di questo nome, a Noeegrad, intieramente nel fondo del ca

nale di Morlacca o davanti i numerosi villaggi che cuoprono la costa

della lama, fino al termine S. del canale di Morlacca, si passa tra l' isola

d’Arbe, che si lascia a sinistra, e la punta M. dell’ isola Pago, che si

lascia sulla destra, e percorrendo in seguito la costa dell’Illlm‘a, si da

fondo avanti il luogo di destinazione.

NOVEGRAD. - La città di Novegrad, è sulla sponda del mare, alla

(1) A Fiume è stato costruito un nuovo porto. La estremità del molo esterno ha. un fanale a

fuoco fino, rosso, elevato 8m. 5 e vmbile 5 miglia.
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riva O. di un gran lago, e dirimpetto al canale di Mozzenizza, sola

comunicazione tra il canale di Morlacca ed il lago.

Ignoriamo se il canale ed il lago abbiano della profondità d’ acqua per

i grandi navigli. Se fosse così, sarebbe il più bel bacino dell' Adriatico,

ed anche del Mediterraneo.

Oltre i due ingressi principali del golfo di Quarnero, vi sono una in

finità di canali per penetrare in questo piccolo mare. I costieri che ne

hanno la pratica, i bastimenti leggieri che hanno un piloto, prendono il

passo che si presenta avanti di essi e abbreviano in tal modo la loro rotta.

Passiamo ad indicare alcuni di questi passaggi per completare gl’ indizi su

questo golfo ; ma noi lo ripetiamo, un gran naviglio si comprometterebbe

senza piloto, prendendo 1‘ uno o l'altro dei passaggi di cui passiamo a

parlare.

Un battello o bastimento leggiero, venendo da O. 0 da S., con una de

stinazione per il Quarnero, può, dopo aver preso cognizione di Lissa, di

rigersi sull'isola Zuri, a 12 leghe in M. T. ‘/, P. di quest' isola, che sap

piamo essere a 4 leghe in P. Lib..da Sebenico, e in S. degl' isolotti che

sono il prolungamento dell’isola di Coronala.

Quando sarà presso Zuri, passerà tra essa e un gruppo (1’ isolotti in

Lib., quindi tra essa ed alcuni isolotti sparsi nel canale che la separa da

Coronala. Si dirigerà allora sulla parte S. dell’ isola Pasman, e seguirà

il canale tra quest’isola, che lascieràt a destra come pure Ugliano, che

la segue in M., e le isole Sii, Eso e Seslrugm', che formano una catena

parallela a Pasman e Ugliano. Lascerà Sii, Eso e Sestrugni, sulla sini:

stra, e sboccherà tra Santa Barbara, che è in seguito (1’ Ugliano e Se

slrugni, di cui eviterà gli scogli di T. Si troverà allora in un libero spazio.

Continuando la sua retta a M., lascerà l’isola d’Isto a sinistra o in 0.,

dipoi passando a destra o a sinistra della Selva, sarà nel golfo di Quarnero.

In luogo di percorrere l’isola di Pasman, lasciandola in Lev. o a de

stra potrà lasciarla a sinistra o in P., cioè seguirà il canale di Zara.

Dopo essere passato tra gli scogli della punta S. di Pasman e l' isola

Vergada, avvicinerà la costa dell’Illiria, che percorrerà con discrezione.

Da che avrà oltrepassato Zara la Vecchia, e i numerosi isolotti che ot

turano il canale tra questa città e l’isola Pasman, non avrà più niente

a temere, e lasciando a destra Zara, Nona e l’isola di Penladura, entrerà

nel Quarnero tra Marghisita, che lascerà a sinistra, e le due isole Scar

dizza, che lascerà sulla destra.

Ora parliamo del passaggio delle Selle Bocche.

LE SETTE BOCCHE. -Abbiamo già detto che tra l’estremità M. del

l'isola Grossa e l’ isola Premiata, vi erano molte isole di mediocre gran

dezza: Scarba, Islo, Meleda e Seerz'na, e numerosi isolotti e scegli. Meleda

è la più grande di queste isole, e la sua punta S. è a 1 lega in T. dal

capo Bianco dell’isola Grossa.

Un battello o bastimento leggero, che penetra nel Quarnero da uno

degli stretti canali, tra l' isola Premuda e il capo Bianco dell’isola Grossa.

prende il canale delle Selle Bocche. _

Dacchè 1’ ha superato, si trova in uno spazio libero all'entrata M. del

canale di Zara. Può dunque dirigere la sua rotta versoquesta città o

entrare nel Quarnero, secondo la sua destinazione.
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Non termineremo questa descrizione del Quarnero, senza avvertire

che le maree, benché poco sensibili, e che non devono entrare per niente

nell'estimazione delle profondità, producono non ostante delle correnti

irregolari, e tanto più rapide in quanto che sono sovente apmentate

dagli effetti del vento che ha regnato da molti giorni, o che deve

regnare tra poco tempo. Si ha dunque a temere di trovarsi sorpreso dalla.

calma, quandosi è impegnato in passi stretti e tra isolotti e scogli in‘

numerevoli. Ma questa parte dell' Adriatico offre l’immenso vantaggio di

permettere di dar fondo da per tutto, ove uno si trova e quasi sempre

con una profondità convenevole ed una buona qualità di fondo. Quindi le

accidentalità sono rare, malgrado la violenza della Bora. Bisogna sempre

tenersi in guardia contro questo vento terribile. '

Andate ad Ancona, a Venezia o a Trieste? Prima di entrare nell' A

driatico, accostate primieramente l'isola di Corfù.

Passate a sinistra o in P. di Fano, accostandola discretamente. Diri

getevi di là verso le bocche di L’altare, pèr percorrere da lungi le coste

della Dalmazia; riconoscete Agosta, Lissa. Sant'Andrea e Pomo e passate

piuttosto a '12. che a O. di queste due ultime isole.

Se andate ad Ancona, prendete un nuovo punto di parteza, rilevando

‘ Lissa, e dirigetevi in dirittura sulla città.

Ma se la vostra destinazione è per Venezia o per Trieste, da che voi

avrete raggiunto Lissa, rimontate verso T., percorrete a descrizione le

isole della Dalmazia e dell’Illiria, allontanate di 1 lega almeno la punta.

Promontore, quindi ritornate a T. dacchè avrete oltrepassato questa punta

per andare a prendere un piloto avanti uno dei porti della costa P. del

1’ Istria, cioè a Pola o a Rocigno.

Se le direzioni che ,noi indichiamo fanno fare alcune miglia di più,

si è ampiamente compensati dalla posizione nella quale uno si trova, in

caso della Bora. Queste precauzioni sono indispensabili singolarmente nel

l’inverno. ‘

N



ARGIPELAGU

L’Arcipelago è la parte del Mediterraneo compresa tra la Grecia, la

Natalia, la. Romelia, e Creta o Candia.

Le coste della Marea, della Lioadia, e della Tessaglia, lo cingonoa P.

quelle della Natalia lo confinano in Lev., la Macedonia e la Tracia, lo

chiudono a T., mentre che 1’ immensa isola di Candia, ed alcune altre j

sole a destra e a sinistra, 10 separano, dalla parte di 0., del resto del

Mediterraneo.

A Lev. e a P. di Candia, trovansi i passaggi per penetrare dal Me

diterraneo nell'Arcipelago; ne parleremo all' occasione. ’

Abbiamo già. detto che si potrebbe entrare in questo mare passando

tra Cervi e Cerigo; cioè tra la parte meridionale della Marea,e l’ ultima

delle isole della cessata repubblica Jonia. Vi si entra ancora, come abbiamo

veduto, passando a O. di Cerigo, tra quest' isola e 1" Ove. Ciò basta per il

momento. Noi parleremo degli altri passaggi tra Cerigo e l’isola di Can

dia, come di quelli tra Candia e le coste dell’Asia, quando avremo fatto

il giro dell’ Arcipelago, e per non troncar di troppo questa descrizione,

non parleremo che delle isole che circondano le coste, rimettendo in un

altro articolo separato quelle che formicolano nello spazio di questo mare.

CAPO SANT' ANGELO. - Il capo Sant' Angelo, a 36° 26’ 40” di latit.

T., e 20° 52' 20” di long. Lev., proviene da tre alte montagne della Mo

rea, e termina con un bel monte quasi rotondo. La sua parte P., che

forma 1’ ingresso della baja di Cervi, finisce per una punta bassa. Verso

il centro dello spazio tra le due estremità del capo, havvi un’ apertura

della costa, che si chiama Porto Nymbika. ‘ '

Il capo Sant'Angelo è quasi sullo stesso parallelo del capo Matapan,

e la punta T. di Cerigo. Esso è a 12 miglia in‘Lev. ‘/, T. da questa punta,

che è il capo Spati. Termina a Lev. il gran golfo di Colokizia, di cui il

capo Matapan è il limite P.

Quando si viene da P., e che si arriva nei contorni del capo Sant’An

gelo, non si veggono più terre presso di esso, se non che ad una gran

distanza, ove il monte Sant’ Elia di Milo, apparisce a 20 leghe in Lev. 16°
T., sotto la forma di un pan di zucchero.v

GOLFO DI NAPOLI DI ROMANIA. - Il terreno elevato, che termina

il capo Sant’Angelo, prende dopo una direzione generale verso T. q. M.,

per 25 leghe fino all' estremità del golfo di Napoli di Romania. Ma. la costa

orientale di questo golfo non si avanza più di 10 leghe in O. S. dalle

piagge che ne circondano l’interno, comprendendo in questa estensione di

10 leghe l’isola di Spezia e Spezia Poule, che sono al difuori di questa
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costa. {Quando uno dunque si ritrova Lev, e P. "con queste isole, può di

re di essere all’ ingresso del golfo.

In questa estensione di 25 leghe della costa P., s’ incontra un solo capo

sporgente. Vi sono però molte grosse punte che da lungi si prende

rebbero per capi avanzati; ma a misura che uno si avvicina riconosce

che essi sporg0n0 appena il livellamento di questa costa estremamente

sana. Le antiche carte, come quelle di CHABER'I‘ e di LAPIE, hanno dato

una prominenza smisurata a molti di questi capi. , .

Dieci miglia circa in M. T. del capo ‘Sanl' Angelo, vedesi un’ isola di

mediocre altezza sul davanti d' una leggiera apertura della costa, alla quale

è vicinissima. Si chiama Sanl’ Angiolo, come il villaggio che è sulla costa

a P. dell' isola. ’

NAPOLI DI MALVASIA. - A 7 leghe dal capo, vi è una penisola ro

tonda e nerastra, coronata di fortificazioni. Questa e Napoli di Malvasia,

al disotto di montagne elevate e in T., 4 miglia da Angiolindi, villaggio

sopra una punta poco sporgente. Si può dar fondo nella piccola baja a T.

della penisola, ma la profondità vi è incomoda.

PORTO BOTTE. - Cinque miglia a T. di Napoli di Malvasia, trovasi

il porto Bolle. spaccatura della costa, di uno stretto ingresso e che non

può convenire che ai piccoli navigli. Il villaggio di Slylo è alla costa T.

di questo porto. -

A 26 miglia e 7, in Lev. l/2 T. da Napoli di Malvasia, havvi un grosso

scoglio chiamato il Caravi, quasi a egual distanza {da due isole piccole

ma elevatissima L’una in Lev. 20° T., a 15 miglia è la Falconiera, l'al

traa T. 40° P., a 12 miglia, è Bello Poulo. Queste due isole sono molto

sane, e si scoprono da lungi.

Le carte di CHABERT, di GALLIANO e di LAPIE, danno una prominenza

considerevole alla costa, 2 leghe a T. da Napoli di Malvasia, dopo

la quale riprende la direzione generale verso M. T. Questa configurazione

è esagerata. La Chevrelle, nella sua missione idrografica, ha percorso

. a piccola distanza la costa P. del golfo di Napoli di Romania, e ha po

tuto, senza troppo occuparsi dei dettagli, determinarne le situazioni.

Tra Napoli di Malvasia e Porto Bolle, si trovano ad eguali distanze

i villaggi di Falera, San Paolo e Cara. .

A 8 miglia in T. di questo porto Veggonsi i tre Isololli, grossi scogli al

di fuori (1‘ un internamento della costa.

Più lungi, 9 miglia in T._q. M., vi è un capo molto sporgente sotto

la più alta montagna di questa parte della costa. Questa montagna pre

senta enormi tratti ed è determinata da un grosso comignolo assai acuto;

si vede da 20 a 25 leghe di distanza. Il capo che ritrovasi quasi al suo

piede, un poco in T., discende in declivio regolare, ed assai ripido verso

il mare.

CAPO LINDI. - Il terreno che viene dopo è un poco internato e forma

una piccola baja che chiameremo Lindi. come lo stesso capo. Esso è a 25

miglia in P. M. da Belo Poulo, e 12 miglia in Lib. da Spezia Poule. Tra

questi due punti trovasi realmente il grande ingresso del golfo di Napoli

di Romania. Dissi grande perché si può anche andarvi passando a Lev.

di Spezia Poulo.

GOLFO DI NAPOLI DI ROMANIA. - Il golfo di Napoli di Romania
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_ mare vi entra poco.

/

è uno dei migliori rilasci dell' Arcipelago. È aperto a 8., ma questo vento

non vi entra quasi mai perché è respinto dalle alte terre, e lo stesso

CAPO STILI O S. GIOVANNI. - Per 20 miglia, partendo dal capo

Lindi, la costa di P. corre a T. q. M., senza ofi'rir cosa rimarchevole

fino al capo Slili o S. Giovanni, formato da una penisola poco elevata,

occupata da una fortezza. Havvi una cala in ciascuna parte della penisola.

. Dal capo S. Giovanni al termine del golfo, vi sono ancora circa 10 mi

glia, nelle quali la costa, sempre elevata, segue la direzione di T. q. M.,

presentando due o tre capi poco sporgenti. Sembra allora che la terra

manchi d’un subito da T. q. M., fino a T. q. G. I terreni bassi del f0ndo

del golfo producono questo effetto. Su quest’ultima parte di costa fino al

1' angolo più M. del golfo, si vedono sopra alcune prominenze, un grande

trinceramento, a 3 leghe dal capo San Giovanni, una vecchia torre sopra

un monte acuto, dopo un altro rimarchevole per la sua bianchezza, e ti

nalmente una fortezza in rovine sul comignolo più T. Al piede di que

st'ultima è il villaggio di Civéri. In distanza, sulla costa che precede, si

trovano diversi villaggi: il castello di Rodoma, uno dei punti rimarche

voli, è a 3 miglia in 0. del capo Stili. '

La catena delle montagne continua anche qualche tempo a estendersi

in T., allontanandosi dal mare. La comincia 1’ immenso piano d’Argo,ter

minato al mare da alcune piagge che cingono l’estrema parte del golfo,

estendesi più di 2 leghe da P. verso Lev., con un podo di curvatura.

ISOLA SPEZIA. - La costa orientale e più sinuosa dell'altra, e le è

quasi parallela. Essa non ostante avanza un poco verso Lev. Al difuori a

piccola distanza dalla sua estremità 0., vi è l’isola Spezia, all’ ingresso,

.del golfo, 50 miglia in T. V, P. dal capo Sant'Angelo.

Quest’isola lunga 4 miglia da M. a 8., non ha guari che 2 miglia di

larghezza. La sua parte 8., molto più elevata del resto, è formata da una

bella montagna a due sommità assai prossime, una piana e 1' altra rotonda.

A qualche distanza dalla punta M., havvi un grosso isolotto appuntato,e

al difuori della estremità.S., vi è 1’ isola Spezia Poule, d’una forma trian

golare, meno grande e meno elevata dell’altra da cui è separata da un

canale strettissimo. Sulla costa Lev. di S zia Poulo trovansi due isolotti.

L’ isola Spezia non è distante più di 2 miglia da una grossa punta che

termina la costa orientale del golfo verso 0. (1).

CAPO BIZATI. - Lo chiameremo 'capo Bizaii, a motivo del piccolo

porto di tal nome che è formato da una gran crepatura alla parte P. del

ca 0.pSi passa liberamente tra questo capo e Spezia, per entrare nel golfo,

allontanando unpoco la parte S. dell’ isola. Ma è meglio prendere il passo

grande tra Spezia e il capo Lindi.

Si da fondo sotto l’isola Spezia, tra essa e il capo Bizali, presso all’i

sola e avanti la città}, in 12 a 18 braccia d’acqua fondo di sabbia. L'Ai

grelle, ancorata in 18 braccia, rilevava: Belo Poulo a 0. 17° Lev. e Spe

zia, a 0. 59° P. (magnetico). E questo un buon riparo per i venti di Lib.

Dieci miglia in M. dal capo Bizali, vi è la grossa punta Curaco. Tra

(i) Fanale a inorn [iuu. parte Lev. dal porto. elevato 28m. 0 viz»bile a 10 miglia.
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i due havvi una specie di penisola poco avanzata, che separa il porto

Bizali, a O. di questa penisola, dal porto Vereeronda, che e dall’altra

parte. _

PORTO BIZATI. - L’ingresso del porto Bizali si presenta a Lib., è

stretto, ma in ultimo havvi uno spazio circolare assai grande, con 7, 4

e 3 braccia di acqua. ‘

PORTO VERVERONDA. - Il porto di Ververonda è piccolissime. E

una calanca con 5 e 4 braccia di profondità, di poco internamente e aperto

a P. I bastimenti leggieri possono ormeggiarvisi.

A 16 miglia in M. dal capo' Curaco, vi è un terreno elevato spegliato

e nerastro, sulla sommità del quale vi è la fortezza di Napoli di Roma

nia; la città è al suo piede.

Fra questi due punti, la costa presenta due internamenti.

ISOLA DEL DIAVOLO. - Il primo, avanti il quale è la grossa i

sola Ipsili, più nota ai marini sotto il nome d'isela del Diavolo, ha una

calanca verso il centro, in parte coperta da due isolotti.

ISOLA CARAVO. - Il secondo è molto più vasto. Verso il centro della

sua apertura trovasi la grossa isola di Caravo, 4 miglia in M. q. T. dal

l’isola del Diavolo. Quest’ ultima è anche a 4 miglia, nella stessa dire

zione, del capo di Cerano. -

PORTO DRAPANO. - In T. a 1 buon miglio da (l’aroma, vi è il pic

colo pqrto Drapano. Questo non è da principio che una stretta crepatura,

aperta a 0., ma si estende in seguito ed offre buon riparo alle piccole navi.

PORTO TOLON. - Tre miglia in P. M. dall’isola Corano, vi è quella

diporto Tolon, quasi quadrata, con un isolotto nella sua parte 0., che fa

per cosi dire parte dell’isola

ISOLA PLATIA. ‘- Havvi un altro isolotto nella sua punta T., che

chiamasi isola Plalia.

Queste isole sono sul davanti d’una bella calanca che esse riparano

da O. e nella quale si penetra passando a P. dell’isola Tolon, tra queste

e le alte terre del continente, oppure passando a Lev. dell’isola Plalia,

tra quest’isola e la punta Lev. della calanca.

La punta P. del porlo Tolone è il principio d' una costa di roccia tutta

spaccata, arida, elevata e_ sanissima. Dopo 4 miglia di lunghezza da S. a

M., termina alla punta di Napoli di Romania.

PORTO CARETON. - Verso il centro di questa lunghezza, una cre

pature. più prenunziata delle altre che la precedono, o che la seguono,

forma il piccolo porto Carelon, che alcune carte chiamano porto Delfino.

E aperto a Lib., ma in parte lo ripara un grande isolotto rotondo, nel

centro del suo ingresso. La città di Napoli di Romania, difesa da una for

tezza, è sopra una lingua di roccia, grossa, nerastra, che ha un avanza

mento considerevole verso M.

ISOLA SAN TEODORO. - Mezzo miglio a T. da questa punta, havvi

un grosso isolotto di roccia, intieramente occupato dalla cittadella di

San Teodoro, 2 buone miglia in 0. dalla piaggia del fondo del golfo.

Questa, con una curvatura pronunziatissima, va a riunire la costa di roccia

di Napoli, e forma, in Lev. della isola San Teodoro, una gran calanca

di più di 3 miglia d'internamento, ma vi si trova poca profondità d'acqua,

ed i navigli leggieri possono soli collocarsi in T. e in Lev. dell’isola.

I
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Igrandi navigli danno fondo sulla rada che è immensa. Essi si collo

cano a distanza conveniente in P. della città o dell’isola, in 6 a 14 brac

cia d’ acqua, fondo di melma.

Il Chasseur ancorò a traverso della fregata la Syrene, rilevando la città

d'Argo, T. 10° P., il castello di Napoli di Romania, T. 72° Lev.; l'isola

del Diavolo, 0. 48° Lev., in 14 braccia d’ acqua, fondo di melma.

Una fregata, ancorata nella stessa profondità, 2 miglia in Lib, dalla

punta di Napoli di Romania, rilevava la punta Lib. dell' isola Tolon, a 0.

61° Lev., e l’isola di Spezia, a 0. 50° Lev.

Abbiamo detto che il piano (1’ Argo circondava tutto l’interno del golfo.

Vi si osserva poco lungi un monte isolato, coperto di rovine, le quali

sono quelle d’Argo, con un villaggio al piede del monte.

Tanto di giorno che di notte si entra nel golfo di Napoli di Romania.

Le coste ne sono estremamente sane e di facile riconoscimento.

Il capo Sant’Angelo, il Caravi, Belo Poule, .Napoli di Malvasia, 1' isola

Spezia, è finalmente la fortezza di Napoli, sono punti rimarcabilissimi.

Per uscire dal golfo si profitta delle brezze dello sera, della notte, 0

del mattino. Questo golfo può convenire alle più numerose flotte.

La. città, altre volte poverissima, offre oggigiorno qualche mezzo.

Il golfo di Napoli di Romania è separato da un altro più largo, ma

meno profondo, cioè quello d’Alene, da una grossa penisola, verso il centro

della quale, a poca distanza dal mare, vi è il monte Dydime, uno dei più

elevati della Grecia. '

' Questa penisola ha circa 10 leghe di avanzamento in mare verso 8.,

sopra una larghezza mediocre di 7 leghe. ‘

Abbiamo già parlato della costa P. che forma la costa orientale del

golfo di Napoli di Romania. La costa che lo cinge a S. dal capo Bizati

fino al capo Skileo, che è il limite P. dell’ingresso del golfo di Atene e

sensibilmente curvata tra i due capi, e presenta singolarmente dopo il

capo Bizali, molte irregolarità.

-Alcune isole, la più considerevole delle quali è Hydra, sono avanti di

questa costa, e sembrano essere il prolungamento della penisola.

BAJA DI MAURO. - A Lev. del capo Bizati, trovasi una baja assai

vasta chiamata Mauro, alla parte estrema della quale sono molti grossi

scogli. Si può dar fondo in 18 a 20 braccia, ma essa è intieramente a

perta a S.

Tra questa baja e il capo Skileo, vi sono diverse calanche ove si dà.

fondo alla circostanza. Le principali sono: Gastri e Tremisi, 0 Tremidia.

ISOLA TRICHERI.-Un poco più di 5 miglia in Lev. S. dal capo Bi

zaii, vi è l’ isola Tricheri, bassa nel centro, e con prominenza in ciascuna

delle sue estremità. Ha 1 miglio e ‘/, di lunghezza T. e sopra 3/, di mi

glio di larghezza.

Essa è a 5 miglia in Lev. ‘/, T. di Spezia, e forma il principio d'una

catena d’ isolotti che si avanza in Lev. L’ultimo (1 tutti è a 8 o 9 miglia

a Lev. di Tricheri, e corrisponde appresso a poco al centro della costa

a O. di Hyara, di cui è discosto 3 miglia circa. Questi isolotti son chia

mati Strati. ' _

PENISOLA DOGO. - A 5 miglia e ‘/,, in 'T. da Tricheri, vi è la peni

sola Doco. La carta di Gsurrmn la marca come un' isola tra Huarone a
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il Continente. Essa. è realmente una penisola che separa la baja di Mauro

- dalla cala di Castri. \

Un bastimento da guerra avendo cercato di passare tra l” isola Deco,

con la carta del 1827, ed il continente, riconobbe un poco tardi l' errore

di questa’carta, per cui fu obbligato di ancorare al più presto.

ISOLA D'HYDRA. -- A 4 miglia e "/, in G. Lev. dalla punta T. di

Tricheri, havvi la punta P. d’Hydra. Quest’ isola ha 11 miglia. di lun

ghezza da P. Lib. a G. Lev., mentre che la sua larghezza non oltrepassa

3 miglia. La sua estremità Lev. è di 4 miglia in O. S. dal capo Skilee,

lo’che forma il gran passo per l’ancoraggio d’Hyclra. Quest’ isola eleva

tissima, nell’ultima sua metà orientale, sembra essere d’ una estrema aridità.

HYDRO POULO. - La città. è sulla costa T. al terzo della lunghezza

dell’isola, partendo dalla punta P. Una piccola isola triangolare è a T.,

e prossima a questa punta; chiamasi Hydre Poule.

Un altro grosso isolotto è a G. d’ Hydro Poule, e prossimo alla punta

a Lev. della quale è la città.

HYDRONE. - Finalmente, tra la città e il continente, vedesi una pic

cola isola ma elevata e rotonda, che presenta, quando si vede a G., tre

menti di cui il più elevato e acuto, cioè quello di melzo. Quest' isola, quasi

a egual distanza tra Hydra e la penisola Dece, chiamasi Hydrene. Si dà

fondo avanti Hydra, sotto la città, ma per circostanza; sul continente e

nelle cale di Castri, di Termisi, i bastimenti trovano un migliore riparo.

Castri è in M. d' Hydrone; Termisi o Termisia è separata da Castri

da una cala inutile. Un grosso scoglio biancastro cuopre una parte dell' in

gresso della cala di Termisi.

Si può passare senza tema tra Tricheri ed il continente, tra la pe

nisola Doco e Hydrone, come tra Hydrone e Hydra.

Si potrebbe anche passare tra Tricheri e gl' isolotti di Strati, che sono

generalmente sani. ma bisogna evitare d’ impegnarsi inutilmente per al

cune difficoltà e passare al difuori di Tricheri e degli Strati, cioè non ac

costare la costa 0. di Hydra meno di 5 o 6 miglia, fino a che non si

sia oltrepassato a Lev. il centro di questa costa che e sana nella sua ul

tima metà di Lev.

Havvi un piccolo banco in O. di questa costa e verso il suo centro,

che termina a Lev. il gruppo degli Strati. ’

Dopo questo banco, uno può accostarsi a Hydra.

GOLFO DI ATENE. - Il capo Skileo è un massiccio grosso ed elevato.

Esso e il limite P. del golfo di Alone, di cui il capo Colonna, di cosi fa

cile ricognizione, è il limite verso Lev. Questo golfo ha 19 miglia di

apertura da P. Lib. a G. Lev. -

S. GIORGIO D'ARBORA. - Un poco al difuori, e quasi nel centro di

questa apertura, e 1' isola enorme di San Giorgio d'Arbora. La sua SOIIV

mità elevata è a 7 leghe Lev. ‘/, T. dal capo Skileo, e 4 leghe in Lib.

q. 0. dal capo Colonna. Esso è 40 miglia T. 35° Lev. da Belo Poule e

10 miglia in 0. 2° o 3° P. dalla isola Proeensale. Quest’ultima è in P.

e presso il capo Colonna.

Il golfo di Atene ha quasi 11 leghe d’ internamente. È circondato nella

sua estremità da una costa poco scabrosa, quasi parallela all' apertura, di

modochè il golfo aperto a S. è quasi di forma quadrata.
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La. città di Corinto è nell’angolo M., sullo stretto terreno dell’ ist1n0

che separa il golfo di Corinto, nel mare Jonio, da quello di Atene nel'Ar

cipelago. L'istmo non ha più di 4 miglia di larghezza in questa parte.

La costa P. del golfo di Atene, dal capo Sicileo fino al suo termine,

prende una direzione generale verso M. Non è frequentata chef verso il

principio ove trovasi il porto di :Poros, di cui poscia parleremo.

Nella sua lunghezza di 12 leghe offre alcune irregolarità ben pronun

ziate. '

Alla fine della costa del golfo, cioè nei contorni di Corinto, la costa

della estremità, meno frequentata dell'altra, prende la sua direzione

verso G. Lev. per 11 leghe, ove forma la baja di Lefsina quasi occupata

dall’isola Salamina: che oggi chiamasi la gran Colouri.

Dalla fine orientale della costa del fondo fino al capo Colonna, la costa

Lev. del golfo, segue una direzione da M. a S. Su quest’ultima costa è il

porto Pireo o porto Leone, 4 miglia in Lib. dalla città di Atene, che dà

il "suo nome al golfo.

L’ isola d’Eglna ed altre più piccole, occupano il centro di questo vasto

golfo,i principali ancoraggi del quale son quelli di porto Poros, d’Egina

di Salamina e del Pireo.

I CORSARI. - Il capo Skileo ha una certa grossezza da 0. verso T.

Alla fine di questa fronte del capo si vedono due isolotti chiamatii 001»

sari. Il più 0. è il più elevato dei due. Sono sanissimi all’int0rno.

CAPO ESTIMO-Undici miglia in M. T. dai Corsari e il capo Estimo,

formato da un denso terreno. Tra il capo Skileo e quello di Estimo, la

costa forma un gran golfo separato in due baje da una penisola elevata,

ma assai stretta e sporgente verso Lev.

La prima baja, a traverso o a'T. del capo Sliileo, è quasi intieramente

coperta da una grossa isola verde chiamata Porros, che ha la forma di

un prosciutto. La sua estremità e la sua parte 0. termina con una lingua

stretta che è vicinissima al continente. _ ,

La torre Poros, è sulla sommità di questa punta e la città è al suo

piede verso P. L’isola ha 5 miglia di lunghezza da T. a 0. ed una stessa

larghezza tra le sue punte Lev. e P. La bella baja coperta dalla massa

dell'isola,pforma il porto Poros, uno dei più sicuri dell’Arcipelago.

Ma gl' ingressi ne sono molto stretti. Il piano che noi possediamo,

benché sufficiente per la pratica, era lungi dall’avere 1’ esattezza di quello

levato nel 1828, dai signori LAPIERRE e Bnnvnzn, otliciali del vascello lo

Scipione. Questo bel piano ci servirà in questa descrizione.

Il primo ingresso 0 quello di Lev. tra la punta 0. della isola e il con

tinente, non può convenire che ai bastimenti leggieri. È quasi _chiuso da

una specie di molo, che parte dal continente e va quasi a riunire la punta

dell' isola, che non bisogna temere di avvicinare di troppo.

La c0sta del continente essendo accompagnata da bassi fondi, fin verso

il centro della città, richiede di approssimare la costa dell'isola finché

si sia a T. e 0. colla punta P. della città. Il fondo varia da 11 a25 piedi

in questo stretto canale. Si lascia alla sinistra, entrando, un grosso sco

glio che resta diritto a 0. della torre di Poros, a un buon cavo dalla punta

sulla quale è fabbricate. la torre. °

ISOLA HEYDECK. -- Al difuori, o in Lev. di questo passo, trovansi
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molti isolotti presso il continente. Il più al largo ed il più grosso e pira

midale. Si lascia in O. 0 a sinistra entrando. Esso non e sano nella sua

parte 0., ma si può avvicinare dappresso, passando a G. di esso. Si chia

mava Modi, ma i Greci,vi hanno costruito il forte Heydeck, durante la

guerra dell’ Indipendenza. Esso conserverà. d’ora in avanti questo nome.

Gli scogli sono vicinissimi alla terra e vi sono uniti da dei banchi.

Si può per circostanza dar fondo all’ aperto del passo tra il forte Heydecl;

e la punta O. di Poros da 18 a 22 braccia d' acqua, fondo di sabbia e mel

ma. Vi si sta bene con i venti da S., a M. Non bisognerebbe lasciarvisi

sorprendere dai venti di Lev. ‘

L’altro passo, o passo di T., e stretto, ma sano. E una imboccatura

di circa sei cavi di lunghezza T. e 0., sopra due cavi a due e mezzo

di larghezza, con 20 braccia d'acqua (1).

Bisogna, per arrivarvi , fare il giro dell' isola, perché esso è tra la

sua punta P. e la penisola a 0. del capo Estimo. Questo passo è aperto

a T. e a T. q. G. Da che si è superato, uno si trova_in un vasto bacino,

lunghissimo da P. M. a Lev. S. Si può dar fondo per tutto, da 20 fino a

10 e 6 braccia d‘ acqua, fondo di sabbia e melma.

Si colloca ordinariamente avanti la gran piaggia di O. rilevando le

punte dell’ ingresso a T. Questo porto ha più di 1 lega di lunghezza so

pra 1 miglio d’internamento. La costa 0. è quasi diritta, in luogo di

avere la forte curvatura che le dà l’antico piano.

Per giungervi dal passo di Lev. passando a 0. dell’ isola, bisogna tra

versare un antiporto che presenta esso stesso un buon riparo. Ma tutta

la parte 0. di questo antiporto è, come lo abbiamo già osservato, otturata

da un banco di sabbia e scogli, accosto al quale non vi sono che 5 o 6

piedi d’acqua. Se uno si collocasse in questo antiporto, bisognerebbe te

nersi sulla costa dell’ isola nei contorni della città.

Le piccole navi ancorano all’ intorno della punta della'città. La minima

profondità è in O. e in S. di questa punta. Se uno se ne allontanasse di

un cavo in questa direzione, non troverebbe più di 6 a 9 piedi d’ acqua.

Ma in Lib., M. e T. vi e dell’ acqua per qualsivoglia naviglio.

Un fiume trovasi nell’ angolo più P. del porto.

Quando si entra per il passo di T., si lascia a sinistra un isolotto unito

alla costa Lev., come pure uno scoglio alla punta acuta di questa stessa costa.

Oltrepassaudo questa punta si vede all’aperto d' una piccola calama,

alla costa T., un grosso isolotto sul quale i Russi avevano formato degli

stabilimenti.

L’aria è malsana a Poros nell’ estate, io che fa preferire, in tale sta

gione, gli ancoraggi esterni.

RADE ESTERNE. - La rada esterna di Lev. è nella baja aperta che

domina tra la punta O. e la punta Lev. dell’isola, avanti una gran piag

gia, a 20 e 15 braccia d’ acqua. Vi si sta intieramente allo scoperto coi

venti da G. a S.

La seconda rada esterna è quella di T., tra il capo Estimo e l' isola

Porros. Questa rada è vasta, ma aperta a T., e la profondità da 20 a 25

braccia, vi è incomoda.

KOPI-IINIDIA E GARENTZI. - Per arrivare a questa rada come per

(I) Faro a luce /îuu, bianca, clonto 29m., Visibile a 13 miglia.
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entrare a l’eros, dal passo di T., bisogna passare tra due piccole isole,

Kophz‘nidia e Garentzi, o tra la prima e Porros, o finalmente tra la se'

conda e il capo Estimo. Esse sono sanissime e si rilevano M. T. e 0. S.,

a 2 miglia 1’ una dall' altra.

Kophz'm'dia è in G. Lev., a 2 miglia dalla punta T. di Porros; è questa

l'isola che CHABER. chiama Petalouze. Garentzi è a Lev., a 2 miglia da

massiccio del capo Estimo. ‘

CAPO SPIRI o FRANCO. - A 16 miglia in M. da questo capo, vi è

quello di Spiri 0 Franco. Tra i due la costa forma una baja coperta da

molte isole, di cui parleremo ben presto. Verso il centro si vede il ca

stello di Peades, al fondo di una cala aperta a Lev., nella quale si tro

vano da 9 a 3 braccia d’acqua. Vi sono ancora in questa baja altre pic

cole calanche per i costieri.

ISOLA DI EGINA. - La più grande delle isole che sono avanti la

baja di Peades è Egina, nel centro del golfo di Atene.

Quest' isola, quasi quadrata, ha‘6 miglia da T. a 0., e 4 da Lev. e P.

nella sua mezzana larghezza. La montagna dalla sua parte 0. forma due

comignoli. L’ isola è bassa verso T., ove ha la maggior grossezza Lev.

e P. La punta G. è rimarchevole per il monte Panthellenien, sul quale sono

le rovine di un tempio.

L'estremità 0. d’ Egina, è a 6 miglia a T. di Poros e a 3 miglia a G.

dal capo Estimo. Le sue coste sono sanissime e si può dar fondo sulla

costa T., ma 1' ancoraggio più ordinario ed il migliore è in 0. della sua

punta M., sotto il villaggio di Colonnes, in T. d’una piccola isola chiamata

Mani, che è a P. dalla parte 0. di Egina. Allora uno trovasi in G. Lev. del

grossso isolotto di Melope, che è esso stesso a 1 lega’in P. M. di Nani. E

gina ha un piccolo fanale a fuoco fisso, sul molo P. del porto; si vede a

4 miglia.

AGRISTI. - Presso Metope, e in O. Lib. ad 1 lega in P. da Mani

vi è un’isola più grossa di queste due ultime. Si chiama Agristi, è quasi

quadrata, e il suo centro è dominato da una piccola. montagna. Essa è a.

1 lega dal continente.

CHIRADE. - In P. di quest’ isola, quasi a mezza distanza tra essa e

la costa. che va da Peades al capo Spiri, si vede 1’ isola Chirade, molto

più piccola della precedente.

Tutte queste isole sono sanissime, come le coste che cuoprono. Non si

trovano meno di 11 braccia d’ acqua nei canali che le separano, e la pro-

fondità. vi è spesso di 36 braccia.

BAJA DI MEGARA. - Il capo Spiri 0 Franco, che termina una bella

montagna rotonda, può esser considerato come il limite di sinistra o di

Lib., di una bella baja, di cui la costa 0. di Salamina è il limite di de

stra e di G.. Ha ancora quasi 12 miglia di apertura, ed è circondata, verso

l’ estremità, dal terreno dell’istmo di Corinto,- e siccome questa città. da

il suo nome al golfo che è dall’ altra parte a P. dell’istmo, daremo alla baja

di cui parliamo il nome di Megara, a motivo delle rovine di questa città

che sono all’altra estremità dell’istmo, in G. T. a 15 miglia dal capo Spiri,

e presso la costa occidentale di Salamina. Questa baja ha 12 miglia d'in

ternamento in P. del capo Spiri. .

Per penetrarvi, bisogna passare tra Egina e il capo Estimo, e allora
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si incontrano le isole di cui abbiamo parlato ed altre delle quali passiamo

a parlare; oppure si passa in T. d’Egina, tra esse. e Salamina. In que

sto caso si avrà riguardo alle osservazioni seguenti.

CANALE DI EGINA. - Il canale tra Egina e Salamina, ritiene il

nome di canale di Egina. Ha 6 miglia di larghezza, ma direttamente in

mezzo si trovano molti isolotti, grossi e piccoli, prossimi gli uni agli altri

e sanissimi da. tutte le parti; si chiamano iFratelli.

CABER'I', non mette in questo luogo che una piccola isola, che chiama

Lagousa. Egli pone i Fratelli più a P. La Checrette è passata tanto dap

presso a questi ultimi, nella sua rotta da Egina a Pireo, che noi dobbiamo

adottare la posizione data a questi scogli, nella campagna idrografica di

questo bastimento.

ISOLE PANTENESIA. - In P. dei Fratelli, una catena d'isolotti si e

stende 6 miglia da Lev. verso P., e forma il gruppo delle isole Pantene

sia. La più P. di tutte è la più grande, e chiamasi Grande Lontra. Le

altre hanno dei nomi che sarebbe superfluo di citare.

Si passa liberamente a T. o a O. di queste isole tra il loro gruppo ed

il capo Spiri, come tra questo gruppo e Salamina. I piloti, senza verun

dubbio troverebbero dei passi nel centro di esse se il caso lo esigesse.

ISOLA DELL’EBREO. - A mezza distanza dal capo Spiri, nell'angolo

il più P. della baja di Megara, vi è una punta avanzata in G., al largo

della quale vi è la piccola isola dell’ Ebreo con buon passaggio tra essa

e la punta.

ISOLA PLATO. - Finalmente a 3 miglia in P. da quest' isola, vi e

l'ultima di tutte chiamata Pluto o isola Verde. Il castello di Corinto, è a 10

miglia in P. da quest' isola. La parte interna del golfo non è che a 5

miglia dall’isola Plato. Si vede una torre rovinata in questa parte re

mota, avanti la quale si può dar fondo, in 20 a 30 braccia d’acqua, a pic

cola. distanza da terra.

La torre rovinata è a 6 miglia in Lev. da Corinto. Tra il capo Spiri

e la medesima, vi sono diverse calanche poco importanti, che sono acci

dentalità di questa costa arcatissima. Se non si vuole entrare si può dar

fondo nella loro apertura, perché più all’infuori si starebbe in 20 a 30

braccia d'acqua.

CALE DI SOUSSACHI. - A partire dalla torre rovinata, la costa del

golfo di Atene segue una direzione generale verso G. Lev., per 10 leghe,

senza oti‘rir nulla di rimarchevole. Si trovano in G. Lev. della torre le

due cale di Soussachi, col villaggio di questo nome nella più Lev. delle

due isole.

Dopo le alte montagne che occupano il centro del terreno dell'istmo,

si trovano le rovine di Megara, un poco nell’ interno. Sono indicate dalla

chiesa D0deca, sopra una punta al difuori della quale sono due grandi

isolotti. È a 17 miglia dalla torre rovinata. ’

Dopo questa chiesa, la costa continua anche 3 miglia verso Lev., per

formare una piccola penisola vicinissima a una punta a P. di Salamina.

Quest'isola cuopre intieramem,e la baja Lefsina, terminata a Lev. dalla

grossa punta di Kira. Questa baja ha egualmente 7 miglia. d’ apertura,

ma 1' isola Salamina chiude quasi tutto questo spazio e non si può per

venire nella baja, che non è frequentata, che per uno stretto e sinuoso

canale sia a Lev. sia a P. di Salamina.
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ISOLA SALAMINA 0 GRAN COLOURI. - L’isola di Salamina, che

ora chiamasi la Gande Colouri, è irregolarissima. Ha circa 8 miglia di

lunghezza da T. a 0. Le sue estremità sono indicate ciascheduna da una

montagna.

La sua costa Lev. ha delle punte poco sporgenti, eccettuato quella che

termina la penisola di Sinossura. Quest’ ultima si avanza considerabil

mente in Lev., verso il continente dell’Attica, da cui è poco distante. La

costa P., al contrario, presenta una baja profonda che separa quasi l'isola

in due parti eguali. L' apertura di questa baja è a P. La costa 0. è

netta e si trova, come abbiamo detto, a 2 leghe dalla costa T. d'Egina.

PENISOLA SINOSSURA. - La penisola di Sinossura, si avanza. più»

di 600 tese in Lev. dalla costa di Salamina. La sua estremità non è che

2miglia in P. dal porto Pireo e corrisponde ad unapiccola distanza e tra

questa vi è l'isola Psthalz'a, o la piccola Coulourz'. E questo uno scoglio

rotondo, con un altro più piccolo in P. Quest’ ultimo è l’isolotto d’Ata

tante. .

La fine della penisola di Sinossura corrisponde al centro di Psithalz‘a.

In T. di quest' isola, e in Lev. della penisola Sinossura, havvi un ec

cellente ancoraggio, che si prende a preferenza di quello del Pireo, nell’ e

state, perchè l’aria vi è molto più sana. E l‘ancoraggio di Salamina. Per

giungervi si passa tra Psilhalia e la costa dell’Attica, accostando l’i

sola più del continente, e da. che si è oltrepassata 1’ isola, e che si è quasi

presso Lev. e P. colla penisola Sinossura, si dà fondo in 18a 12 braccia.

d’acqua, fondo buono. Stassi cola come in un bacino.

Si può egualmente passare a P. di Psilhalia, tra essa e l'isolotto d’A

talante, o infine tra quest' isolotto e la costa di Salamina. Ma in quest'ul

timo caso, bisogna avvicinarsi a piccola distanza all’ isolotto d’Atalanle per

evitare una secca a fior d’acqua, che è sul livellamento di quest’ isolotto con

la punta Lib. di Psîthalia e in P. d' Atalante. Non si vede che da vicino. Il

passo tra Psithalia e la costa dell’Attica, è il più largo ed il più comodo.

IL PIREO O PORTO LEONE. - Il Pireo, che si chiama anche Porto

Leone, e prossimo e in Lev. dell’ ancoraggio di Sala-mina. E una bella

darsena, ove si sta con tutta sicurezza con il cattivo tempo ; ma non vi

si deve andare che nello inverno, a cagione delle malattie che gli equi

paggi hanno a temere nei forti calori, singolarmente quando gli uomini

dormono a terra.

Il porto è di una ricognizione molto facile. Il tempio di Minerva, so

pra una eminenza in 0. della città. d’ Atene; altri monumenti di questa

capitale della Grecia, Salamina e Psz‘tlzalz'a, presso e in P. del suo im

gresso: il monte Hymete, in Lev., l’isola di Eyina, in O. Lib., 1’ estremità

Lev. d' Hydra, in O. 8., San Giorgio d'Arbora, in 0. 30° Lev., final=.

mente il capo Colonna, in S. a 8 leghe, sono altrettanti punti di ri

cognizione.

Il Pireo, si divide ili tre parti: 1’ antiporto, il porto e la vecchia

darsena,

ANTIPORTO. - Si entra nell’antiporto lasciando a destra il capo

Temistocle, indicato da una tomba piramidale, e da un’asta da bandiera,

e a sinistra, 1’ isola Psithalia, o la punta del continente che è vicinissima.

Le 'due coste dell’antiporto corrono quasi parallelamente tra loro a G.
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Lev. per 4 cavi. Seguendo 1’ una o l' altra a ‘/, cavo, non si trovano meno

di 17 piedi d' acqua. Verso il centro vi sono da 60 a 100 piedi di profon

dità. Si può, volendo, restare nell'antiporto, ma oltre l’esser molestato dal

1' entrata 0 uscita dei bastimenti dal porto, vi si starebbe allo stretto ed

esposti al venti di P. e di Lib.

Parte dall' estremità della costa T. dell’antiporto una lingua di terra

che si avanza. in O. Lib., sull' estremità della quale si veggono delle ro‘

vine. L’ una con base quadrata, era senza dubbio il piedistallo d' un faro,

1' altra, la base d' una torre rotonda. _

PORTO. - Questa. lingua va ad incontrare una punta della costa oppo

sta, che non è più (1’ un cavo e un terzo nella stessa direzione O. Lib.,

sulla estremità della quale havvi un piedistallo rotondo,, mentre difuori e

nell’acqua, si vede la base quadrata di un faro. L’entrata del porto era

tra questi quattro monumenti, due da una parte e due dall’altra. Ma sia

che siasi voluto dargli anche più riparo contro il cattivo tempo, sia che

si sia cercato di preservarlo dagli attacchi del nemico, si è chiuso que

st’ ingresso con una diga che parte dalla lingua della costa T., e va a riu

nire la costa 0. un poco in Lev. delle due rovine di questa costa.

Si era fatta un’apertura di 30 tese di larghezza, che chiudevasi senza.

dubbio con una catena sul mezzo di questa diga. Si veggono tuttavia i

pilastri conici che dovevano sostenere questa catena.

Era questo 1' unico ingresso del porto Pireo. Ma in seguito di guasti,

si sono formati due altri piccoli passi che servono presentemente ai

bastimenti.mediocri. Avvene uno da ciascuna parte del gran passo (1).

Il passo grande, tra i due pilastri conici, offre 55 piedi d’ acqua. Il

passo di T., o il più piccolo dei passi occidentali, ha da 15 a 16 piedi

d’ acqua. Il passo 0. ha 20 a 32 piedi d' acqua.

Dopo la diga, il porto si allarga dai due lati.

La costa T. si estende in G., la costa 0. va in S. Lo internamento è

di cinque cavi in Lev. dell' ingresso, di tre cavi in S. e di sei cavi in G.

In quest’ ultima parte trovasi la vecchia darsena, quasi intieramente ri

colma. Tutte le parti internate nel porto sono circondate di piccoli fondi,

e trovasi verso il centro un bacino ricoperto da 20 a 22 piedi d’ acqua.

Quindi, una fregata deve dar fondo da che ha oltrepassato 1' ingresso della

diga circa di un cavo. I bastimenti leggieri s'internano maggiormente.

La costa 0. è più sana della costa T.

La quarantina si fa sulla punta sporgente a destra dell'ingresso della

vecchia darsena. La prossimo è lo scalo da sbarco da dove prendesi

la via di Atene.

Nella cala di Lev., e sopra una punta poco avanzata ,dalla parte G.

del porto, si veggono grandi magazzini che servono di deposito.

Il fondo è melmoso e di eccellente tenuta; si ormeggia G. e Lib., e si

porta una cima a terra all’ occasione.

CAPO HALIKES. - Dal porto Pireo al capo Colonna, si contano 26

miglia in S. Verso il centro di questa distanza il capo Halikes, si estende

un poco in questa direzione, e in O. di questo capo.

(1) Duo fuochi di lanterna esistenti sulle Leste delle gettate per guidare tra le due nel parte non

hanno che una portata debolissimu. L' ingresso del Pirro è a 37° 56‘ 15“ latit. T. e long. 21° 17' il!"

L2\‘. e non ha che 6im. di larghezza.
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ISOLA FALCONDI.-A piccola distanza trovasi l' isola Falcondi, con

tre isolotti, 1' uno a 0., l' altro a Lev. dell’ isola, e un terzo tra esso e la

costa.

Nella prima parte di questa costa havvi il porto Falero, oggi porto

San Niccolò, a 0. d' Atene, e in Lev. del Pireo; è quasi turato.

ISOLE ELISA E PROVENSALE.-Dal capo Halikes al capo Colonna,

la costa ha un leggiero internamento, ove veggonsi molti isolotti. I più

considerevoli sono: l’ isola Elisa, che chiamano isola Francese, e l' isola

Provensale, a mezza distanza da un capo all' altro, e a 4 miglia in P.

dalla punta S. del capo Colonna (I). _

CAPO COLONNA 0 SUNIUN. -Il capo Colonna termina al mare l’al

tra penisola dell’Allica, e forma esso stesso una piccola penisola elevata

tagliata a gradini verso il mare, con un grosso scoglio in forma di angolo

al suo piede.

Nella sommità del capo si osservano le rovine del tempio di Minerva

Sunium, di cui 19 colonne sono ancora in piedi (2).

Si può dar fondo per i venti di T., tra questo capo e l’ isola Proven

sale, in 15 a 20 braccia d’ acqua. La latit. del tempio è di 37° 44’ T., e la

sua long. e di 21° 33’ Lev.

Il terreno della penisola enorme che esso termina, si dirige quindi a

G., per 3 miglia e ‘/,; e in seguito a T. 29 miglia, fino al capo Maraihon,

all' ingresso del canale di Negroponle. In questa estensione di costa, in

parte coperta dalla isola Lunga, trovansi i porti della Mandri e di Raphli,

di cui passiamo a parlare. .

ISOLA LUNGA. -- Macro-Nisi o isola Lunga, cosi chiamata a cagione

della sua estensione di 7 miglia da 0. q. Lib. a T. q. G., mentre che

non ha più di 1 miglio di larghezza, collocata parallelamente alla costa

dell' Allica, da cui è separata da un canale che varia da 1 miglio e ‘/, a

3 miglia nella sua larghezza.

La sua costa P. e quasi tutta dritta; quella di Lev. è meno rego

lare. L’isola è più elevata verso T. che verso 0., ove sembra bassa in

paragone delle alte terre dell’Adica. Essa è perfettamente sana al

1’ intorno, avvicinandola discretamente, eccettuato nella sua parte Lib.,

chiamata capo Bianco, ove alcuni scogli avanzano un poco. Ma il canale

che la separa dal continente presenta due pericoli, ai quali bisogna fare

la maggiore attenzione.

Il pericolo di O. è il più a temersi. Esso è coperto da 2 braccia d'a

cqua, e trovasi in mezzo al canale tra 1' isola Lunga e il capo che ter

(|) Banca. Un banco di scogli giace in T. circa i miglio dall‘isola Elisa, pericolosissimo ciba

etimenti che vanno a cappcggiarc. con i venti di T., in questo paraggio. Il capitano Prospero Bisso

nel mese di Agosto naufragò sopra questo banco.

La sua latit. è 37“ M' T. e la sua long. 21° 33' Lev.

É distante i miglio dalla costa. e la sua estensione e di circa I], di miglio Lev. P. La sua e

stremità Lev. ha al disopra dcll' acqua una testa di scoglio elevato 10 a 12 piedi dalla superficie

del mare, ciò che servirebbe a farlo evitare in tempo di giorno; in tempo di notte si richiama

tutta l’attenzione possibile.

Le correnti in questo pareggio hanno una grande azione a seconda dei venti che regnano oche

hanno regnato.

(2) Suniull (Rovine). Le colonne del tempio di Minerva elevate 86m.; si reggono ad una gran

dissima di.lanza.
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mina a G., un massiccio di 3 miglia e ‘_/2 di grossezza, partendo dal capo

Colonna. Questo banco è “’/4 di miglio in Lev. dal capo di cui parliamo.

Se uno vuol trovarlo', si porrà con una lancia a un cavo e mezzo in P.

del capo Bianco dell’isola Lunga, e governando a T. 7° P. sul capo più

Lev. delle terre dopo la Mandri, farà 1 miglio e ‘/, in questa rotta, e si

ritroverà sul centro del banco.

Quindi per evitarlo si percorrerà, tanto da vicino quanto si vorrà, la

costa P. dell’isola Lunga, dopo aver allontanato il capo Bianco, e quando

si saranno fatte 2 miglia a T. 15° Lev., percorrendo questa costa, si sarà.

allora più a T. del banco. Non avendo più a temerlo, si farà rotta sulla

Mandi-i, a mezzo canale. Avremo allora lasciato il banco sulla. sinistra.

Se si volesse lasciarlo sulla destra, dopo essersi collocato a un cavo

e mezzo in P. dal capo Bianco dell’isola Lunga, si governa a T. 20' P.

verso il grosso capo del continente sul quale porta questa rotta, e, acco

stando questo capo, si farebbe rotta a T. sulla Mandri. Basterà fare 1

miglio e ‘A a T. 20° P., per non avere più a temere il banco, e poter

governare sulla Mandri, o in mezzo al canale.

Il pericolo di T. e ‘/, miglio in T. 40° P. dalla punta T. dell’isola

Lunga. E dunque facile evitarlo tenendosi 1 buon miglio da questa punta,

allorché si circuisce. Se si vuol passare tra essa e il banco, bisogna avvi

cinare questa punta dell’ isola Lunga, senza alcuna inquietudine a uno o

due cavi. Da che 1’ avremo situata a 0. 20° Lev. , ci troveremo tra essa

e il banco.

Se si viene da T. quando si scorgerà la punta a Lev., si sarà oltre

passato il banco.

Se si viene da Lib. o dal canale , dacchè si scorgerà questa punta a

O. a ‘/3 di miglio, non si avrà più a temere il banco che sarà in P. ad

una egual distanza.

Io fui mandato col signor Bonmn‘s della Ville-Hawt alla ricerca del

banco di T. nella campagna del 1814.

Avendo dato fondo con una barca in 7 piedi d' acqua fondo di roccia,

sulla testa del banco, rilevammo: il monte‘ Sant' Agostino, montagna acuta

dell’ interno, quasi sempre coperta di neve. è il monte Panteli di GAU‘

TIER, a T. ; il capo Grosso a M.; il capo T. della baja della Mandri, sulla

quale è una cappella, a P. Lib.

' Questo banco è un cono di roccia la cui base ha 75 braccia G. Lev. e

P. Lib. sopra 68 braccia da M. T. a. O. S. Esso è a cinque cavi dalla punta.

T. dell' isola Lunga. .

Essendo sulla sommità, scuopresi un pezzo della testa T. di Zea. In un

certo punto havvi 1 braccio e ‘/,, d’ acqua, ma il fondo va aumentando

rapidamente da tutte le parti. .

BAJA DELLA MANDRI. -- Quindi, allorché si viene da T. , dando nel

canale, tra 1’ isola Lunga, e la costa ferma, uno non ha più motivo di

occuparsi del banco T. allorché ha copertodntieramente l' isola di Zea al

difuori della testa dell’ isola Lunga, poiché è liberato da ogni pericolo.

La punta 0. dell' isola Lunga è direttamente in Lev. 3 buone miglia

dal capo Colonna.

Cinque miglia in T. q. M. da questa medesima punta dell'isola Lunga,
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è la bella baja della Mandri, tra due cale molto più strette, che poséono

servire di riparo ai venti da T. a 0., passando per P.

La cala 0. della Mandrz' non è separata che da. un terreno denso, che

termina al mare in due punte acute. Chiamasi 1’ Espalmadore. La sua

apertura si presenta a Lev., e il suo lato interno è cinto da una piaggia.

La cala T. della Mandri è stretta, ma profonda, con una piaggia. Si

trovano 18 braccia d' acqua nel suo ingresso, che si presenta a S., 7

braccia nel centro e 5, 3 e 2 braccia nell’interno. E separata dalla Mandri

dal capo Grosso, la cui sommità offre un monte appuntato, sull' alto del

quale havvi una cappella, Ibastimenti leggieri stanno molto bene in

questa piccola baja.

Queste due cale non possono esser prese per la baja della Mandri, che

è molto più vasta, e può contenere una flotta.

Questa baja è aperta a 8., ma 1' isola Lunga la mette al coperto da

questa parte, mentre lo S. e il Lib., vi cagionano un mare incomodo, per

cui si ormeggia T. e 0. benché il vento di T. sia più violento.

Il centro dell' apertura e quasi a eguale distanza dalle due estremità

della isola Lunga, un poco più avvicinato alla punta T., che rimane 2

miglia e 2/3 in Lev. 25° T., mentre la punta O. è rilevata a 0. 20° Lev.,

a 4 miglia e ‘/,.

I due capi dello ingresso giacciono T. e 0. Il capo di T. o di destra,

entrando, è quello ove ritrovasi il monte acuto della cappella. Se si la

sciasse questa cappella sulla sinistra, si entrerebbe nella cala a T. della

Mandri. Bisogna al contrario lasciarla sulla destra per andare a dar fondo

in questa baja.

Mezzo miglio in P. dal monte della cappella e sullo stesso terreno, havvi

una bella montagna a pan di zucchero, molto Verde e boschiva.

L' apertura della baja è circa sei cavi. Una costa semicircolare riunisce

le due punte dell’ ingresso, e presenta tre belle piagge. La baja ha sei

cavi di internamento verso P.

Tre scogli che partono dall’ estremità della piaggia di T. si avanzano

poco al largo, e sono i soli che s’incontrano in tutta la baja. Il fondoè di

24 braccia all’ ingresso,‘ diminuisce in dolce declivio verso le parti al

1’ estremità della baja. E anche da 9 a 11 braccia nel centro, e da 3 a 4

presso le piagge. La qualità del fondo è di melma di eccellente tenuta.

Si ha della pena a levare le ancore, se non si sollevano di tempo in

tempo. Si da fondo nel centro della baja in 9 a 11 braccia, rilevando quasi

il monte della cappella a G. e la montagna a pan di zucchero a M. T.

La Giunone, rilevava: la cappella a G. q. T., la punta T. dell’ isola

Lunga a Lev. q. G., la punta 0. della stessa isola a 0. q. 8., in 13

braccia d’ acqua, fondo melmoso.

, In una vasta pianura nell' interno di una baja, si trovano le rovine di un

tempio.

Il canale tra l’isola Lunga e 1’ isola Attica non si prende che allor

quando si va alla Mandri. _ '

Il passaggio delle navi che s’ internano nell' Arcipelago, o che ne e

scono, è tra 1’ isola Lunga e l' isola di Zea, di cui passiamo a parlare.

La costa di P. di Zea è presso a poco della stessa lunghezza dalla c<r

sta orientale dell'isola Lunga, e le è parallela. Il canale tra queste due



- 177 -

isole e sanissimo in tutta la sua lunghezza di 8 miglia e ‘/, È general

mente il più frequentato. Esso corre da O. Lib. a G. T., ma se venendo da

O. Lib., si continuasse questa rotta a G. T. (vero), s' incontrerebbe l' e

stremità S. di Negroponte. -

GOLFO DI NEGROPONTE.-La punta T. dell’ isola Lunga e il capo

8., o capo Mantello di Negropante, si rilevano Lib. q. P. e G. q. Lev.,

a 21 miglio di distanza, e formano ‘l’ apertura del golfo di Negroponte, che

s’ interna a più di 7 leghe in M. E 1’ ingresso dello stretto canale che se‘

para dal continente della Attiva 1’ immensa isola di Negroponte.

Questo golfo aperto a Lib., racchiuso da tutte le altre parti da alte

montagne, tra le quali si osservano singolarmente -il monte Elia, quasi

all’estremità S. di Negroponte, il monte Hymede in Lev. q. S. a2 leghe

da Atene, e il monte Pentelz‘, o Sant' Agostino, il di cui picco è a 4 leghe

in G. da Atene, e nel fondo sulla costa P. del golfo di Negroponte.

Questo golfo presenta'molti ancoraggi; il migliore è il porto Raphtz‘

sulla costa dell’Attica, in T. 16 miglia dalla Mandri.

Tra questi due ancoraggi la costa, sana ed elevata, non presenta nulla

di rimarchevole. Vedasi alcuni scogli poco sporgenti.

PORTO RAPHTI. -Il porto Raphtz' è aperto a Lev., ma le altre terre

di Negroponte, lo pongono al riparo, e d'altronde non havvi nulla a te

mere collocandosi nello interno delle punte dell' ingresso.

Il suo riconoscimento è facile. Primieramente esso è appiè, in Lev. 8.,

del monte Hymete, quasi a ‘/, distanza tra il capo Colonna ed il m0nte_

Pentetz' o Sanit Agostino, 3 leghe in M. T. dalla punta T. dell'isola Lunga,

e finalmente a 8 leghe P. q. Lib. dell’ isola Inglese, che è alla punta S. di

Negroponte.

I due capi dell' ingresso hanno molta analogia. Quello di sinistra o di

O. e formato da una montagna rotonda sulla sua sommità, e da una punta

regolare delle due coste. Ma il declivio della costa di 0. continua fino al

. mare, mentre verso T. si arresta a un piano terreno for'mante un giar

dino per terminarsi con una punta poco elevata. '

Il capo di T. o di destra, più alto del precedente, è unito con un de

clivio, da terre elevate dell’interno. La sua sommità presenta due comi

gnoli poco pronunziati, da dove discende al mare in rapido declivio.

ISOLA DEL SARTO. -Tra questi due capi, a mezza distanza, trovasi

quest’isola che è la migliore di tutte le ricognizioni. E essa grossa a base

quadrata, ma che apparisce dal largo sotto la forma di un grosso pan di

zucchero, sulla 50mmità. del quale sono gli avanzi d’una statua colossale

ammonticchiati. Quindi i marini gli hanno dato il nome d’ isola del

Sarto (I). '

L'apertura del porto è di 1 miglio T. e 0., e 1 e ‘/,l d'internamento

in P. La costa dell’ interno è separata in due parti ineguali da una

punta sporgente e di roccia. Quella di M. è una calanca stretta, ma

profonda, che ha poca acqua.

Quella di S. è molto più vasta.

ISOLA MADONA. - Si può passare liberamente dall' una o dall'altra

(i) RAPHTI (Statua) Un' isola sormontata da una statua èuu eccellente segnale per entrare. ila 09m.

8 di elevazione e sia nel centro dell‘ ingresso; SI lascia a piccola distanza con 10 a 20 braccia di

acqua dalle due parti. ‘

23
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parte dell’ isola del Sarto. In G. a T., quattro cavi dal suo centro, vi e

l’isola Modena, di forma triangolare, piccola, ma sana e di color rossastro.

ISOLA VERDE. - In P. dell’isola del Sarto, verso l’interno del porto,

a un gran cavo in 0. della punta di roccia che separa le due cale vi e

l'isola Verde, che trae il suo nome della verdura che la ricuopre. Essa

è lunga da Lev. a P., stretta da T. a 0., e terminata in punta dalla parte

di Lev. Havvi un piccolo banco di roccia nella sua costa P., ma assai

prossimo all’isola.

LA GALERA. - Finalmente, in Lib., a sei cavi dall'isola del Sarto,

presso ed in traverso del capo di sinistra dell'ingresso, vi è la Galera,

scoglio piatto a fior d’acqua, al difuori del quale vi sono 5 braccia di

profondità, ma è quasi riunito al continente dalla sua punta S.

Tra l'isola del Sarto, ed i capi dell’ingresso, trovansi da 25 a 30

braccia d'acqua, ma il fondo diminuisce da tutte le parti in declivio leggiero.

Gli ancoraggi, sono:

1°‘ All'aperto della calanca di M., in T, della punta che la separa dal

l'altra, in 11 a 15 braccia d' acqua.

2.° In Lib. dell' isola Verde, a mezza distanza tra questa e la costa, in

6 a 7 braccia d'acqua.

3.° Finalmente in P., al riparo del capo di sinistra dell'ingresso e in

O. S. dell’isola Verde, in 5 a 9 bradcia d'acqua. Il fondo è per tutto di

buona tenuta. I maggiori scandagli dell’interno sono nel livellamento del

l’isola del Sarto coll' isola Verde, ove si trovano 25 braccia d'acqua, a

mezza distanza.

L’ Aigrelle, ancorata in 9 braccia d’ acqua, fondo melmoso, e legata a

terra con un gherlino, rilevava; l'isola del Sarto, a T. 77° Lev.; la sola.

casa che sia sulla costa, a T. 18° Lev.

Rapidi, è uno dei buoni porti dell’Arcipelago.

CAPO MARATHON. - Dal porto Raphli al capo Maralhon, la costa

forma due baje, senza internamento, separate da una grossa punta poco

avanzata. Si può dar fondo in quella di T. al riparo dai venti di P. e di

M., sotto il monte Penleli, in 20, 10 e 8 braccia d' acqua. '

CANALE DI NEGROPONTE. - Dal capo Maralhon, comincia il canale

di Negroponle. Questo capo forma una piccola penisola, di faccia ad una

"punta della costa P. di Negroponle. Il canale stretto, e sinuoso, s'interna

circa 9 leghe in M. q. P. dal capo Maralhon, fino alla città di Negra

ponle, che è sulla costa P. dell’isola, con un ponte di comunicazione col

continente e il forte Carababa. Parte dalla fine 0. della città una peni

sola stretta, ma elevata, che_s’ incontra a Lib., verso un, ingrossamento

della costa dell' Attiva. Il canale è ridotto a un cavo di larghezza in questo

luogo che forma un lungo ramo, ma in T. di questa penisola, havvi, a

P. della città, un bel bacino con 6 a 7 braccia di profondità d' acqua.

Prima di giungervi, si trovano degli scandagli di 5 braccia, ed anche al

disotto, di modo che i soli bastimenti leggieri possono internarsi fino alla

città. Alcune secche che accompagnano molte punte di questo stretto ca

nale, ed alcuni piccoli banchi sparsi qua e là, necessitano l’ impiego di

un piloto (I).

(i) Faro sull' isola Bordoun, presso del capo Aja-Jllarina, all'ingres=o 0. del canale. Latit. 38°

11' T. e long. 21° 46' Lev.

- Paro sulla torre Bourzi, alla parte Lev. del primo passo. Lam. 38“ ill‘ T. e lnng 2l° 19' L.

Proposto.
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La punta Cavalieri appartiene all' isola Negroponte. E quella. che è di

faccia, 0 in Lev. del capo Maralhon. Si lascia a destra, quando si entra

nel canale. Gl’ isolotti Cavalieri, sono gli uni in Lib. della loro punta,

tra essa e Maralhon, all' aperto del canale, gli altri in Lev. S. di questa

medesima punta, sul davanti d’ una piccola baja dello stesso nome.

ISOLA PETALI. - Questa baja è separata da un’ altra più vasta, da

un massiccio di terreno elevato, che ha 2 leghe di grossezza da T. q. M.

a 0. q. 8. Al di fuori di questa seconda baja, vi è l' isola Petali, termi

’ nata in punta verso T. La sua parte 0. è grossa ed elevata. Due isolotti

sono nella sua punta T., e un altro più grosso e nel canale chela separa

da Negroponle. Non parleremo di molti altri scogli che l‘anno parte di

questo gruppo. Non si deve passare tra questo gruppo e Negroponle; bi

sogna girare le isole a T., e si dà fondo nella cala che esse riparan0.

Queste isole sono selvose, come la costa del continente, ove trovasi un

piccolo fiume.

CASTELLO ROSSO E CAPO MANTELLO. - La cala di Pelall è ter

minata in O. da un massiccio grossissimo, che finisce con un grosso capo

rossastro. Sulla estremità di questo capo, che chiamasi capo Rosso, vi è

un castello vecchio ed alcune case che non sono imbiancate, e conservano

.un color rosso. Questo è ciò che chiamasi Castello Rosso, in Lev. del

quale havvi una piccola baja, la cui punta S. di Negroponte, o il capo

Mantello, è il limite verso Lev. Il centro di questa cala è a O. e a piè

del Monte S. Elia ai Negroponte.

ISOLA INGLESE. - L’ isola Inglese e presso e all’esterno del capo

Mantello. Si vede un grosso isolotto nella sua punta Lib.

Si dà fondo, alla ciscostanza, tra le punte della cala del Castello Rosso

per i venti da M. a G., ma bisogna sollecitarsi a salpare quando questi

venti divengono deboli.

CAPO DORO. - Dopo il capo Manlello, la costa di Negroponle, estre

mamente sana, e quasi diritta, si estende in T. 12 miglia, ove forma il

capo Doro, in G. del monte S. Ella. Il capo Doro, a piede del quale havvi

un grosso scoglio assai sporgente in G. Esso è in 38° 9’ di latit. T.,

e 22° 15' 1” di long. Lev. E uno dei punti importanti dell’ Arcipelago.

I navigli che vanno in T., prendono da questo capo un punto di par

tenza, prima d' impegnarsi nella Bacca Silola, tra esso e l' isola d’Andr0s,

quando vogliono uscire dall’ Arcipelago.

BOCCA SILOTA o CANALE D’ ANDROS. - L’ isola d’ Andros, di cui

parleremo in seguito, è molto estesa da M. a 8., ed è in generale eleva

tissima. La sua estremità M. è a 6 miglia dal terreno di Negropanle, che

va da T. a 0., a unire il capo Mantello col capo Doro. Il canale d’ Andros,

che chiamasi la Bocca Sllota, ha dunque 6 miglia nella sua minor lar

ghezza, ma si allarga da ciascuna parte dalla punta M. d'Andros, ed è

perfettamente sano e frequentatissimo. Lo sarebbe anche maggiormente

se la necessità di andare a prendere dei piloti all’isola di Malo, i ba

stimenti che ne abbisognano, non fossero obbligati a prendere altri passi

per penetrare nell’ Artipelago. La Bocca Sllola offre la difficoltà che non

trovandola per qualsivoglia cagione, sia entrando sia uscendo dall’ Arci

pelago, bisogna andare a cercare un altro passo, a 40 miglia in S. da

questo, tra Tino e Miconz'. In fatti, 1' isola di Tino è tanto prossima
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d’ Alld'l"OS, che uno non s' impegna volontariamente nel canale estrema

mente stretto che le separa. Bisogna dunque, nel caso di che si tratta,

percorrere Andros e Tino, in tutta la loro lunghezza, per? prendere il

passo tra quest’ ultima e Miconi. Ritorneremo in seguito su tal proposito.

IL CALOYER D' ANDROS. - Osserveremo, passando, che il capo Doro

di Negroponte, ed il capo Mastico, estremità 0. dell' isola di Scia, sono

sullo stesso parallelo, a 25 leghe di distanza, e che facendo rotta a Lev.

dall' uno verso 1’ altro, s' incontrerà a mezza distanza, un grosso scoglio

isolato e piramidale, chiamato Caloyer d’Andros, di cui parleremo in

appresso. -

L’ isola di Scia, è vicinissima alla costa della Natalia in Asia, quindi

la distanza di 23 leghe dal capo D0ro al capo Mastico, misura la minor -

larghezza dell’ Arcipelago, e divide quel mare in due parti, qu‘asi ambedue

di forma rotonda, ciò che dà all' insieme dell’ Arcipelago, la figura della

cifra 8. La parte settentrionale, attorniata a T. dalla Macedonia e dalla

Tracia, racchiude alcune grosse isole lontane le une dalle altre, dei golfi

profondi, e lo stretto sinuoso dei Dardanelli.

La parte meridionale, attorniata a O. dall'isola di Candia, è seminata

di una moltitudine d' isole, di cui le principali sono comprese sotto il no

me generale di Cicladi. Tra queste isole e Candia domina un vasto spazio

molto libero che si è convenuto chiamare mare di Candia.

Passiamo alla parte settentrionale dell’ Arcipelago.

ISOLA DI NEGROPONTE. -L' isola di Negroponte, ha circa 30 leghe

di lunghezza da S. a M. dal capo Mantello, presso (1’ Andros, fino al capo

Pondz'co, nella sua estremità T., all' ingresso del golfo di Vota. La sua

larghezza e inegualissima, singolarmente verso il centro, a motivo di un

terreno grosso che avanza. in G., ove termina al capo Kili. L’isola ha 7

leghe di larghezza in questo luogo, ma in M., come in S. di questo in

grossamento, ci sono delle parti che non hanno due leghe di larghezza.

L’ estremità M. dell' isola ha un promontorio sporgente in P., che

riempie in parte un vuoto della costa dell’Attica, lo che forma 1’ ingresso

del canale di Talenta, che si arresta al punto di comunicazione tra la

città di Negrop0nte, ed il continente. Abbiamo già detto che questa città

era sulla costa P., e quasi verso il centro di questa. Il canale di

Talento, non che quello di Negropcmte. dei quali il passo e ripieno di dif

ficoltà, esigono il soccorso di un piloto.

L' isola in generale è elevatissima. Abbiamo pure detto che il monte

S. Elia, era alla sua estremità 8. Da questo monte partono i tre capi

principali di questa estremità dell’ isola: il capo Rosso, a Lib. del monte,

il capo Mantello in 0.. e il capo Doro, in G. T.

Verso il centro dell’isola si vede la sommità del monte Delphi, a 5

leghe in P. del capo Kili. ‘

La parte M. di Negroponte è pure elevatissima. Le montagne più alte

sono quasi sempre coperte di neve.

Le sinuosità e i ristringimenti dei canali di Negroponte e di Talento.

e le maree, benché poco sensibili e irregolari, cagionano in questi pas

saggi alcune correnti variabili, e talora assai rapide, che aumentano l’im

barazzo dei capitani che vorrebbero impegnarvisi senza pratica.

La costa orientale di Negrop0nte, elevatissima e molto sana, non offre
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nella sua estensione né porti né ancoraggi. Si può in fatti considerare

come porti dei seni stretti e poco profondi, che non sono che accidentalita

d'una costa di roccia.

CAPO KILI. - Il capo Kilt, di cui abbiamo parlato, e nel centro di

questa costa a 36, miglia in M. q. T. dal capo Doro. Le coste del massic

cio che terminano a G. Lev., dirigonsi da una parte in P. per 12 miglia,

verso il monte Delphi, e dall’altra parte in Lib., per 4 miglia.

' CAPO TILIDA. - Quindi la costa cangiando direzione quasi ad angolo

retto, va a formare, 8 miglia in S., il grosso capo Tilida. Da queste due

direzioni ne resulta una baja aperta. a G. e a Lev. Uno vi sarebbe al ri

paro da M. e P., se la profondità non fosse troppo considerevole. All’e

sterno e presso il capo Km, si veggono due scogli sanissimi, l’uno a T.

e l’altro a Lev. della sua estremità.

ISOLA PRASSOUDA. - Cinque miglia in Lev. da questo stesso capo,

trovasi l’isola Prassouda, piccola, rotonda, elevatissima e di difficile ac

cesso.

ISOLA SIPHIA. -- Quattro miglia e ‘/, a S. dal capo, e 3 miglia in O.

Lib. ‘/, P. da Prassouda, vi è Sipln'a, grosso scoglio che resta 6 miglia

a T. dal capo Tilz'da.

Si passa liberamente tra queste due piccole isole, come tra queste ed

i capi a cui sono approssimate.

CAPO KERONISI. - Dal capo Tilida al capo Doro, lontani 28 miglia.

1’ pno dall' altro, la costa dopo un rientro regolare in P. Lib. del capo Ti

lida, e in P. del capo Dora, non offre nulla di rimarchevole nella sua di

rezione da M. a S. Essa' è elevatissima, quasi diritta, e presenta molti

grossi capi che appena la sporgono. Si dà il nome di Keronisz' a quello

che è a 10 miglia in 0. q. S. da Tilz'da.

In G.Q 23 miglia dal capo Kilz', è il centro dell’isola di Skyros, di cui

parleremo in appresso. Domina tra essa e il capo un passaggio libero di

6 leghe di larghezza, facendo attenzione alle isole Siphia e Prassouda,

presso il capo Kili, e all’isola di Shiro-Poulo, presso Skyros.

PUNTA DELPHI. - Abbiamo detto che a traverso del capo Kilz', la

costa gira in P. per 12 miglia. Essa vi forma una punta che chiame

remo Delphz', poiché è al piede di questo monte. Più presso questo che al

capo Kila' la costa offre una cala vasta. ma intieramente aperta a T.

PUNTA PHALASIA. -- A 10 miglia in P. M. dalla punta Delphi, vi

è la punta Phalasz'a, 10 miglia in M. dal monte Delphz'.

PUNTA E ISOLOTTI SORCIS. - A 16 miglia in M. da questa punta

vi è quella di Sorcz's, sporgente per due isolotti di questo nome. Tra le

due punte, la costa fortemente curvata, forma una baja in fondo alla quale

vi è una calanca aperta a Lev., ma in gran parte riparata da una piccola

isola.

‘ A 8 miglia in M. dalla punta SOrcis, vi è il capo Pondz'co, che chia

meremo così a cagione di questa piccola isola, che ne è vicinissima in

G. Questo capo è la punta T. di Negrop0nle, e quivi comincia la sua co

sta T. È all' aperto del canale di Volo o di Tricheri. Si lascia a sinistra

o a 0., quando si vuole andare nel golfo di Volo, o impegnarsi nel canale

di Talento, tra Negroponte e la costa di Attiva. ‘

Si può cappeggiare coni venti da Lib. a M., al riparo di Negroponte,
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da capo Doro fino al capo Kili. Un bastimento mediocre avrebbe anche

la ventura dell'ancoraggio di Lero. Non possiamo ben precisare la posi

zione di questo porto. Sappiamo che è situato alle falde del monte Delphz‘,

e tra la punta di questo nome ed il capo Skz'lz'.

Il villaggio, la cittadella, il bastione della riva del mare ed imolini a

vento, sono tanti indizi.

Il villaggio di Lero e difeso da una cittadella, al disopra della quale

vi è un bastione sulla sponda del mare.

La calanca aperta a Lev., ha cinque cavi circa di larghezza T. e 0.,

sopra il doppio quasi d'internamento da Lev. verso P. La profondità è

considerevole fin verso il centro della calanca, ove trovansi ancora 22

braccia d’acqua. Ma esso diminuisce allora in leggiero declivio da tutte

le parti.

In Lev. del villaggio vi sono molini. Nell’interno della cala si rimarcano

diversi secchi. La costa di sinistra entrando, è sanissima. Quella di de

stra o di T., lo è pure eccettuato nel centro della sua lunghezza, da dove

all’esterno degli scogli apparenti, si parte un basso fondo da M. verso 8.,

sul quale a due cavi dalla costa, non vi sono che 3 braccia d’ acqua. Que

sto banco ha poca larghezza Lev. e P., e vi è della profondità. d’ acqua

ne' suoi contorni, singolarmente verso S. Si da fondo ordinariamente nel di

dentro o in P. della testa del banco, e in S. del gran recinto, quasi sul li

vellamento di quest' ultimo e del bastione della marina, in 16 a 18 braccia

d’acqua, fondo di sabbia e melma. E un poco più di un cavo dalla costa

T., se si vuole meno profondità, così uno si avvicina al recinto. Vi sono ah

cora 5 a 6 braccia d’ acqua, a un gran cavo da terra. Il fondo diminuisce in

seguito rapidamente. Si vede che un gran naviglio potrebbe approdare a

Lero, singolarmente se avesse della pratica, ma tuttavia non è che

una calanca. .‘

ISOLA SKYROS.-L' isola di Skyros è lunga da M. T. a O. S., e stret

tissima, singolarmente nel suo centro, a motivo d' una baja profonda della

sua costa P. Essa è elevata nelle sue estremità. - '

MONTE COCHILA.-Il monte Cochila, si vede molto da lungi e serve

di ricongizione. Esso è alla parte S. dell’ isola. La sua latit. è di 38°

49’ 40” T. e 22° 17’ è la sua long. L.

L’isola termina in T. con un capo acuto, al difuori del quale havvi

una catena d' isolotti, accompagnati da bassi fondi che si avanzano quasi

per 4 miglia a M. della punta. La costa orientale e quasi diritta, e sopra

una lunghezza di 5 leghe, non presenta nulla di rimarchevole dopo la ca

lanca di San Giorgio, aperta a G. e a Lev.

Alcuni scogli circondano la punta T. di questa calanca. Il villaggio è

sopra una eminenza un poco al didentro di questa punta.

CAPO RENA. - Il capo Rena, punta S. dell’ isola, termina la costa 0

rientale, e comincia quella di 0., che ha circa 8 miglia da Lev. verso

P., presentando nel suo centro una gran cala coperta da due isole. La

più Lev. è la più grande ed è anche un poco più a 0. dell' altra.

PORTO DELLE TRE BOCCHE. - Siccome si può entrare in questo

porto passando tra le diverse isole, e tra ciascuna di esse e la costa di

Skyros, si è dato a questa cala il nome delle Tre Bocche. Questo porto

ha l' inconveniente di una profondità. d’acqua incomoda. Il passo di P. e

stretto; ogni nave può non ostante praticarlo.
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La Giunone entrando da questo passo, tra il capo P. della baja, e un

grosso isolotto, che ne è vicinissimo, uscì poi dal passo di 0., tra questo

grosso isolotto e un’ isola assai grande. Il passo di Lev. è il più largo

di tutti.

Una volta nell' interno delle isole che cuoprono la cala dai venti e

dal mare di 0., si dà fondo ove si vuole; ma si àncora in 23 braccia

d' acqua a un cavo e mezzo dalla piaggia.

L’ Aigrette entrò per il passo di 0. o del mezzo, avvicinando la punta

destra a mezzo tiro di pistola. Diede fondo in seguito in 19 braccia,

fondo di sabbia e melma, rilevando la punta di sinistra dell' ingresso del

passo di Lev. a 0. 81° Lev.; la punta di destra dell’ingresso del passo di

0., a 0. 17° P.

Questo ancoraggio è in 0. del monte Cochz'la.

Le isole, singolarmente la grande. sono ingombre di mandre di capre

e di buoi.

Il porto delle Tre Bocche è precisamente in T. a 12 leghe dal capo

Doro e in G. Lev. ‘/, Lev. a 7 leghe dal capo Kilz‘.

La punta P. di questo porto termina un massiccio grosso diretto verso

P. q. M. per 2 miglia, e in seguito verso M., 2 altre miglia, ove fa la

punta di destra del porto della gran piaggia. Questa punta è circondata.

da tre grossi isolotti rossastri. Il più grande è a ‘/, miglio al di fuori e

in Lib. dalla punta; gli altri sono tutti presso quella di G.

’ La punta di T. o di sinistra è 4 miglia e ‘/,, in M. T. dalla prima, ciò

che misura 1’ apertura del porto. Il suo internamento è 4 miglia in

G. Lev.

ISOLA FRIOU. - Una grossa isola, arida e poco elevata, è avanti questa

apertura, e chiamasi 'isola Friou. Si passa da una parte o dall’altra di

quest’ isola per giungere alla gran rada.

Un' isola più piccola è un poco al difuori a P. dell' apertura tra la punta

di T. e l’isola Friou. Havvi una gran profondità d’acqua in questa baja.

Lo scandaglio riporta 28 braccia d' acqua, fondo di ghiaja, tra l'isola e

la costa di 0., e 18 braccia, fondo di sabbia, intieramente nell' interno

della calanca.

La profondità è anche più considerevole tra 1’ isola Fm'ou e la costa

T., dove si trovano 40 braccia d’acqua ad un cavo da terra. Si entra or

dinariamente, passando tra Frz'ou e gl’ isolotti della punta di destra. o di

0., e si va a danfondo in 18 braccia d’ acqua nella parte più recondia

in T. della cala. Il monte Cochz'la resta allora in Lev.

SKYRO POULO. -Skyr0 Poule, isola piccola e dimediocre altezza, è in

P. Lib., 6 miglia dalla punta T. della cala della gran piaggia, partendo

dalla quale la costa P. di Skyros, va a riunire la punta T., senza ofl'rir

nulla di rimarchevole.

Havvi un buon passaggio tra Skyro Poulo, e Skyros, passando da una

parte o dall’altra di un grosso scoglio che si trova tra i due in P. della

cala della gran spiaggia.

Venendo da 0., se si governa sul monte Cochz'la di Skyros, si giunge

diritto sul porto delle Tre Bocche, e se venendo da P., si governa su

questo medesimo monte, si giunge all'ingresso del porto della gran

piaggia.
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In T. q. G. 8 miglia dal capo Pondico, punta T. di Negr0ponle. è la

estremità S. (1' una penisola di poca grossezza, ma elevatissima, che si

avanza più di 8 leghe in S. dal continente della Tessaglia, ove prende

origine. È di una larghezza quasi eguale dappertutto, eccettuato nella sua

estremità che fa come un gancio verso P. q. Lib. Il fine o la punta P.

di questo gancio chiamasi capo Tricheri; è la punta di destra dell' entrata

del golfo di Volo (1).

Dopo la punta di S. della penisola fino al capo Tricheri, la costa, nella

sua estensione di 17 miglia da G. Lev. verso P. Lib., è quasi diritta e

parallela alla costa di Negroponle, da cui è lontana da 4 a 5 miglia. Ciò

che forma un canale di comunicazione, fra il golfo di Volo ed il canale

di Talenla (2).

CANALE DI TRICHERI. - Quantunque chiamisi canale di Tricheri,

sembrerebbe più convenevole chiamarlo canale di Volo. Vi si trova una

gran profondità. da che si è oltrepassato un banco, di cui parleremo in

seguito, che è sulla punta di destra del suo ingresw, cioè alla punta S.

della penisola della Tessaglia. Questo canale ha 15 miglia circa di lun

ghezza da Lev. verso P. ‘

ISOLA PONDICO. - L’ isola Pondico, col suo scoglio in S., è presso

il capo dello stesso nome, a sinistra ed al principio dell’ ingresso del ca

nale. Quest' isola e perfettamente sana e si deve approssimarla per evi

tare un banco sott' acqua, che e dall’ altra parte del canale, in O. 2 miglia

dal capo di destra dell’ entrata.

Questo banco, sul quale non havvi che 1_ piede d' acqua in alcuni

punti, è in T., 5 miglia dall’isola Pondico. E dunque facile 1' evitarlo

allontanando la punta S. della Tessaglia, e frequentando l’ isola Pondico

e la costa T. di Negroponle. ‘

ISOLE DEL DIAVOLO. - In Lev., a qualche distanza dall’ingresso

del canale di Tricheri, si veggono molte isole che formano una catena,

avanti e in S. della apertura del golfo di Salonicco.

Ciascuna di queste isole ha un nome particolare; in massa si da loro

quello di isole del Diavolo.

ISOLA SKIATO. - La più prossima alla punta S. della penisola della

Tessaglia è I’ isola Skiaio, separata dal continente da un canale di 2 mi

glia e ‘/, di larghezza.

BANCO SANT' ELENA. - Ma questo canale è considerabilmente ri

stretto dal banco di cui abbiamo già parlato e da un altro che accompa

gna a P. di Shialo. Questa punta. chiamasi Sant’Elena, e noi daremo lo

stesso nome al banco che si estende più di 1 miglio al largo in M. dalla

punta. Non vi sono che 13 fino a 16 piedi d’ acqua su questo banco, e si

presume che sia unito alla punta da degli scogli sparsi.

(i) Fanale situato sul capo Trichen' parte Lev. dell'ingresso del golfo , fuoco fisso, a 39° 6‘ T.

e 20° 53' Lev. E elevato 26m. visibile a 6 miglia.

Fanale a fuoco fino. all' ingresso del porto di Volo.

l‘l) (Segnale). Nel canale d‘ Orei in T. dell'isola di Negroponle a 38° 57‘ 30“ di latit. T., e

long. Lev. 20° 43‘ 20". È stato scoperto uno scoglio pericoìoso sott‘ acqua. sul quale è stato inalzato

un piedistallo. e collocatovi una colonna di marmo accuò i niuiganli possano senza pericolo evitarlo.

l rilevamenti sono i seguenti: il promontorio orientale di Argyrom'ua T. 37" L.; 1' isolotto di

Nessiotism 0. 25° Lev. distante 1 miglio e '/,, e il capo Gardick 0. 85" P.
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L’ isola Skiato è elevata nella sua parte T. La sua lunghezza e di 5

miglia da T. a 0., ove termina con una punta, 7 miglia in G. dell' isola

Pondico. La sua maggior larghezza Lev. e P. e di 4 miglia e ‘/,. Un

grosso scoglio è nella sua parte T. Molti altri circondano la sua punta Lev.

Un grosso isolotto sanissimo a 0., ma accompagnato da uno scoglio

in ciascuna delle sue parti, è a 2 miglia dal centro della costa. 0. Si

chiama Pachz'a.

Skiato ha un porto nella sua parte S. Ne parleremo in seguito.

La fregata inglese il Cambriano ha toccato sul banco di Sant’Elena.

Dal centro di questo bacino di roccia si è rilevato: il capo Sant’Elena

0. 32° Lev., il capo Angesto di S/ciato M. 57° Lev.; il capo Triche-ri 0.

80° P., e il capo Theotocos sulla costa di Tessaglta T. 14° P. La Varia

zione e 8° 20' M.

Questo bacino ha da 50 fino a 60 tese di diametro, ed è ricoperto da.

13 fino a 16 piedi d'acqua nella sua parte più elevata, che è 1 miglio

circa dalla punta Sant' Elena.

Detto bacino, ed il banco del continente, o il gran banco, restringono

molto il canale.

Essendo sul gran banco si è rilevato: 1’ isola Pondico a 0. 80° P., il

capo Sant'Elena di Skiato a 0. 81° L.; il villaggio di Castro a T. 64°

Lev. e il capo San Giorgio della Tessaglia a T. 19" Lev. ‘

Fintanto che questo canale tra la Tessaglia e Shiato non sia stato

nuovamente esplorato colla più scrupolosa attenzione, non si dovrà pra

ticarlo che con un piloto, o se si fosse obbligati a prenderlo senza un pi

- loto, si avrà riguardo alle seguenti osservazioni.

Si deve allontanare la punta P. di Skiato più di 1 miglio, e la costa

della Tessaglia deve essere pure allontanata più di 1 miglio e ‘/,, tutto

all’ intorno del gran banco.

Se si viene da T. per entrare nel canale tra Skiato e la costa ferma,

uno si rammenterà non aver nulla a temere dei banchi fintantochè non

si ritroverà nelle vicinanze della punta San.’Elena di Skiato.

Quindi partendo dal capo San Giorgio della Tessaglia, lasciandolo a 2

miglia in P., farà rotta in modo da passare a 1 miglio e ‘/, in P. della

punta Sant'Elena di Skiato. Quando si rileverà questa punta a 8., si

sarà a piccola distanza dalla testa del banco, che resterà allora tra la Nave

e la punta Sant’ Elena. Da che si sarà portata questa punta a Lev. S., il

banco sarà oltrepassato, ma bisognerà pensare al gran banco, e per evi

tarlo, si andrà un poco sulla sinistra. Da che la punta Sant’ Elena resterà

in G. Lev., si sarà fuori d’ ogni pericolo.

D' altronde il gran banco si riconosce facilmente, poiché non è ricoperto

nel centro che da 1 piede d’acqua. Sembra anche che si potrebbe, al

bisogno, passare tra esso e la costa della Tessaglia, che si raderebbe

allora assai d' appresso.

Se si viene da Lev., da S. o da Lib., ci rammenteremo che il gran

banco è in T. dell' isola Pondico. Sarà dunque facile di far rotta in modo

da evitarlo, e da che sarà a Lev. e P. di esso, si va sulla sinistra per

evitare il banco di Sant’Elena. Malgrado tali Osservazioni uno deve

astenersi di prendere questo canale. .

PORTO DI SKIATO. - Il porto di Skialo è una bella calanca sulla

24
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costa S. dell' isola, suscettibile di ricevere i più grandi navigli, iquali vi

stanno in tutta sicurezza. ‘

Questa calanca mezza circolare e separata in due cale da una penisola,

che non è unita al continente dell'isola che da una lingua di sabbia sa»

nissima. Non si dà fondo che in quella di G., che è la più vasta, l'altra

non è che un seno per i battelli.

Il villaggio di Vm‘o Castro, e in anfiteatro nella costa Lib.

Un piccolo isolotto è sulla costa G., ma a buona distanza da questa.

Esso serve per legarvisi.

Molti grossi isolotti sono al difuori all’ aperto del porto nel quale si

può penetrare da ciascun passo che lasciano tra essi. I canali da S. e da

Lib. sono più frequentati. ,

Verso 1' interno T. della cala trovasi una montagna appuntata che serve

di indizio.

Si dà fondo tra la penisola e 1’ isolotto interno che è sulla costa G., e

si porta un gherlino su questo isolotto, o sulla stessa penisola. Il villag

gio, in parte nascosto dalla penisola, resta allora a Lib. Si trovano 20

braccia d’ acqua a ‘/, distanza tra 1' isolotto e la penisola, e 6 braccia presso

quest' ultima, come presso all’ isolotto.

Si può, desiderandolo, internarsi maggiormente e dar fondo in T. del.

1' isolotto ovvero tra esso e la piaggia. Allora si ormeggia T. e M., op

pure Lev. e P.

ISOLA SCOPELO. - L’ isola Scopelo, la più grande delle isole del Dia.

volo, è in Lev., a 4 miglia da Skz'ato. Le loro estremità. T., sono quasi

sullo stesso parallelo, ma Scopelo, più grande dell' altra, l’oltrepassa in 0.

La forma di quest’isola è triangolare. La sua sommità, a M. è 9 miglia

e ‘/2 dalla sua base, che ha circa 7 miglia e ‘/, di lunghezza Lev. e P.

Nel centro dell’isola trovasi il monte elevato di Dar/ì. L’ isola e sana,

malgrado diversi scogli sulla sua costa P., tra essa e Skiato. Questi sco

gli molto apparenti non sono a temersi. Si passa anche tra essi e Scw

pelo, quando si esce dal porto Palermo, per andare in T.

Si legge nel Portolano del 1829. « A mezzo cammino tra Scopelo e

4: Skz'ato, havvi un banco di roccia pericolosissimo. Molti bastimenti vi

« sono periti. Non vi sono che 5 a 6 piedi d’ acqua e quando vi è del mare,

« esso frange. » Noi non sappiamo da dove provengono tali indizi si al

larmanti. La Cheorette, nella sua missione idrografica, passò precisamente

nel centro del canale e trovò 46 braccia d’ acqua, nel luogo stesso, ove

viene indicato un banco pericoloso.

Non ostante, siccome potrebbe essere che il banco di cui si parla fosse

sfuggito alle ricerche, si farà bene a non prendere questo canale, ed es

sendoci costretti, navigare colla maggior circospezione. Si potrebbe fre

quentare la costa di Ska'alo, della quale gli isolotti sono più apparenti di

quelli della costa P. di Scopelo.

PORTO PALERMO. - Il porto Palermo è_ verso il centro di questa

costa P., a 2 miglia in Lib. del monte Ber/l. E questa una calanca aperta

a P., che ha quattro cavi d' internamento verso Lev., sopra due a tre

cavi di larghezza da T. a 0. Si trovano 40 braccia d' acqua all’entrata,

e 20 braccia a un cavo dalla piaggia interna. Questa profondità è poco

comoda, ma havvi sulla costa 0. del porto una bella calano-a di un cavo
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d_’ apertura sopra due cavi d' internamento in 0., ove termina in punta.

E questo un buonissimo posto per un bastimento mediocre e leggiero.

Si può ormeggiare dalle due parti al riparo dei venti e del mare, in 7 a

8 braccia d’ acqua.

ISOLA CELIDRONI. -A 3‘ miglia in G. dalla punta Lev. di Scopelo.

vi è la punta Lib. di Celldroni. Quest' isola ha 10 miglia di lunghezza

da Lib. a G., sopra una larghezza mediocre di 3 miglia. La sua parte

Lib. e più elevata di tutto il resto.

Le sue coste sono quasi diritte dappertutto, eccettuato un leggiero

internamento verso il centro della sua costa P., con un isolotto sul da-'

vanti.

Si da fondo sulla costa orientale di Celidroni, da ciascuna parte d’ una

punta di sabbia. Molte macchie rossastre fanno riconoscere questa punta.

Vi si sta in 18 a 20 braccia d’acqua, fondo di sabbia misto di ghiaia,

melma ed alga. Bisogna essere molto presso la terra per avere 25 brac

cia di acqua, e si corre rischio di arare con dei venti forti di T., a mo

tivo del rapido declivio del fondo. Bisogna allora prendere il largo, la

sciando correre in O. Lib., tra Celldroni e Perislera, oppure andare a dar

fondo nella cala, nel centro della costa P. di quest'ultima isola, di che

passiamo a parlare.

SCOGLIO S. PLIAS. -- Un grosso isolotto accompagnato da uno sco

glio è.a mezza distanza nel canale tra Scopelo e Celidroni. Si chiama

S. Plias. Si passa a piacimento tra questo isolotto e le due isole. Questi

due passaggi non presentano alcuna difficoltà.

ISOLA PERISTERA. - L'isola Perislera è a piccola distanza in Lev.

di Gel-idrom', e molto meno lunga di quest’ultima. Quindi chiamasi qualche

volta piccola Celidrom'. Essa è estesa parallelamente alla grande, da cui

non è separata che da un canale di 1 miglio e ‘/,, di larghezza, ma per

fettamente sano.

Quest'isola ha una calanca verso il centro della sua costa P., che

serve di porto alle due Celldrom‘. Si può dar fondo anche con i venti di

T., nella costa Lev. della grande Celidrom'.

Questa calanca è stretta, ma profonda e sicura. Il suo ingresso, nel

centro della costa P. di Peristera, è dalla parte la più bassa delle terre

dell'isola. La sua punta T. ha molti piccoli scogli fuori d'acqua, che la

fanno riconoscere. Si può avvicinare a mezzo cavo e andare sulla sinistra

per entrare e dar fondo in 20 fino a 2 braccia d' acqua.

Dando fondo 1' àncora un poco lungi dalla punta T., si porta un gher

lino su di essa. Si sta allora ormeggiati T. e 0., e molto più al riparo

di Celidrom‘.

Perlstera non _è abitata.

IFRATELLI. - A 6 miglia in Lev. dall' estremità O. di Celidrom', vi

sono tre isolotti, due grandi e uno piccolo, che si chiamano i Fratelli, e

sono di difficilissimo accesso.

ISOLA GAIDOURO. - A 4 miglia in S. q. 0. dal più grosso dei Fra

telli trovasi la piccola isola Gaidouro, con uno scoglio sulla sua costa P.

ISOLA SCATZOURA. - In G. Lev. a 4 miglia e ‘/, da questa piccola

isola, vi è quella di Scanlzoura, 6 miglia in Lev. S. dei Fratelli.

Scantzoura è più grande e più elevata di Galdouro. Essa ha la forma
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d’un triangolo la cui sommità è a T. Due isolotti sono sulla sua costa P.

e il suo centro è a 16 miglia in P. q. M. degli ultimi scogli della punta

T. di Skyros, con buon passaggio tra questi scogli e Scantzoura.

ISOLA PELERISSA. - In G. della grande Celidroni, sono due altre

isole, piccole, ma elevate. La prima è Pelerissa, il cui centro è 5 miglia

e ‘/, dalla punta T. di Celidroni, '

ISOLA JOURA 0 DEL DIAVOLO. - L'altra isola chiamasi Joura, o

isola del Diavolo, a 5 miglia e ‘/, da Peleflssa, da mezzo a mezzo.

PRASO. - La punta Lib. di Joura, rivolta verso Pelerissa, è acutis

sima, e nel canale, che le separa, si trova il grosso isolotto Praso, con

uno scoglio alla sua punta M.

PEPERI. - Dritto in Lev., a18 miglia e ‘/, da Preso, vi è\l’ isola di

Peperi, la più Lev. di tutto il gruppo delle isole del Diavolo. E a 19 mi

glia in .M. T. dall’ultimo scoglio del banco T. di Skiros.

JOURA POULO 0 SATANI. - Finalmente a T., 2 miglia da Joura,

vi è Joura Poule o Saiam', piccola isola e scoscesa. L’ ultima e la più T.

delle isole del Diavolo.

ISOLA S. ESTRATO. - A 34 miglia in Lev. 180 T. dal centro di Pe

peri, vi è una grossa isola triangolare, elevatissima e sanissima, chiamata

S. Estralo. .

Essa sembra collocata in avanguardia per la facilità. della navigazione.

Infatti il suo centro è in 0., a 18 miglia dalla punta Lib. dell’isola di

Lemnos: in P. ‘/2 T., a 48 miglia dal capo Baba, sulla costa della Natalia,

e in P. M., a 41 miglio dal capo Sigri, punta occidentale dell’isola di Me

ielino.

Serve di indizio, con altri punti, ai navigli che vanno nei golfi

profondi della parte M. dell’ Arcipelago, e che passano allora tra essa e le

isole del Diavolo, o tra essa e 1' isola di Lemms. Quei che vanno ai Dar

danelli passano tra essa e Metelino.

La sommità. della montagna, che occupa il suo centro, è a 39° 31° di

latit. T., e 22° 41’ 33” di long. Lev.

Le isole di cui abbiamo parlato, sono generalmente sane, o almeno gli

scogli che le accompagnano sono apparenti, ed è facile di evitarli. .

I canali tra Skiato e la Tessaglia, e tra quest’isola e Scopelo, offrono

solamente dei pericoli. Quelli del primo canale, tra Skiaio e la costa ferma

sono reali, mentre quelli del secondo tra Skialo e Scopelo, sono dubbiosi.

È facile 1’ astenersi di passare in questi canali, poiché ne esistono tanti

altri tra Scopelo e S. Esirato.

GOLFO DI VOLO. - Abbiamo detto che le isole del Diavolo si trovano

all’aperto dei due golfi, quello di Volo verso P., e quello di Salonicco

verso T. Noi andiamo ad occuparci del primo.

Il gancio che forma verso P., la penisola della Tessagiia, e che si e

stende parallelamente alla costa T. di Negroponte, non lascia che un in

gresso di 3 piccole miglia tra la sua punta P., chiamata Tricheri. e la

costa del continente, per penetrare nel golfo di Volo, che essa chiude a

S, Questo golfo è quasi quadrato. La sua costa P. segue una direzione

vicina a M. per 16 _miglia circa. La costa Lev., che appartiene alla peni

sola della Tessaglia, è parallela all’altra7 dalla quale è lontana 11 miglia

e la costa del fondo forma due cale separate da un capo dominato da una
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bella montagna rotonda. Alcuni scogli fuori d'acqua sono alla sua radice.

La cala di M. è semicircolare, mentre quella di T. s’interna in una val

lata, tra la montagna che la separa dalla cala di M. e il monte Pelion,

uno dei più elevati di questi paraggi (l).

La città di Volo e tra queste due montagne, nella parte più recondita

verso T.

La costa 0. del golfo, formata dal gancio della penisola, presenta delle

aperture irregolari. Due tra esse sono calanche, all'esterno delle quali si

vedono delle isole e degl’ isolotti. Questo golfo è estremamente sano; ma

pecca forse per una troppo grande profondità d’ acqua.

PUNTA SERAS. ,- Quando si entra nel canale di Tm'cheri, e che si

fa rotta a P., trovasi verso la fine del canale, una punta sporgente, che

si avanza fino sul livellamento T. e 0. del capo Tricheri. Questa punta

chiamasi Seras, come una piccola isola, accompagnata da due isolotti, che

» ne è a piccola distanza in S.

Al momento di giungere su questa punta, se uno venisse qualche

quarta sulla sinistra, si troverebbe nel canale di Talcnla, tra Negroponle

e l'Altica.

PORTO DI FETIO. - Se al contrario si venisse molte quart_e sulla

destra, si entrerebbe nel golfo di Volo. Finalmente avvicinando questa punta

si lascia sulla sinistra, e continuando la rotta a P. o a P. q. Lib., si va

nel porto di Feiio, la cui apertura e assai stretta, ma il porto si allarga

dopo 1' imboccatura dello ingresso e s'interna 4 miglia in P. Lib.‘La sua

maggior larghezza e di 8 miglia verso l’estremità. Si trovano 20 a 25

braccia d‘ acqua nel centro, fondo di melma, ma si può dar fondo in una

profondità più comoda, sia all’ingresso della calanca di P., sia all’aperto

di quella di 0. Questo è un eccellente riparo per tutti i tempi.

Quando si va a dar fondo nel golfo di Volo, si passa tra la punta Se

ras, che si lascia a sinistra, e il capo Tricheri, che si lascia a destra o

in Lev. Da che si è per traverso di questo capo, si governa a T. q. M.

o a T. ‘/, P., tra il monte Pelion, che si lascia a destra, ed il monte di

Volo, che si lascia sulla sinistra. Dopo aver fatto 15 miglia in questa

specie diagonale del golfo, si arriva all’ancoraggio di 30 a 22 braccia d’a

cqua, fondo melmoso. Ma uno può internarsi maggiormente per avere degli

scandagli meno forti. Se si colloca a 1 miglio e anche meno dalla costa

si hanno 10, 8 e 6 braccia d’acqua, fondo di melma. Si potrebbe ancora

nell’inverno penetrare nella calanca del fondo, fino a mettere, 1’ una per

l’altra, due punte sulle quali sono delle nuove batterie che si rilevereb

bere a 0. o a O. S. e si sarebbe in 4 a 5 braccia d’ acqua, fondo di melma

riparato dal mare di 0., che in ragione della grandezza del golfo, è assai

forte nei colpi di vento.

La città di Volo, circondata da una muraglia merlate con delle torri

quadrate, offre pochi mezzi.

La navigazione del golfo è facile. La ove la costa è elevata, si può

avvicinarla senza timore; là. ove è bassa havvi un ancoraggio.

Si trovano dalla parte di Lev. due isole, una delle quali è piccola e

(i) Faro a fuoco fisso. sul capo Trichen' punta Lev. dell‘ ingrcsm del golfo Lalil. 39" 6' T. o

lung 20° 43‘ Lev. É elevato 26m.. e visibile a 26 miglia.

Fanale all‘ ingrcaso del porto di Volo, fuoco fino.
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bassa. Essa non è pericolosa a motivo della sua vicinanza all’ altra, che

è grande ,e molto elevata.

Si da fonda su molti punti del golfo. L' ancoraggio di Volo è il migliore

di tutti, ma è totalmente in fondo.

ARMIROS. - La cala d’Armiros, nella parte più P., presenta quasi

le stesse particolarità di quella di Volo. Uno si colloca a Lev. della città,

alla distanza che giudica convenevole.

TRICHERI. - La piccola città di Tricheri è sulla sommità d’un monte

nella parte S. del golfo. Alla radice di questo monte havvi una calanca

tra due punte, 1' una bassa e poco sporgente, l’ altra più elevata con un

molino sull'alto. Si dà fondo in 15 a 20 braccia d’acqua, assai presso la

piaggia, sulla quale si porta un gherlino, per presentare la prora al largo

e la poppa a terra. In questa posizione si ha la poppa a P., con due cime

a terra, su dei cannoni o delle ancore situate espressamente. Il fondo in

8 a 12 braccia d'acqua è di buona tenuta, benché di sabbia. È prudente

appennellare 1’ àncora del largo. La traversia è il vento di P. ma il mare

non vi è giammai molto grosso.

Al Signor DELOFFRE siamo tenuti della maggior parte degli indizi che

abbiamo dati su questa parte poco conosciuta dell'Arcipelago, particolar

mente sulle isole del Diavolo, e del golfo di Volo. Le note che egli ci ha

comunicate sul golfo di Salonicco, ci serviranno nella descrizione di que

sto golfo.

GOLFO DI SALONICCO. - Il golfo di Salonicco è il più vasto di tutti

quelli dell’Arcipelago, di cui esso occupa l'angolo M. E anche uno dei

migliori ripari di questo mare.

La sua apertura tra il capo S. Giorgio, una delle punte della penisola

della Tessaglia, e il capo Paillouri, estremità d' una lunga penisola della

Macedonia, è circa di 14 leghe da O. Lib. ‘/, P., a G. T. ‘/, Lev. Il suo

internamento è di 23 leghe in M., con un angolo di 3 leghe in G. T.,

nell’ estremità del quale havvi la città. di Salonicco, che dà. il suo nome

al golfo.

Le alte montagne della Tessaglia dominano la costa occidentale del golfo.

Si osserva tra esse il monte Pelion, il monte Ossa e il monto Olimpo,

a distanze quasi eguali dal principio 8., fino verso la fine M. di questa

costa.

Dirimpetto, o sulla costa orientale, sono le montagne più elevate della

Macedonia: il monte Salomone, e i picchi del monte Cortiach.

L’estremità. M. T. del golfo, al contrario, è occupata da terreni bassi

e paludosi, che avvicinano le bocche del Vardar.

Si evita, tanto quanto è possibile, (1’ impegnarsi tra le isole del Diavolo

che formano, avanti del golfo di Salonicco, una catena di 15 leghe di

lunghezza in Lev. del golfo di Volo. Quindi si potrebbero considerare, le

ultime di queste isole, Joara Poulo, Joara e Peperi, come il limite di

sinistra o di 0. dell’ ingresso del golfo di Salonicco, il cui capo Puilloari, sa

rebbe il limite di destra o di T. Quest'ingresso avrebbe cos1 11 leghe e

’/, da S. q. 0. a M. q. T. Il golfo di Salonicco. ha molta analogia con

quello di Napoli di Romania, di cui abbiamo già parlato.

Le due coste del golfo di Salonicco, partendo dal capo S. Giorgio, nella

Tessaglia, da una parte, dal capo Paillouri, in Macedonia dall’altra, hanno

i
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delle direzioni quasi parallele, e conservano tra loro per qualche tempo

una distanza di 8 leghe almeno. Ma nell’interno, questa larghezza dimi

nuisce a poco a poco dall'avvicinamento delle coste, e nell'angolo o nella

parte estrema non è più di una lega circa. '

Partendo dal capo Doro per andare a Salonicco, si passa a Lev. o a

P. di Skiros, o a Lev. o a P. di Peperi. Lasciando allora Joura Poulo

a sinistra o a 0., e governando a M. q. P. per 15 leghe, si giunge a 2

leghe in 0. del capo Cassandra, una delle punte della costa orientale del

golfo, 21 miglia in P. dal capo Paillouri. Si continua questa costa orien

tale colla precauzione che indicheremo, fino all' ancoraggio, di fronte alla

città di Salonicco.

Quando si giunge da Smirne, o da 8., uno dirige la sua rotta tra S.

Estralo e Skyros, dipoi prendendo la posizione indicata disopra, relativa

mente a Joura Poule; si conforma alle date indicazioni.

Finalmente venendo dai Dardanelli, dopo esser passato tra Tenedos, e

Lemnos, si dirige tra quest’ ultima e S. Estrato, e dal centro del canale,

rilevando S. Estrato, a O. a 3 leghe, si fanno 25 a 26 leghe a P. q. M.,

e si viene a 4 miglia in 0. del capo Cassandra. Dopo aver fatto le prime

20 leghe, si troverà in O. a 5 miglia dal capo Paillouri.

Se se ne eccettua la parte interna, il golfo di Saloniccio è aperto

a S. La costa occidentale vi è intieramente esposta. E uso di frequentare

la costa orientale, la quale d’ altronde è meglio esplorata ed offre diversi

ancoraggi di circostanza, mentre l' altra non ne ha alcuno fino alle falde

del monte Ossa, avanti 1' imboccatura del Peneo.

Di là fino alla fine T. di questa costa, si può dar fondo per tutto, ma

allo scoperto da S. a G.

CAPO S. GIORGIO. - Il capo S. Giorgio è una grossa punta della

Tessaglia, 10 miglia in M. dell’ isola Skialo.

CAPO SANTA CATERINA. - Sette leghe in M. da questo capo, vi è

quello di Santa Caterina, a T. 6 miglia circa dal monte Pelion. Dall'uno

all' altro, la costa di difficile acceso ed elevatissima nulla offre di rimar

chevole.

CAPO SIGRA.-A 17 miglia in T. 30° P. dal capo Santa Caterina,

vi è il massiccio del capo Sigra, al piede e in Lev. del monte Ossa. L'uno

e l’ altro sono a 39° 48’ di latit. T.

Quando uno ritrovasi tra questo capo Sigra ed il capo Cassandra, che

è a 24 miglia in G. Lev. dal primo, può dire di essere realmente nel golfo

di Salonicco.

La costa ha del rientro tra i capi di Santa Caterina e capo Sigra, ma

la profondità è considerevole in questa sorta di baja, comesu tutta la

costa che precede. ,

FIUME PENEO.’-A 12 miglia dal capo Sigra, e in T. del monte Ossa,

havvi il piccolo fiume Peneo, nella valle di Tempe. Si può dar fondo un

poco in O. di questo fiume, avvicinandolo con precauzione, a motivo del

suo banco che si avanza molto al largo. Si può eziandio dar fondo sotto

il villaggio di Clarilza, in P. e in M.

Il Peneo, come la vallata di Tempe, nel centro della quale esso sgorga,

è tra il declivio dell’ Ossa e dell' Olimpo.

MONTE OLIMPO. -Partendo dal fiume, la costa continua a seguire
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una direzione a M. per 11 miglia, fino alle falde del monte Olimpo, 31e

ghe in Lev. dalla sommità di questa montagna, da dove si estende 28 mi

glia in T., per riunirsi con una curva alle piagge irregolari del fondo

del golfo.

La sommità del monte Olimpo è a 40° 4’ 45” di latit. T. Si trova

l’imboccatura d' un fiume quasi in Lev. di questo monte.

CAPO KITRO. - Nell'estensione di costa tra questo fiume e la parte

interna la costa ha un leggiero rigonfiamento che termina a Lev. il capo

mal pronunziato di Kilro. Nulla di rimarchevole trovasi in questa parte.

Solamente la catena dell’ Olimpo, stendendosi verso T., si allontana dal

mare e dal paese, non presentando più che alcune pianure e delle paludi,

come in tutta l’estensione della costa T. fino ai contorni di Salonicco.

Questa città è a 14 leghe in T. 40° Lev. dal monte Olimpo. Dal livel

lamento del golfo, Lev. e P. di questo monte, si può dar fondo sopra

tutta la costa che estendesi in T. La profondità dell' acqua e la natura del

fondo convengono all’ancoraggio. Collo scandaglio cercasi quella profon

dità che si desidera. Ma non sono che ancoraggi di circostanza, per i

venti da O. a M.

La costa di T. prende una direzione generale in Lev. S. verso Salo

nicco. Essa e sinuosa, e presenta tre punte basse e sporgenti al largo da

bassi fondi. Queste tre punte quasi egualmente separate, dividono la costa

in quattro piccole baje o cale. Le due del centro sono senza profondità

d’acqua Quella di P., all' angolo M. del golfo, offre un ancoraggio per i

venti da T., M., P. fino a Lib., in 20 fino a 6 e 5 braccia, fondo melmoso

ma non bisognerebbe esservi sorpreso dallo S. La baja di Lev. offre il mi

gliore ancoraggio del golfo, quello cioè avanti la città. di Salonicco.

FIUME VARDAR. - Le due prime punte partendo da P., sono for

mate dalle alluvioni del fiume Varclar, che si scarica nel mare da molte

imboccatura.

Bisogna allontanare queste punte a buona distanza, a motivo dei pic

coli fondi che le accompagnano al largo, e sono tanto più da temersi in

quanto che gli scandagli passano quasi subitamente da 12 a 6, 3 e 2

braccia d’acqua.

SALONICCO E RADA. - La più Lev. delle tre punte della costa T.,

e la più prossima della città di Salonicco, è sporgente da molti isolotti

bassissimi, e in seguito da un banco in punta, che si avanza più di ‘/2

lega al difuori degli isolotti apparenti, per andare a raggiungere poscia

ibanchi delle punte del Vardar. Questa ultima punta di Lev., è a 1 lega

in P_. Lib. da Salonicco. Questa città, fabbricato. in anfiteatro, è circondata

di baluardi; è anche più di 1 lega in T. del piccolo capo Bernus.

Quest’ ultima termina al mare l’alta montagna a due comignoli di 00

iiach, a 8 miglia in P. da questi due comignoli. Si deve avvicinare senza

tema, ma ad una ragionevole distanza, il piccolo capo Bernus, che è la

punta di destra della rada, e allontanare la punta di sinistra, che è in M.

a 3 miglia e ‘/,, dall’altra.

Queste due punte sono riunite da una costa semicircolare.

La maggior profondità di questa bella rada e di 15 braccia d’acqua, e

si può dar fondo per tutto in 12, 10, 8 e 6 braccia, fondo di melma.

L’Aigreltc si ormeggio M. e S., in 8 braccia d’acqua, fondo melmoso,
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rilevando il piccolo capo Bernus a 0. 52° P. , la torre dei Giannizzeria

0. 39° Lev. »

Andiamo ora ad occuparci della costa orientale del golfo. Questa e

quella che deve frequentarsi per uscire. Noi partiremo dal capo Paillouri,

per risalire fino a Salonicco.

CAPO PAILLOURI. - Il capo Pailloari, estremità S. d'una grande

penisola è in un tempo la punta di destra\ dell’entrata del golfo di Salo

nicco, di che ci occupiamo, e la punta di sinistra d'un altro golfo più pic

colo, chiamato Cassandra, di cui parleremo ben tosto. Questi due golfi

sono separati da una lingua stretta d’ un terreno elevato, che si avanza

considerevolmente in 8., la cui estremità rappresenta assai esattamente

il piede dell'uomo. ‘

Il capo Paillouri, sporgente da uno scoglio, termina la estremità del

piede, e il capo Cassandra, a 19 miglia in P. alcuni gradi T. dall' altro,

è il tallone di questo piede. La costa tra i due capi e scoscesa e_ selvosa.

Si veggono dei mulini sulle alture, e molte abitazioni all' intorno.

Con i venti di T. si può dar fondo alla circostanza davanti queste case,

ma assai presso alla terra, perché gli scandagli sono considerevoli un poco

al largo. '

CAPO CASSANDRA. - Il capo Cassandra a 39° 57’ 30” di latit. T.,

e 21° 01' 45” di long. Lev., è di facile ricognizione. Primieramente è il

punto di congiungimento delle due coste che si riuniscono ad angolo

retto. Termina a P. la parte di costa che si unisce al capo Pailloari, ed è

l' ultimo terreno che si possa scoprire in M., perché dopo di esso la costa

gira bruscamente a T.

Gli alberi di cui la sua sommità è guarnita gli danno da lungi un co

lore oscuro, ma il suo piede è formato da una punta di sabbia che si può

avvicinare ad una ragionevole distanza.

GRANDE PANOMI.-A 31 miglio in T. 42° P. da questo capo havvi

una punta sporgente e bassa, circondata da un banco di sabbia che si

avanza più di 1 miglio al largo. Si è dato il nome di Piccolo Panomi a

questa punta nella carta del 1827, ma i piani particolari la chiamano Gran

Panomi, e noi conserveremo quest’ ultimo nome (1).

D’ altronde un tal cangiamento è senza importanza, 'se si fa attenzione

alla posizione di questa punta, che è a 40° 22' di latit. T. E l' ultimo

terreno che si discopre da lungi in M. quando si oltrepassa il capo Cas

sandra. Questo capo e la punta sono riuniti da una costa arcata, lungo

la quale si può dar fondo allontanando ragionevolmente le punte inter

mediarie.

Il vento che prevale e la situzione nella quale uno si trova, fanno

preferire tale o tal' altro ancoraggio.

Se si entra con venti favorevoli, e inutile dar fondo altrove che in

Salonicco. Se si è contrariati dai venti, si guadagna questo ancoraggio

bordeggiando. Lo stesso segue uscendo dal golfo. Non havvi che il caso

(i) Fanali verticali fissi sulla punta Panomi, parte Lev., a 40° 22' 1’. e 20° 3t' L. , elevati 16m.,

visibili a 8 miglia.

- Faro a fuoco fino, bianca o l'osso, situato sul capo Rara, parte Lev. dolla baja di Salonicco.

elevato 26m., visibile a 10 miglia.

23



-194

d' un vento contrario o troppo forte che metta nella necessità di dar fondo

sulla costa. Andiamo a indicare i luoghi che si devono preferire.

CAPO SAN GIORGIO-In T. q. M., 8 miglia e ‘/, dal capo Cassandra,

si vede una grossa punta rossastra e sporgente, chiamata capo San Gior

gio 0 Calandra, con una torre sulla sua sommità. La costa sinuosa tra

questi due capi presenta verso il centro una piccola calanca avanti la quale

si da fondo alla circostanza, come a T. del capo Cassandra, e a 0. del

capo San Giorgio. Bisogna essere a piccola distanza da terra per avere

20 braccia d’ acqua. Il capo San Giorgio è a 40° 6' di latit. T. sul paral

lelo del monte Olimpo dall'altra parte del golfo.

PORTE DI CASSANDRA. - A 24 miglia in M. dal capo San Giorgio,

la costa, (1’ una curvatura assai regolare, va a formare la punta del Gran

Panomi. Nello intervallo si trova prima un isolotto unito alla costa in T.

del capo San Giorgio. Un poco più lungi havvi un rientro chiamato le

Porte di Cassandra. In seguito si vedono i Bei Rossi, spiagge rose

sastre e scoscese, a 4 leghe in P. M. dalle quali è una punta con una

torre di guardia; tra questi due ultimi punti si rimarca una gran mandra

di pecore. Finalmente 4 miglia e ‘/, in P. M. da questa torre, è la punta.

del Gran Panomz'. Tra i due è quella di Missiznery, poco sporgente, ta

gliata a picco e biancastra. Essa è cinta da un piccolo banco di sabbia.

I buoni ancoraggi su questa parte di costa orientale del golfo, sono:

In T. del capo San Giorgio, avanti le Porte di Cassandra, sotto i

Bei Rossi, avanti la greggio, e finalmente in 0. del Gran Panomi, avanti

le Tre Case, nome che dassi alle tre abitazioni riunite da una muraglia

di recinto. Quella del centro è molto più considerevole delle due altre,

che sono in ciascuna delle estremità della muraglia. Si da fondo anche

in 0. della punta Missimery.

Il capo San Giorgio ripara da O. S. e da Lev. la punta del Gran Pa

nomi, ovvero cuopre da M. fino a Lev. S. passando da T. e Lev. Tutti

gli altri ancoraggi sono refugi con i venti da G. a S.

CAPO GRANDE CARABERNUS. - A 10 miglia in M. T. dalla punta

del Grande Panomi, havvi il capo Gran Carabernus 0 gran capo Nero.

Quello che è indicato sulla carta del 1827, sotto il nome di capo Panomi '

è a 40° 31’ di latit. T. Questo capo è il termine della catena che parte

da 10 leghe in Lev., dalla sommità del monte Salomone, tra i golfi di

Cassandra e il Monte Santo. ,

Il capo Gran Carabernus 'è di mediocre altezza e tagliato a picco. Il

terreno che termina a P., va sempre elevandosi dalla parte di Lev. E

molto sano e si trova 8 miglia in O. S. dalla città di Salonicco e a 6

miglia e ‘/2 in Lev. dalla punta più sporgente del fiume del Vardar. Una

volta nello interno di quest' ultimo livellamento, si è nella rada di Sale

nicco.

PUNTA DEI PESCATORI. -Due miglia in 0. del Gran Carabernus,

trovasi una punta bassa e sporgente, circondata da un banco, e siccome

vi si osservano molte capanne di pescatori, chiamasi punta dei Pescalom'.

Essa oltrepassa un poco la direzione da M. T. a O. S. che è quella della

costa tra il Grande Penomi e il Gran Carabernus.

' A mezza distanza dal Grande Panomi, alla punta dei Pescatori, havvi

un’altra punta poco sporgente che separa in due cale quasi eguali l’in

tervallo tra le due punte. Questa intermediaria è il Piccolo Panomi.
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PICCOLA PANOMI. - Nel centro della cala di 0. al disopra di un

terreno di mediocre altezza, tagliato a picco e biancastro, si vede una

torre in rovine sotto la quale si da fondo da 20 a 10 braccia d’ acqua, se

condo la distanza da terra.

La cala di T. ha una profondità d’ acqua anche più comoda. La punta

dei Pescatori, col banco che l’ oltrepassa, pone al riparo da T. ed anche

da M. T., mentre questo ancoraggio è naturalmente riparato dalla costa

da G. fino a S. Bisogna allontanare la punta dei Pescatori quando si va

a Salonicco.

CAPO BERNUS. - A 6 miglia in G. del Gran Carabernus è il pic

colo capo Bernas, punta di destra della cala o della piccola rada di Salo

nicco. Noi sappiamo che questo capo è 8 miglia in P. dei due comignoli

del monte Oortiach. Essa è alla stessa distanza in O. di una monta

gna che si trova a 4 miglia in T. dalla città di Salonicco.

GRAN RADA. - Domina, tra i due capiBernus una bella baja, semi

circolare, che si deve riguardare come la rada esterna 0 gran rada di Sa

lonicco. Vi si dà fondo in 16 fino a 6 braccia d’ acqua, al riparo di tutti

i venti e del mare, quando uno vuole internarsi fino sotto la città, ove

l’aria è molto malsana, singolarmente nella estate. /

‘ Quando si va a Salonicco, con venti contrarii, non si trovano alcune

difficoltà se non quando si è pervenuti tra il capo Bernus, e le punte del

Vardar, dirimpetto sull' altra parte.

Serve di non accostare le punte di Panerai e dei Pescatori a meno di

1 miglio e ‘/, di distanza. Ma quando uno si ritrova nel Gran' Gamber

nus, bisogna ditiidarsi della sua costa T., e da che lo scandaglio riporta

12 braccia, bisogna. girare di bordo sollecitamente per non cadere d' un

tratto negli scandagli debolissimi, ove si rischierebbe di arenarsi; ciò che,

diciamolo francamente, non sarebbe pericoloso che con un cattivo tempo.

Si possono prolungare le bordate a piccola distanza dalla costa orien

tale, dove sono i due capi Bernas, allontanando frattanto la punta del

Gran Carabernus.

Questa costa è sanissima, e in ogni caso si da fondo, se si è troppo

contrariati. Gli scandagli variano da 15 fino a 6 braccia d' acqua; il fondo

e melmoso da per tutto. Non conosciamo nell’ Arcipelago rada migliore

di Salenicco.

Il Sig. DELOFFRE ha fatto le seguenti osservazioni intorno a questo

golfo. '

Essendo sulla punta Panomi, si passa ad una conveniente distanza da

quella dei Pescatori, facendo il M. T. Queste due punte si rilevano in

fatti M. T. e 0. S.

Essendo sul Gran Carabemus, si evita la punta dei Pescatori, fa

cendo 1‘ 0., ma si passerebbe con questa rotta troppo presso il banco che

conviene allontanare un poco più.

Si deve passare il Gran Carabernus, a 1 buon miglio. Quando uno

è pervenuto a questo capo, va all’ ancoraggio di Salonicco, governando a G.

Havvi pochissimo da percorrere, quando si bordeggia tra il Gran Ca

rabernus e gli altri fondali del Vardar. Bisogna avere costantemente lo

scandaglio alla mano e virare avanti di raggiungere gli scandagli di 10

braccia, perché il fondo passa d' improvviso a 5, 4 e 3 braccia.
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Vi è un ancoraggio su quasi tutti i punti della costa orientale per i

venti da T. a Lev. Si devono preferire quelli di Panomi e dei Pescatori,

facili a riconoscersi dai tagli verticali del terreno verso il mare.

A Panomi havvi una torre in rovine. Si dà fondo dirimpetto a una

piaggia, ove osservansi dei boschetti d' alberi, a fine (1’ essere riparati,

dalla punta, dal mare di S., 0. ed anche di Lib. In caso di venti di M.,

si va dall’altra parte della punta.

L' ancoraggio dei Pescatori è intieramente sotto i tagli verticali del

terreno. Vi si stà al riparo dei venti di P., M., T., e di tutti quelli da

Lev. fino a S. L’ 0. ed il Lib. vi danno a pieno, ma con tali venti si va

a Salonicco. .

L’ancoraggio di Salonicco, è buonissimo e sicurissimo per tutti 1 venti.

Il M., e M. T. violenti, vi sarebbero a temersi, ma ancorando un poco al

largo, appennellando le ancore, e filando lunghe catene, di che p0trebbesi

temere?

Quaranta miglia in Lev. del golfo di Salonicco, vi è quello di Contessa,

il primo a P., il secondo a Lev. d' un enorme massiccio del continente

della Macedonia, che si avanza in O. S. Questo massiccio elevatissimo è

di forma rotonda. La sommità del monte Salomone ne occupa quasi il

centro. '

Partono da questo massiccio tre penisole 0 lingue strettissime, ma lun

ghe ed elevatissime, che hanno delle direzioni quasi parallele verso S.,

ove si avanzano 8 o 9 leghe in mare.

GOLFO DI CASSANDRA.-Il capo Paillouri, di cui abbiamo già par

lato, termina la punta 0. o la più P. di queste penisole, e forma la punta

di Sinistra dello ingresso del golfo di Cassandra. separata da quello di

Salonicco da questa penisola la cui estremità ha la forma di un piede.

Il capo Drapano, termina la penisola del centro. Quest' ultima separa

il golfo di Cassandra da quello di Manie Santo. Questi due golfi hanno

molta analogia tra loro. Finalmente la penisola di Lev., terminata dal

1’ enorme monte di Monte Santo, o monte Athos, che si scuopre a più di

20 leghe in mare, separa il golfo dello stesso nome da quello di Con

tessa. Quest’ ultimo s'interna in M. quasi tutto quanto il golfo di Sala

nicco; questi due gran golfi penetrano assai più in T. dei due golfi in

termediari. Il golfo di Cassandra è di forma ovale.

Il suo ingresso che presentasi a 8., non ha guari più di 7 miglia di

larghezza. L’internamento è di 29 miglia in M. La costa arcata del fondo

è unita ai capi dello ingresso da due coste simetricamente curvate. La

maggior larghezza verso il centro è da 10 a 11 miglia.

PORTO COUF. - Tr0vasi una gran profondità d’ acqua in questo golfo.

Si potrebbe dar fondo avanti la piaggia dell' interno ma vi si starebbe in

tieramente esposti allo S. Si darebbe fondo ancora alla circostanza, su di

versi punti della costa P., ma assai presso la terra, ed anche portandovi

delle cime. La costa orientale presenta le stesse particolarità. Non ostante

verso la sua estremità S., 1 lega circa in M. del capo Drapano, e 2 le

ghe e ‘/3 a G. del capo Pad10uri, vi è 1' ingresso di una assai gran ca

lanca, chiamata porto Couf. Essa si interna in G., ove si dà fondo le

gando le cime a terra, al riparo d'ogni vento. Il mare di Lib., può so

lamente CèlEionarvi della risacca. Sulla punta di destra, entrando, havvi
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un grosso scoglio, mentre che quella di sinistra è accompagnata da molti

scogli sanissimi.

Non bisogna confondere il porto di Goal“ con un’altra calanca a tra

verso della punta P. del capo Drapano. Quest’ ultima, che non è che una

crepatura della costa, è aperta a Lib., piccolissima, e non è buona a

nulla.

ISOLA DI CASSANDRA. - Sette miglia. in T. dal capo Paillouri, e a 10

miglia in M. dalla punta P. del capo Drapano, vi è 1’ isola di Cassandra,

di mediocre altezza, piccola, d’ una forma triangolare e sanissima, con un

isolotto nella sua parte G. Si passa indistintamente dall’ una o dall' altra

parte di quest’isola, che le antiche carte pongono troppo all' estremità

del golfo.

Il capo Drapano, è a 8 miglia in O. S. d' una montagna a pan di zuc

chero che domina il terreno della penisola che esso termina. L’isola Cas

sandra è quasi alla stessa distanza in P. q. Lib. di questo monte, che è

anche 7 miglia in P. M. dell’ entratura del porto di Gouf.

MONTE ATHOS o MONTE SANTO-A 17 miglia in G. q. Lev. dal

capo Drapano, vi è il capo San Giorgio, chiamato anche capo Nyn/‘a, a

5 miglia in G. Lev. del quale è il capo di Monte Santo. Questi due capi

sono riuniti da una costa elevata e molto ripida, formante il piede d’una

montagna enorme, la cui sommità discopresi a più di 20 leghe in mare.

E il monte Athos, chiamato dai marini capo Monte Santo. La sua latit.

è di 40° 9’ T., e la sua long. di 22° 4’ Lev., che è quasi quella di Peperi,

la più orientale delle isole del Diavolo, che ne è a 16 leghe in O.

GOLFO DI MONTE SANTO. -Icapi San Giorgio e Monte Santo ter

minano al mare la penisola sporgente, che separa il golfo di Monte Santa,

da quello di Contessa. ’13

Il primo ha 4 leghe e ‘/, d’ apertura Lib. e G1, sopra più di 8 leghe di

internamento verso M. Esso si ristringe un poco verso l’interno in con

seguenza della curvatura della sua costa orientale.

La profondità vi è si considerevole, che non si può dar fondo che so

pra alcuni punti del golfo, nell’ interno delle due isole dirimpetto l’una

dell’altra, nella sua parte recondita.

ISOLE MOUILLANI. - L’ unaè 1’ isola Mouillani, in M. T., a 7leghe

dal capo Drapano, l’altra chiamasi Diapori; è sulla costa P., a 8 leghe

in P. M. dal monte Athos.

L’isola Mouillani è estesa da Lev. q. S. a P. q. M., circa 4 miglia. La

sua punta Lev., è per così dire riunita al continente da scogli fuori e

sott' acqua, tra i quali si può passare con della pratica.

Due grossi scogli sono nella punta P., si passa liberamente tra que

st’ ultimi e il continente, e si da fondo in T. 0 M. di questa punta, le

gandosi a terra. Il fondo vi è d’ una incomoda profondità.

Havvi una piccola calanca nel centro della costa T. dell' isola, ove un

bastimento leggiero vi starebbe benissimo.

ISOLA DIAPORI. - L’isola Diapori ha circa 3 miglia da M. T. a O.

S.; essa è parallela alla costa P. che cuopre. Due isolotti sono tra essa e

la costa, e all' altezza della punta T. dell’ isola trovasi sul continente una

piccola calanca, chiamata porto San Niccola. Si può dar fondo in T. di

Diap0ri, avanti la spiaggia del fondo, in M. del golfo.
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PORTO FIGUERO. - Finalmente a 2 leghe in T. del capo Drapano

e nelle sinuosità del suo massiccio, havvi una gran calanca aperta a Lev.

che cifre un buon riparo per i venti da T. a 0., passando per P. ; chia

masi porto Figuero.

Gli scandagli nel centro del golfo sono da 200 braccia, e ascendono

anche a 160 e 130, dopo aver oltrepassato il livellamento delle due isole.

I golfi di Cassandra e di Monle Santo, non offrono dunque ricoveri

per il cattivo tempo. Non vi si va che nella bella stagione per caricare le

mercanzie della costa. Le navi assalite dal grosso tempo non devono im

pegnarvisi. Devono andare a cercare un riparo nel golfo di Salonicco o

in quello di Canlessa, secondo la circostanza.

GOLFO DI CONTESSA. - L’ingresso del golfo di Contessa è tra il

capo di Monte Santo, che si lascia a sinistra, e l’isola Thasas, che si la

scia a destra. La sua apertura e 10 leghe da O. Lib. a G. T. La costa

di P. estendesi 16 leghe in M., fino al fondo del golfo.

Verso il centro di questa distanza, dopo molti capi poco pronunziati,

trovasi‘ una vasta baja di 2 leghe d’ internamento in Lib. Essa non è se

parata dalla parte T. del golfo di Monte Santo che da un terreno che non

ha ‘/, lega di grossezza. '

BAJA D’ISTILLAR. - Questa baja, chiamata Islillar, ha un'apertura

di 5 miglia di larghezza, che presentasi a G., e trovasi tra due isole, Sla

calara, che si lascia a destra, e l’isola Lipherila, che si lascia a sinistra.

Queste sono vicinissime alle punte della baja, di cui sono il prolunga

mento.

Nello interno di queste punte la baja si allarga dalle due parti, e si

contano 4 leghe circa di distanza dal fondo della calanca di S., a quello

della calanca di M. ‘

La costa dell’interno tra queste due calanche è d’una curvatura regolare.

Lungo questa costa gli scandagli son i più convenevoli per 1’ ancoraggio.

Si trovano 18 braccia ‘/, miglio dalla riva. In tutto il resto del golfo, gli

scandagli variano da 45 a 30 e 25 braccia, anche all’aperto delle calanche.

La più T. delle due isole Slacalara, a sinistra entrando nella baja, è a

9 leghe in M. dal monte Athos, dritto in Lev. a 7 leghe dal monte Sa

lomone. Essa è anche a quasi 10 leghe in 0. q. Lib. dal monte Pangea,

una delle alte montagne nei confini della Macedonia e della Tracia.

Il golfo di Contessa non comincia, propriamente parlando, che dopo

la baja di Islillar, e la sua apertura e allora tra l'isola di Lepherile,

che si lascia a sinistra, e il capo Orphano, che si lascia a destra. Que

st’ ultimo è la fine di uno dei rovesci del monte Pangea, una montagna

che è poco distante dal mare. Quest' apertura è di 4 leghe da O. Lib. a

G. T. L’internamento del golfo è 5 leghe circa verso M. Una’costa arcata

ne forma 1’ interno, da dove due coste quasi parallele, ma separate un

poco l’una dall’altra vanno a riunire la punta dell’ingresso.

Il capo Orphano è chiamato Rafani da alcuni autori.

Il golfo di Contessa è aperto a S., a Lev. S. e a Lev. L’isola Thasas

è ad una troppo grande distanza in Lev. per poterlo riparare, ma vi si

trovano dei buoni ancoraggi per tutti i venti.

ISOLA LIMPIADE O RONDINE. - Il migliore di tutti gli ancoraggi

è al di dentro dell’ isola Limpiade o Rondine, verso il centro della costa

a G., o costa di sinistra.
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L’isola Limpz'ade, di poca estensione Lev. S. e P. M., e all'esterno

d' una cala 8 miglia in M. q. P. dall’isola Liphem'le. La sua costa T. e di

ritta, quella di O. è sinuosa. Si àucora dappertutto, tra essa e la costa in

17 a 11 braccia d'acqua, fondo di sabbia ed erbe. Uno dei buoni posti è

in Lib. dell'isola.

Si può dar fondo anche nella parte più recondita del golfo in 20 a 16

braccia d'acqua, dopo avere oltrepassato il capo Stravas, che è a 5 mi

gia in M. dell' isola Limpiade. .

Finalmente uno può collocarsi, per i venti da G. a M., nella cala di

Orphano, in 15, 12 e 10 braccia d'acqua, fondo melmoso, 9 miglia in G.

q. T. dalla isola Limpz'ade, e alla stessa distanza in P. q. M. dal capo

Orphano, da dove rilevasi il monte Pangco a G., alla distanza di 5 le

ghe circa.

BAJA DI CAVALLA. - Dopo il capo Orphano, la costa sempre ele

vata si estende, rotondandosi in G. q. Lev., 5 leghe, fino ad una punta

bassa sulla quale è il villaggio di Vecchia Cavalla. Questa. punta, che ri

para dai venti di Lib. e di 0. una calanca dello stesso nome, forma la

punta P. o di sinistra d’ una gran baja chiamata Cavalla, a cagione di

quel villaggio, nel centro della piaggia arcata che ne circonda il fondo.

Il capo Andropos, a 14 miglia in Lev. dalla Vecchia Cavalla, forma

la punta Lev. o di destra della baja di Cavalla.

Il masso dell'isola Thasos, ripara questa baja dal mare da O. a S.

a Lev. S. La punta T. di quest’isola è a 3 miglia e ‘/, in 0. dal capo

Andropos.

La baja di Cavalla ha più di 6 miglia d’ internamento verso T. Gli

scandagli da 26 a 23 braccia, tra i capi dell’ingresso, diminuiscono in

leggiero declivio ed offrono un ancoraggio comodo per tutti i punti del

golfo, per i venti da Lev. a P., passando per T. Non havvi che il Lib.

che entra a pieno nella baja, ed anche viene dalla penisola del monte

Athos. Le terre non sono alte al mare, ma un poco nell’interno si veg

gono le più alte montagne della Tracia.

ISOLA THASOS. - Abbiamo detto che la punta T. dell'isola Thasos,

era a piccola distanza dal continente. Havvi un buon passaggio tra que

st’isolae la Tracz'a, lasciando a T. o a O. un'isola piccolissima, ele

vata e selvosa, mentre la sua base presenta degli scogli rossastri. E quasi

a mezzo canale, e chiamasi Thaso Poule.

CAPO ASPIROSA. - A 9 miglia in Lev. dal capo Andropos. vi è il

capo Asprz‘rosa. La gran pianura di Sarribazaban comincia tra questi

due capi, per arrestarsi verso T. alle falde delle montagne dell’interno.

Essa prolungasi da lungi verso G. Lev.

L’isola Thasos è in O. di questo frontone di costa che unisce i due capi.

Quest’ isola, di forma quasi rotonda, è elevatissima nel suo centro. La

sua parte T. e bassa. L' isola ha circa 14 miglia di diametro, ed è sanis

sima tutto all'intorno. -

A P. della sua punta O. trovasi la piccola isola Fenow. Si può pas

sare tra la punta e 1’ isola, malgrado la poca distanza che le separa.

La profondità è troppo considerevole per dar fondo intorno a Thasos,

se non è nella sua costa T., cioè tra essa e Thaso-Poulo. Uno dei buoni

ancoraggi è in 0. q. Lib. di Thaso-Poulo, e in T. del comignolo di mezzo
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dei tre che dominano le montagne dell’ isola Thasos. Questo comignolo

del centro è in Lev. q. G. d' un altro quadrato, che e più in P. di quello

della montagna.

Si dà. fondo nel centro (1’ una delle calanche, in 8 a 9 braccia d’ acqua,

fondo di melma, in T. d' una tomba e in P. della punta del castello. Il

vento di Lev. è il solo che incomodar potrebbe in questo ancoraggio. In

tal caso si può dar fondo sulla parte della costa che presentasi a M., in

14, 12 e 8 braccia d' acqua, fondo di melma ed erbe, in P. della punta T.

dell’isola e in M. del comignolo quadrato, un poco a sinistra del quale

si scuoprono allora i due altri comignoli.

Al primo ancoraggio si trovano anche le rovine di un’antica darsena.

I piccoli navigli vi si ormeggiano qualche volta. L'isola è abitata e ben

coltivata nei piani. Nelle parti incolte e boschive, trovansi degli alberi

propri alle riparazioni de’ bastimenti e dell’alberatura.

Il comignolo più elevato di Thasos, è a 40° 42’ di latit. T., e 22° 22’

di long. Lev., a 14 leghe in P. 19° T. dalla sommità dell’isola di Samo

trachi.

Faremo osservare che una nave che prendesse il suo punto di partenza

dal capo Guardia, sulla costa T. dell’ isola d'Andros, dopo aver fatto 53

leghe a T., giungerebbe precisamente sulla punta S. di Thasos, senza

incontrar nulla sulla sua rotta. Ma passerebbe successivamente a piccola

distanza dal capo Bena, punta S. di Skiros, che lascerebbe a sinistra, e

delle isole di S. Estralo e di Lemnos, che lascerebbe a destra. Finalmente

lascerebbe a. 4 leghe in P., il capo di Monte Santo.

GOLFO DI LAGOS. - A 9 miglia in G. Lev. dal capo Asprirosa, vi

è la punta Baloassa-Bourn, a sinistra dell’ingresso del golfo di Lagos.

Il capo Rosso, a 9 miglia in Lev., forma la punta di destra o di Lev.

di questo golfo assai internato in T. e G., ma è ripieno di bassi fondi,e

di terreni bassi nelle sue parti remote. Si trovano 9 braccia d' acqua tra

le punte e l'ingresso, da dove il fondo va semprediminuendo da tutte le

parti. È un buonissimo ancoraggio per i venti da Lev. a P., passando per

T. Il fondo è di melma, e la profondità comoda, ma vi si sta intieramente

allo scoperto dal Lib., O. e S.

Se si volesse penetrare nel golfo, bisognerebbe allontanare il capo Fa

nari, punta interna, bassa e_ larga, che si avanza in P., e nasconde al

largo 1' angolo G. del golfo. E indicato da una torre. Ne parte un banco

di sabbia che occupa tutta la parte G. del golfo, e sul quale alcune parti

fuori d’acqua formano delle isole lunghe e bassissime. I bastimenti più

leggieri ed i battelli possono soli oltrepassare, verso T., il livellamento

Lev. e P. del capo Fanari, a motivo dei piccoli fondi.

A 40 miglia in Lev. S. dal capo Rosso vi è lo stretto ingresso del

golfo di Enos. In quest' intervallo, la costa è quasi dritta e bassa, eccet

tuato verso il centro, ove si osservano tre monti scoscesi molto elevati.

CAPO MARONIA. - Sul più P. dei tre, trovasi il villaggio di Maronia

da dove parte il capo del medesimo nome, più sporgente in mare delle

altre punte.

LA FORMICA. - A 3 miglia in Lev. dal capo Rosso, vi è una piccola

isola unita alla costa, in Lev. S. a 1 miglio e ‘/3 dalla quale è la Formica

scoglio sott’acqua che sarebbe pericoloso per quelli che volessero avvi
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cinare la costa. È 1 miglio al largo da una punta all’ingresso P. d‘una

calanca poco prof0nda. Altro non havvi sulla costa fino al capo Maronia.

In Lev. di questo capo si veggono due altri monti presso la riva. Il

villaggio di Maori è al piede di quello che è più presso Mamma. La.

punta che si avanza a. O. di questo villaggio, prende il nome di capo di

Maori.

Dopo questi tre monti, la costa ritorna bassa fino al golfo di Enos, all

vanti il quale si osservano delle spaccature sulla spiaggia. I bassi fondi

o almeno alcuni deboli scandagli, accompagnano queste piagge.

Si può dar fondo su tutta l'estensione di costa, da Lagos fino a Enos

per i venti di T., cercando collo scandaglio la profondità che si desidera.

Siccome in tutte le posizioni, gli scandagli deboli sono nei contorni dei ter

reni bassi, e ad una egual distanza da terra ; si trova eziandio più profon

dità. d' acqua avanti le parti più elevate.

GOLFO D’ ENOS. - Il golfo d’Enos non è realmente che una vasta

palude lunghissima ma di poca larghezza che s’interna in G. Il suo ingresso,

che presentasi a P., ha circa 1 lega di larghezza, ma è ristretto da molte

piccole isole basse, che accompagnano le due punte. Non resta più d'uno

stretto canale nel quale i soli battelli possono penetrare. Vi sono 10 piedi

d’ acqua nell'imboccatura, e 5 a 6 piedi più al didentro.

La città d'Enos, sopra una lingua acuta che forma una penisola, è

quasi all’ ingresso, sulla destra del golfo.

Il terreno dirigesi in O. S. dopo questo golfo, ed è terminato dal capo

Paxi, 7 miglia e ‘/, in questa direzione. ‘

Si può considerare questo capo Paxz', come il limite S. di un golfo a

pertissimo e poco profondo, il cui capo Maori, a 22 miglia di distanza,

sarebbe il limite M. Le paludi d'Enos occupano l'interno di questo golfo,

di cui tutta la costa T., dopo Maori, è sana ed assai elevata fino alla vi

cinanza d’ Enos, mentre la costa orientale, da Enos fino al capo Panni, è

bassa alla sponda del mare, e circondata da bassi fondi.

Si può non ostante avvicinarla senza inquietudine a meno di 2 miglia.

Questo gran golfo offre per tutto ‘de' buoni ancoraggi per i venti da M.

a S., passando da T. e Lev. Questa è realmente la rada d’ Enos.

Si trovano da 20 a 22 braccia d' acqua sul livellamento del capo Paan‘,

al capo Maori. nel centro della distanza, da dove diminuisce la profondità

e diviene più comoda; a una minor distanza da terra gli scandagli dimi

nuiscono più rapidamente verso la costa orientale, che verso quella di T.

La natura del fondo è di sabbia e ghiaja nei più forti scandaglì, e di

melma a misura che uno si avvicina alla costa.

Il capo Pami termina come abbiamo veduto, il terreno basso che da

Enos si avanza a O. S. Questo medesimo capo comincia la lunga esten

sione di costa che nella sua direzione, verso Lev., forma la costa T. del

golfo di Saros di cui parleremo in appresso.

Si perviene sulla rada di Enos, passando da una parte o dall’altra della

grossa isola Samotrachi.

Se si passa tra quest' isola ed il capo Pilati, si avrà ad evitare un

banco di roccia sott' acqua, a qualche distanza in Lev. dalla punta S. del

l'isola.

ISOLA SAMO'I‘RACHI. - L’isola Samotrachz' è quasi rotonda, eleva

‘26
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tissima nel suo centro, sanissima tutto all'intorno, e all'aperto dei golfi

d' Enos e di Saros.

Il suo punto culminante è a 40° 27’ di latit. T., e 23° 16' di long. Lev.

Resta in Lib., più di 7 leghe dalla città. d' Enos, e circa 7 leghe in M.

q. T. dall' isola d’Imbro, da mezzo a mezzo, con un canale libero di 4 le

ghe tra le due isole.

Samotraclu' ha 9 miglia di lunghezza Lev. e P., sopra 7 miglia di lar

ghezza T. e 0.

Vi sono molti ancoraggi di circostanza attorno 1’ isola.

Sulla sua punta M. havvi un castello, a ogni lato del quale, si può

dar fondo, rilevandolo a Lib., se uno si colloca alla costa T., o a G. se si

è alla costa P. dell’isola.

Si dà fondo ancora in O. di un villaggio, nell’interno della punta Lib.

Finalmente nella sua parte Lev. si da fondo sotto il villaggio di Ca

stro, al riparo dai venti da M. a P. Lib.

' BANCO DI SAMOTRACHI. - Quando si viene a quest’ ultimo anco

raggio, o che si passa tra l’ isola d’ Imbro, e Samotmchi, bisogna diffi

darsi di un banco di roccia quasi a fior d’acqua, ma circondato da for

tissimi scandagli tutto allo intorno. Il mare frange quando è agitato.

Esso resta in Lev. q. S. a 4 miglia e ‘/3 dalla punta più orientale del

l' isola, che è infatti la punta S., 12 miglia in T. d' una piccola isola che

è nel centro della costa T. (1’ Imbro, e finalmente 26 miglia in 0. 1° Lev.

dal monte Maori, sulla costa della Tracz'a.

Serve per evitare questo banco l' avvicinare la costa di Samwtrachi,

a 1 o 2 miglia: si lascia allora al largo o in Lev., oppure se si vuol pas

sare al difuori del banco e lasciarlo in P., uno si allontana circa 2 leghe

da Samotrachi.

GOLFO DI SAROS. -L’ isola Samotrachi è al difuori e in P., circa 6

leghe dal centro dell’apertura del golfo di Saros.

Il capo Pami è la punta di sinistra o di T. dell’ ingresso di questo

golfo.

Il capo Stelz'a. a 6 leghe in 0. 20° Lev. dal precedente, ne è la punta

di destra o di O.

L'internamento è di 12 leghe in G. Lev. La larghezza diminuisce a

poco a poco dall'avvvicinamento delle coste una verso l’altra. Esso non

è più di 1 lega e ‘/2 alla piaggia del fondo che termina con una vallata. Le

due coste sono sinuosissime, e circondate da catene di montagne elevate.

Il golfo è aperto a Lib.; la profondità dell’acqua vi è considerevole.

Non si dà fondo sulla costa 0., se non intieramente nello interno, a mo

tivo della troppo grande profondità.

CAPO IBRIDGI. - Verso il centro della costa T. e a P. d’un grosso

capo chiamato Ibridgi, si trova una gran calanca col villaggio di Chero,

a piè di tre alte montagne. Si ancora in questa calanca con i venti da

M., G. e Lev., in 20 fino a 9 o 10 braccia d’acqua.

ISOLA DI SAROS. - A 4 leghe in Lev. q. G. dal capo Ibridgz’, e quasi

alla estremità del golfo, vi è l' isola di Saros, con idue isolotti che l’av

vicinano a G. Questa isola, sulla quale è un convento, occupa quasi il

centro del fondo del golfo. Essa è a 3 miglia in T. del piccolo capo Bacia

sul quale havvi il villaggio di Cardz'ca.
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Si vedono molti villaggi sul continente in T. dell'isola. Un poco nel

l'interno e verso G. Lev. vi è quello di Cadescìzis, in una bella vallata.

Si indica una roccia in M., a piccola distanza dall’ isola di Saros. Al

difuori degli isolotti della sua punta G., vi sono ancora alcunilscogli sot

t’acqua.

Si da fondo tra l'isola e l’estremità del golfo per tutto ovejsi desidera

rilevando il convento da M. fino a P. e P. Lib., più presso al continente

che all' isola. Si evita di passare in T. dell’isola a cagione dellajroccia di

che abbiamo parlato.

Si trovano 40 braccia d' acqua a mezza distanza tra l' isola di Saros,

e il ‘capo Blaca; quindi la profondità diviene più comoda.

E pertanto anche di 15 a 18 braccia, se uno si colloca in modo da

portare una cima sull’isola.

Il golfo di Saros è poco frequentato, a motivo della vicinanza di Le

mnos, ove si trovano dei porti e degli ancoraggi eccellenti.

Quando si sta nel fondo del golfo di Saros, non si è separato dal mare

di Marmara che da una lingua di terreno grosso, ma stretto, che non ha

1 lega di larghezza. Infatti, il villaggio di Cardica, sulla costa 0. del

golfo di Saros, non è che 2 miglia e ‘/, in T. del villaggio di Donazlan

sulla costa T. dello stretto dei Dardanelli.

Questo villaggio è 14 leghe in G. dal capo Helles, punta di sinistra

dello ingresso del canale.

L’interno del golfo di Saros, è l’angolo più G. dell' Arcipelago. Abbiamo

detto che la parte interna del golfo di Salonicco ne era l’angolo M.

Il golfo di Lagos trovasi nella parte più remota verso T. di questo

mare, a mezza distanza dei due altri golfi.

Dal fondo del golfo di Lagos, al capo Santa Croce, nel centro della

costa T. dell'isola di Candia, che è sotto lo stesso meridiano, si contano

circa 108 leghe. E la maggior larghezza T. e 0. dell'Arcipelago.

CAPO HELLESPONTO.-A 17 miglia in O. ‘/, P. del capo Slelia, punta

di destra dell’ingresso del golfo di Saros, e il capo Helles, a 40° 2’ 15"

di latit. T. e 23° 51’ di long. Lev., termina a Lib. la penisola stret

ta, ma elevata e lunghissima, che separa il golfo di Saros dallo

stretto dei Dardanelli. Forma la punta T. o di sinistra dell’ ingresso di

questo canale (1); esso proviene da alte montagne, ma si termina per

una punta bassa, sulla quale si vede il castello d’ Europa, a T. e di faccia

a quello d'Asia. Quest’ultimo è sulla punta di destra o di O. dell’in

gresso dei Dardanelli.

La costa che unisce il capo Stelia al capo Helles ha un' apertura assai

considerevole, singolarmente verso il centro della distanza. E una costa

scoscesa e sanissima. Si può ad un bisogno dar fondo in P. del capo Hel

les, ma bisogna essere assai presso la terra per trovare una conveniente

profondità.

ISOLA D'IMBRO. - Le correnti dello stretto sono violenti in questi

paraggi. Esse portano a P., avanti la bocca del canale, è a M. tra il capo

Helles e l’ isola d'Imbro. Il capo Helles è la fine dell’Europa, separata

dall’Asia dal canale stretto e sinuoso dei Dardanelli. Questo canale lun

(1) Faro a fuoco mobile di 1’ in 1‘, elevato 36m. e visibile a 18 miglia
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ghissimo nella sua direzione a G. è la sola comunicazione tra il Mediter

raneo e}.il mar di Marmara. ‘

L'isola d” Imbro è al difuori e in P. della specie di baja che domina

fra il capo Slelz'a e il capo Helles. La sua sommità elevatissima è a 61e

ghe in P. 28' 0. dal capo Stella, e alla stessa distanza in P. 30° T. dal

capo Helles. .

Il canale, che la separa dalla costa d’ Europa, ha 7 miglia. nella sua

minore larghezza, ed è estremante sano. Le correnti portano a P. M.

o a M. ed anche a T. L' isola è elevata, singolarmente nel suo centro,

ma. meno di Samotrachi, che resta in M. d'lmbro.

Ha 17 miglia di estensione Lev. e P., sopra 9 miglia di larghezza

da T. a 0.

La sua punta P. è a 11 miglia circa in G. dal capo Blava, punta G.

della isola di Lemnos. -

Un grosso isolotto è al difuori, ma presso una punta, verso il centro

della costa T. d’Imbro.

Si trovano molti villaggi su quest'isola. Ve ne sono due sulla costa

0., e si può dar fondo sotto quello di Castro, quasi alla fine orientale di

questa costa, al riparo da M. fino a T. in 20, 18 e 12 braccia d’acqua, ciò

che chiamasi ancoraggio della Piana. Si dà. fondo ancora, alla circostanza

sopra altri punti verso 1’ estremità P. della costa 0. e sulla costa G.

La più alta montagna d' Imbro è a 40° 10' 30” di latit. T. e 23° 30' 40”

di long. Lev. '

Noi osserveremo che il parallelo d' Imbro è quello del monte Athos,e

che il su0 meridiano tocca appena la parte P. dell' isola di Metelino, e leg

germente la costa P. dell' isola di Solo.

Queste due isole sono in O. a gran distanza da Imbro.

Un poco meno di 11 miglia in Lib. dalla punta P. di quest’ isola è il

capo Blava, con uno scoglio al suo piede. Questo capo, estremamente spor

gente in mare, forma la punta G. dell' isola di Lemnos.

ISOLA DI LEMNOS - L' isola di Lemnos è quasi quadrata, ha delle

parti basse, ma dei punti elevatissimi, singolarmente il monte Termo, un

po' nell' interno e verso il centro della sua costa P.

Le quattro facce, _0 lati di quest' isola, presentansi ciascheduna a uno

dei punti cardinali. E perfettamente sana a 0., a P. e a T., ma la sua

costa orientale, compresa tra il capo Blava e il capo Stala, punta S. del

1’ isola, presenta dal centro della distanza che separa questi due capi,

fino ai dintorni del capo Blava, una catena di banchi pericolosissimi, che

si estendono più di 10 miglia al largo o in Lev. di questa costa.

Il capo Stata è quasi 26 miglia in P. dalla punta occidentale dell’isola

di Tenedos. Passando tra questa e Lemnos, come tra quest' ultima e l'i

sola d' Imbro, si incontrano delle difficoltà, per la navigazione in questi

paraggi; ma è facile il sormontarle, conformandosi alle istruzioni che da

remo in seguito.

L'isola di Lamnos è quasi tagliata in due da delle accidentalità delle

sue coste T. e 0., che presentano ciascuna una baja profonda. Quella della

costa T. s' interna in Lib. e quella della costa 0., più profonda precedente.

s' interna in T. e a G., all’ incontro della prima.

Esse non son separate che da un terreno di poca elevazione, che non
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ha 2 miglia di grossezza, e non ostante 1' isola intiera ha 15 miglia di

estensione da Lev. a P., sopra 12 miglia da T. a 0.

La baja della costa T., la cui entrata è verso la fine Lev. di questa

costa, chiamasi porto Paradiso. L’ altra baja, la cui entrata è verso il

centro della costa 0., forma il bel porto di Sanl' Antonio, separato da una

penisola grossa da un altro porto chiamato Candia, a P. di Sanl' Antonio.

COSTA PONENTE. - La costa P. di Lemnos è senza sinuosità ben

pronunziate. Ciò non ostante verso il centro e in 0. della città di Lemnos,

si trova\ il piccolo porto Plaii.

CITTA DI LEMNOS. - La città di Lemnos, al disotto e in P. del monte

Thermo, è sopra una costa arcata che sporge la penisola sulla quale è il

castello. Si dà fondo sotto la città, in 15 a 20 braccia d’ acqua, in T. del

castello, o più nell’interno in una minore profondità ; ma i venti da M. a

Lib. vi sono a temersi.

PORTO PLATI. - Il porto Plaii è una bella piccola calanca, quasi ro

tonda, nel fondo della quale havvi il villaggio dello stesso nome. La punta

di sinistra o di T., presso la quale sono due isolotti, è accompagnata da

un banco, che chiude quasi 1’ ingresso. Non resta che uno stretto passag

gio tra questo banco, e la punta destra che bisogna avvicinare dappresso.

Nell' interno del porto trovansi da 8 a 4 braccia d' acqua. Bisogna dif

fidare di un banco, che è un poco nel di dentro delle punte dell’ingresso,

a. eguale distanza dall’ una all’ altra, sul quale non vi sono che 12 a 15

piedi d' acqua. Questo piccolo porto è assai buono, particolarmente per i

bastimenti leggieri.

Il banco della punta di sinistra rompe il mare di P. e di Lib., che

senza di esso entrerebbe a pieno.

La punta M. dell’isola, cioè il capo che termina a T. la costa occiden

tale, e comincia a P. la costa di T., chiamasi capo Palco-Castro. Questo

capo trovasi 10 leghe e V, in'Lev. q. S. dal capo di Monte Santo, sulla

costa della Mecediona. ‘

Il vasto passaggio tra questi due capi e perfettamente sano.

Il capo Palco-Castro è poco sporgente; la costa T. si estende in Lev.

un poco più di 12 miglia da questo capo, fino alla punta_di destra del

l' ingresso del porto Paradiso. E quasi diritta in questa estensione. Non

ostante si rimarca verso il centro una piccola calanca in S. dell' isola

Caseno, che è lontana 1 miglio dalla costa.

PORTO PARADISO. -Un terreno tutto tagliato, e che termina il capo

Blaea, collo scoglio che trovasi al suo piede, forma la punta di sinistra

o di Lev. del porto Paradiso, la cui entrata presentasi a T.. e non ha

intieramente 3 miglia di larghezza. '

Questo porto s’ interna in Lib., del capo di destra circa 3 miglia, ove

si termina per una calanca d’ uno stretto ingresso. In Lev. S. di questo

capo di destra, vi sono due altre calanche che non hanno che una comune

entratura. L’ una s’ interna in S. e l’altra in Lib. Sono separate da un

capo rotondo. Formano insieme il porto di Katachesaj, la cui parte più

internata in Lib. non è che una palude.

Il porto Paradiso, aperto a G. T., e il cui ingresso guarda l'isola di

Samoirachi, a 9 leghe di distanza, offre eccellenti ripari per i venti da G.

a M., passando per P., O. e Lev. Si trovano 20 braccia d' acqua nell’in
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gresso, ma il fondo è di 4 a 5 braccia nelle calanche. Si dà fondo in 12

a 14 braccia d’acqua, ma all' ingresso della calanca di O. Ipicooli navi

gli vanno in questa calanca radendo la punta di destra, per allontanare

la punta di sinistra, che è accompagnata da un banco di roccia molto

sporgente.

Sopra questo banco vi sono 12 a 20 piedi d’ acqua. Non è da temersi

con i bastimenti leggieri.

La costa P., sopra una lunghezza T. e 0. di quasi 10 miglia, non of

fre né rade, nè ancoraggi, non ostante, come abbiamo già detto, si an

cora nella bella stagione sotto il castello di Lemnos, nel piccolo porto

Platz‘, buonissimo per i venti che dipendono da Lev. Vi si sta in 10, 8 a

4 braccia d’acqua.

COSTA O. DI LEMNOS. - La costa 0., offre due buoni porti nella

sua estensione di 16 miglia.

PORTO CONDIA. - Il primo è il porto Comita, a 5 miglia in Lev.

dalla punta Lib. dell’ isola. Non bisognerebbe confonderlo con una piccola

calanca intermedia, che non ha quasi internamento, e che si trova a P.

del porto Concita, da cui non è separata che da una punta di poca gros

sezza.

Del resto havvi un ancoraggio in questa piccola calanca, da 10 a 8

braccia d’acqua, per i venti da G. a M. Quando si passa dalla costa P.

di Lemnos alla costa 0., o reciprocamente, bisogna allontanare la punta

Lib. dell’ isola, al di fuori della quale vi è un isolotto, riunito da un banco

a questa medesima punta.

Il porto Condia è una calanca stretta, ma assai profonda verso G. Le sue

coste sono sinuosissime e si avvicinano 1' una all’altra. Esso ha 29 braccia

d’acqua tra le punte e l’ingresso. Il fondo diminuisce gradatamente, ma

vi si trova ancora di 10, 6 e 5 braccia nell’angolo più G. Si può dar

fondo per tutto, ma più particolarmente nell’ estremità, al riparo di ogni

vento e dal mare. Il Lib. stesso non vi entra a cagione delle sinuosità.

delle coste. Havvi una piccola isola dello stesso nome presso la punta di

destra entrando. Essa_ è sanissima e si potrebbe, all’occasione, passare

tra essa e la punta. E meglio però lasciarla sempre a destra entrando.

Il villaggio di Condia è nel fondo e in T. della caletta, al piede e in O.

S. del monte Termo.

PORTO SANT’ANTONIO. - Il porto di Condta è a piccola distanza

in P. del bel porto di Sant’Antonio di Lemnos, e non è separato verso

il fondo che da una lingua strettissima che riunisce al continente dell’ i

sola una penisola di 4 miglia di grossezza nello sua parte 0. Essa separa

gl’ingressi dei due porti. Questa penisola, dominata da una montagna as

sai elevata chiamasi monte Sant’ Antonio. La sua parte Lev. forma, la,

punta di sinistra dell’ingresso del porto Sant’Antonio, mentre l’estremità

P. del massiccio del capo Stata, forma la punta Lev. o di sinistra dell’in

gresso del porto, la cui apertura che si presenta a 0., ha circa 4 miglia.

di larghezza.

Il porto internasi primieramente 1 lega in T., e dopo un angolo verso

P., si dirige in G., ove termina in semicir0010 là ove si è più di 7 miglia

in T. dell’ingresso, che non è più possibile di scoprire in ragione delle si

nuosità della costa.
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Questo porto è uno dei migliori dell' Arcipelago, ma presenta molte

difficoltà. che noi passiamo a indicare. ’

La punta di destra dell’ingresso è sanissima. Non ostante si allonta

nerà. un poco a cagione d’ un piccolo banco che appena la sporge. Si chiama

punta Dura. La punta di sinistra è sporgente da due isolotti, riuniti alla

costa da alcuni banchi. Il più esterno di questi isolotti e sano e trovasi

in mezzo delle due punte dell’ingresso, 25 a 30 braccia d’acqua; il fondo

diminuisce gradatamente verso 1' una e l’ altra punta.

I DUE ISOLOTTI E ISOLA VERDE. - La costa orientale si dirige

colla curvatura verso M., fino alla punta molto sporgente a P., che na

sconde il resto del porto. Questa punta è sanissima come la costa che la

precede, ed anche come la costa che le è opposta. Ma da che uno vi è

arrivato si scuoprono due isolotti in T., e un’isola, più lunga che\larga,

a M. T. Quest’ isola trae il suo nome di Verde dal suo colore. E poco

lontana da una punta sporgente e nerastra della costa P., ha dell’avan

zamento in 8.; la chiameremo capo Nero.

Resultano da questa disposizione di cose, tre passaggi per penetrare

più avanti nel porto.

Il primo tra la punta della costa orientale e gli isolotti, è il passo di

Lev., che deve preferirsi ai due altri. E il più largo ed il più sano. Vi

si trovano 19 braccia, e mai meno di 9 braccia d’acqua.

Il passo di P. è tra l’ isola Verde, e la punta della costa P. Deciden

dosi a prenderlo, bisogna rader dappresso l’ isola o la sua punta, evitan

done il centro a cagione d’ una roccia che è in T. della punta Lib.

dell’ isola Verde. D’ altronde dopo avere oltrepassato la roccia, bisogna ri

tornare a S., per passare tra il capo Nero e 1’ isola Verde, ciò che il

vento sempre non permette.

Havvi anco il passo del centro, ove trovasi 6 a 7 braccia d'acqua. Ma

un banco parte dalla punta Lib. dell’isola Verde, e si estende fino verso

il centro della sua costa orientale, mentre che un banco triangolare invi

luppa i due isolotti e gli allontana a P. e a T. Non resta dunque più tra

l’isola Verde, e i due isolotti, che un canale stretto e pericoloso.

Il capo Nero stesso è circondato da un piccolo banco che lo sporge

un poco.

ISOLE ROSSA E SAN NICCOLA.’ - Quando, avendo preso di prefe

renza il passo di Lev., uno è arrivato all’altezza del capo Nero, il porto

si allarga da tutte le parti e si può dar fondo dopo avere oltrepassato

questo capo in 6, 7 e 6 braccia d’ acqua, buon fondo; conviene d'inter

narsi anche di più e dar fondo tra un’ isola triangolare e rossastra sulla

costa di Lev., che chiamasi isola Rossa, e le isole di San Niccola, molto

prossime alla costa P. Si sta allora in 7 e 9 braccia d’acqua, in una vera

darsena, circondata di villaggi.

L’isola è popolata e fertile; vi si trovano dei mezzi (1’ ogni specie.

La Chevrette, esplorando questo porto, toccò sul banco triangolare dei

due isolotti. Questo accidente non ebbe funeste conseguenze. Il porto di

Sant'Antonio di Lemnos, è uno dei migliori ancoraggi dell’ Arcipelago.

SECCHE DI LEMNOS. - La costa Lev. dell’ isola nella sua esteri.

sione T. e 0. di 15 miglia, dal capo Blava al capo Stata, non presenta

che alcune calanche aperte a Lev., di cui 'non si potrebbe trar profitto



- 208 -

che per qualche accidentalità, poiché si evita di frequentare questa costa

a cagione dei banchi o secche che vi si incontrano e che si estendono

al largo.

Vi sono non pertanto degli assai buoni ancoraggi al riparo del mare

di T., in 0. dei banchi di scogli che si avanzano al largo di questa città.

Finché uno non è pervenuto all'altezza T. e 0. del centro di questa

costa, partendo da 0. dal capo Slala, non ha nulla a temere di questi

banchi.

A partire da una punta che é a 7 miglia in T. da questo capo, una

catena di banchi quasi a fior d’acqua, in certi luoghi, si estende da P.

verso Lev., fino a più di 10 miglia al largo, o in Lev., della costa orien

tale dell’ isola. y

Si può dare per contrassegno certo il limite della sua estensione verso

Lev., il meridiano della estremità P. dell' isola d' Imbro, che non oltre

passa verso Lev.

Questa catena di banchi ha 5 miglia. di larghezza T. 0. nel suo prin

cipio alla costa e va diminuendo poco a poco verso il largo. Tutta la parte

della costa orientale di Lemnos. compresa tra la prossimità di T. di que

sta catena ed il capo Blava, è sanissima.

Questo gran banco si divide in due parti. Una di queste appartiene

alla costa di Lemnos, l'altra al largo della prima ne é separata da un ca

nale stretto ma navigabile. Si capisce che vi bisogna gran pratica per

tentare questo passaggio. Vi si trovano da 9 a 12 braccia d’acqua.

Gli scandagli in T. come in 0. delle secche di Lemnos sono convenienti

all’ancoraggio, singolarmente in 0. La qualità vi è dubbiosa, può darsi

che alcuni scogli vi sieno sparsi qua e là, ma con lo scandaglio, si può

andare a collocarsi a piccola distanza dalla costa Lev. di Lemnos in 18,

12 e 10 braccia d’ acqua. ’

Uno dei buoni posti è in 0., a 6 miglia dal capo Blava, che si rileva

al disopra del banco, e in T. q. G. del capo Slala a 6 miglia. Si sta colà

al riparo del mare e del vento da M. fino a Lib., e difeso dal mare da

G. a M. dai banchi che sono allora coperti di frangenti.

Non bisognerebbe farvisi sorprendere dall’ O. Lib., O. e S.

Una nave che giunge da O. e faccia rotta per i Dardanelli, dopo aver

preso cognizione del capo Sigri, punta P. dell’ isola di Melelino, può col

locarsi a 1 o 2 miglia in P. da questo capo, e governando a T., sulla

montagna più elevata dell’ isola d'Imbro, che non tarderà a scuoprire,

passerà a Lev. delle secche di Lemnos, e a mezza distanza tra esse e

1’ isola di Tenedos.

Da che sarà all’altura di Tenedos, farà rotta sull’ingresso dello stretto.

Ma se la sua destinazione f0sse per il golfo di Saros, o per tutt'altro punto

della costa T. dell’Arcipelago, dal momento che rilevasse il capo Blava

di Lemnos a P. M., avrebbe oltrepassato le secche seguirebbe la rotta che

le converrebbe di prendere verso G. 0 M., per passare dall’ una o dal

l’altra parte (1’ Imbra.

Venendo da T. coll' intenzione di passare tra Imbro e Lemnos, ed in

seguito tra quest' ultima e Tenedos, uno si pone 1 o 2 miglia in P. dalla

punta occidentale d'Imbra. Governa a S. q. 0. come per piegarsi verso
’

Tenedas, quando avrà fatto o o 6 leghe in questa rotta, sarà Lev.
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e P. colla testa dei banchi e T. e 0. colla più alta montagna d' Imbro;

si governa allora a O. rotta che condurrà sul capo Sigri di Metelino,

da dove si potrà prendere altra rotta Lib. o 8., dopo aver fatto 6 leghe

a S. q. 0.

Finalmente, se si venisse da Lib. o dal canale tra S. Estralo e Le

mnos, bisognerebbe avvicinare 1 o 2 miglia il capo Slala di Lenzuos. Es

sendo Lev. e P. con questo capo, governando a G. Lev. tra Tenedos ed

Imbro, cioè precisamente sull' ingresso dei Dardanelli.

Quando si saranno fatte 20 miglia in questa rotta, sarete come. prece

dentemente T. e 0. colla montagna d' Imbro, ed agirete allora come e

stato già indicato.

Rimarchiamó che il capo Blava, punta G. di Lemnos, è esattamente

a 11 leghe in P., sul parallelo del capo Helles. punta di sinistra dell' in

gresso dei Dardanelli.

Una nave, che va da Salonicco ai Dardanelli, non ha dunque altra

rotta più diretta a seguire che quella di andare ad attaccare la punta M.,

o il capo Palco-Castro di Lernnos; percorrendo allora, ad una ragione

vole distanza la costa T. di quest'isola, e continuando la sua rotta a Lev. ,

giungerà al capo Helles, senza incontrare ostacoli.

CAPO GIANNIZZERO o IENICHERI. - Il capo Ienicheri, più cono

sciuto dai marini sotto il nome di capo Gianni2zero, è a 2 miglia in 0.

del capo Helles.

Sulla punta di questo capo appartenente al continente d'Asia, havvi

anche un castello. Chiamasi il castello d'Asia. Questo capo forma la punta

di destra o di 0. dell' ingresso dello stretto dei Dardanelli. Esso proviene

da terre elevate, e si rimarcano un villaggio e molti molini un poco in 0.

del castello.

Le correnti violenti dello stretto portano a P. e a Lib., nelle vici

nanze di questo capo. Non deve avvicinarsi che corl'precauzione, a motivo

dei bassi fondi che partono dalla punta del castello e accompagnano la

costa a qualche distanza verso 0. Essi se ne allontanano ancora molto

al largo in P. e in M. dei molini. Si può dar fondo, per circostanza, a

‘/, o a ’/, di miglio di distanza in Lib., P. e M. dei molini, in 15 a 10 e

6 braccia d' acqua.

STRETTO DEI DARDANELLI. - Il canale 0 stretto dei Dardanelll

separa 1’ Europa dall'Asia; la sua. direzione' generale e verso G. La sua

larghezza varia da 2 a 3 miglia. per quasi 10 leghe, fino ai due fari quasi

dirimpetto uno dell’altro da ciascuna parte del canale. Quello di T. e a 2

miglia dalla città di Gallipoli, sulla costa d' Europa; quello di 0., è sulla

costa d' Asia, a 4 miglia in Lev. S. dal primo, e a 5 miglia in G. dalla

città di Lampsaka, sulla costa d' Asia. I dettagli su questo canale li ri

prenderemo in seguito.

3‘!



ASIA - COSTE DELLA NATOLIA

Il castello, (1’ Asia sulla punta Giannizzero, è a 40° 0’ 0” di latit. T.

COSTE DELLA NATOLIA.-A 10 miglia. in O. ‘/, P. dal capo Gian

nizzero, vi è una punta poco sporgente della Natalia, quasi sul parallelo

della costa T. dell’isola di Tenedos. Si chiama Komn-Boarnou. Tra i due

la costa è sana ed offre degli ancoraggi di circostanza, in 18 a 10 braccia

d'acqua, al didentro di diverse piccole isole e banchi, di cui parleremo in

seguito. Havvi una punta intermedia chiamata Koam-Kala o capo di Troia

a 3 miglia e ‘/,, dalla precedente. Questa parte di costa è circondata da

montagne, ma più a O. è bassa alla riva.

La punta Koum-Bournou è circondata da un banco che si avanza 1

miglio al largo, e del quale bisogna diffidare.

CAPO BABA. - A 7 leghe nella stessa direzione O. ‘/, P. da questa

punta, vi è il capo Baba, a 39° 28' 20” di latit. T., e 23° 44’ 40” di long.

Lev. (I). ’

Questo capo termina a 0. l' estensione di costa quasi diritta che parte

dal capo Giannizzaro; comincia un'altra estensione di costa che si estende

a una grande distanza in Lev., per formare la costa T. del golfo di A

dramiti.

Proviene da un’ alta montagna, e dopo una parte piana, è d'un tratto

tutta tagliata a picco al mare. Si osserva un villaggio in T. del capo, e

quello di Narla è un poco in Lev. della sua estremità.

Si può dar fondo in 19 a 30 braccia d’acqua, a piccola distanza in 0.

del capo, per i venti da T. a Lev. Da capo Baba, a quello di Koum-Bour

non, la costa, benché generalmente sana, deve essere ragionevolmente al

lontanata a cagione dei piccoli bassi fondi che accompagnano le piagge.

Verso il centro di questa costa sono le rovine di Troja, in S., a 5 miglia

dall’isola di Tenedos.

ISOLA TENEDOS. - L' isola Tenedos, generalmente molto bassa, ec

cetto dalla sua parte G., ov’è il monte acuto di Sant' Elia, è d’una forma

triangolare. La sua sommità è rivolta a P. verso Lemnos, e la sua base

a Lev., fa fronte al'continente della Natalia, dal quale non è distante

che 2 o 3 miglia.

ISOLA VERDE. - Questo passaggio è anche ristretto da una piccola

isola che trovasi sul livellamento Lev. e P. del monte Sant'Elia di Te

nedos, e del capo Koam-Boarnou della Natalia, un poco meno di 3/, di

(l) Fanale a fuoco fino, rosso, situato sul castello Baba.
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miglio dalla costa Lev. di Tenedos. Quest' isola chiamasi isola Verde, a

cagione delle boscaglie che la cuoprono.

Un piccolo gruppo di scogli e al difuori della sua punta P. Tali scogli

non possono essere pericolosi che di notte.

La carta del deposito, come quella del Sig. TRUGUET, indica con una

croce un pericolo che sarebbe a ’/, miglio in Lev. dall' isola Verde; ben

ché non sia marcato sopra un piano particolare che abbiamo sott' occhio,

si farà bene a diffidarsene.

La punta Koum-Bournou, è come abbiamo detto, prolungata da un basso

fondo sul quale lo scandaglio non riporta che 3 o 4 braccia d' acqua,

in buona distanza al largo. Non ostante si passa giornalmente tra questa

punta e l’ isola Verde. Si prende quasi il centro del canale. Conviene per

tanto allontanare la punta del continente un poco più dell’isola Verde.

E più prudente però passare tra l’isola Verde e Tenedos, colla sola

attenzione di non accostare, lasciandolo in Lev., il gruppo di scogli della

punta P. dell’isola Verde.

L’isola di Tenedos, ha 6 miglia di lunghezza da Lev. a P., sopra 3 miglia

e ‘/, di larghezza T. e 0. Essa ha questa larghezza sulla sua costa Lev. Que

sta costa presenta alcune punte di roccia con delle aperture poco profonde.

La seconda apertura alla punta Lev., forma il porto tra due castelli

situati sulle punte. Quello di T. e il più considerevole. Havvi un borgo

sulla riva. La città è in anfiteatro a P. del castello, e da ogni parte veg

gonsi molti molini a vento.

A ‘/2 miglio in 0., havvi, sopra una punta di roccia, una torre chia

mata torre delle Vignette. Un grosso isolotto prossimo alla terra è tra

questa torre e la città.

Alcuni isolotti sanissimi trovanei sulla costa T. dell’isola. La punta

P. di Tenedos, è accompagnata da una secca di roccia che bisogna allon

tarare. Tutto il resto è sanissimo (1).

Si può dar fondo quasi dappertutto attorno di Tenedos eccettuato sulla

costa T., ma havvi nondimeno una scelta da farsi.

Una nave che passasse a 0. dell’ isola e volesse dar fondo coni venti

di Lev., potrebbe collocarsi in P., in 7 a 12 braccia d'acqua, fondo di

sabbia e ghiaja, osservando di tenersi almeno a quattro cavi da questa

punta per essere al difuori del suo banco.

LA PIANA-Con i venti di M., T. ‘a G., si deve prendere l'ancoraggio

della Piana, sulla costa 0. dell' isola, dopo avere oltrepassato in P. il

massiccio che forma la punta S. dell’isola. Si stà là in 15 braccia d'acqua,

a tre cavi da terra, e in 20 braccia a sei cavi.

Con quelli da Lib., P. e M., si devono preferire idue ancoraggi sulla

costa orientale, tra Tenedos e il continente.

LE VIGNETTE. - Il più 0. di questi due ancoraggi, è quello delle

Vignette, in Lev., a due o tre cavi dalla torre di questo nome, in 6, 9 e

10 braccia di acqua.

IL TUMULO. - Si osserva in Lev. di questo ancoraggio, sulla costa

ferma, un monte appuntato di sabbia, che chiamasi il Tumolo. Si può an

che dar fondo più in 0., se uno vi si trova costretto.

(i) Faro‘a fuoco [tuo sulla punta P. dell' isola. elevato 55m. e visibile a li miglin,
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Finalmente l'ancoraggio più frequentato è a qualche cavo in Lev. del

castello di Tenedos, in 8 a 10 braccia d’acqua, fondo di sabbia, fango ed

erbe (l). ‘ 4

La Giunone, ancorata in 9 braccia d’ acqua, fondo di sabbia fina, rile

vava: il castello di Tenedcis, a T. 30° P. , il capo Baba, per la punta S.

di Tenedos, a 0. 14° P., l’ isolotto avanti la città, a T. 34° Lev. (ma

gnetico).

Si da fondo egualmente, e all' occasione, lungo la costa di Tr1y'a, os

servando di tenersi a una certa distanza dalla costa che non bisogna av

vicinare che collo scandaglio. Vi si sta bene con i venti da T. a S. (2).

ISOLE DEI CONIGLI. - In T. ad una certa distanza dal monte San

t'Elia, di Tenedos, vi è un gruppo d' isolotti, che si chiamano isole dei

Conigli (Lapins). Sono in numero di cinque, quattro piccole ed una molto

più grande delle altre. Quest' ultima è la più T., ed ha il nome partico

lare d' Echec-Adace‘s.

Sono tutte prossime 1’ une all'altra, in un bisogno si potrebbe passare

tra le due di S., e le due che sono assai prossime alla grande.

Il passaggio tra Tenedos, e il gruppo delle isole dei Conigli, è libe

rissimo. Vi sono 4 miglia di larghezza T. e 0., e vi si trovano 28 brac

cia d’ acqua nel centro.

Si passa egualmente tra questo gruppo e la costa di Troja, in 6 a 24

braccia d' acqua.

Queste isole, e singolarmente la più T. e la più grande Echec-Adqce's,

servono diindizio per evitare un banco lungo e stretto, il cui centro è a

T., 1 lega da Echec-Adace‘s, e in P. ad una egual distanza dalla costa

ferma. Questo banco lungo da T. a O. più di 1 miglio', sopra ‘/, di lar

ghezza Lev. e P., e molto pericoloso a motivo della sua posizione quasi

all’ ingresso dei Dardanelli, ed a cagione delle correnti che portano con

rapidità a Lib. in questi paraggi.

La sua punta T. e quasi sul livellamento Lev. e P. del capo Gian

m'zzero, dal quale è lontano da 4 a 5 miglia.

La sua punta O. è a 2 buone miglia in T. dell’isola Eehec-Adace's.

Si trovano 3 braccia d' acqua nelle sue vicinanze, ma nel suo centro

vi sono molti scogli a fior d' acqua. Il mare vi frange col menomo vento,

ed anche nelle calme i rivolgimenti delle correnti lo fanno riconoscere.

Non potrebbe esser pericoloso che di notte, perché nel giorno si ha la

comodità di dar fondo.

Havvi un buon passaggio, in 6 a 9 braccia d’ acqua, tra questo banco

e 1' isola Echec-Adacés.

Dopo il monte Sant’Elia di Tenedos, fino alla testa T. di questo banco,

il canale lungo la Tr0ja, che ritiene il nome di canale di Tenedos, tro

vasi ridotto ad una larghezza di 2 a 3 miglia. tra Tenedos e il continente.

Si da fondo all’ occasione per tutto ove si trova, e mai in più di 24

braccia d' acqua.

(1) Faro sull‘isolotto Gadaro. situato a 1 miglio Lev. 250 T. dalla città di Tenedoz, fuoco [tuo

e a splendori rom' di 2'in 2', elevato 18m. e visibile a 12 miglia.

ti) Quivi ancorano col vento forte di T. tutti i bulimenti diretti per il canale, i quali stanno

pronti a far vela al primo cangiamrnto.
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Per il passaggio tra Tenedos e Lemnos, noi ripeteremo ciò che ab

biamo già detto intorno alle secche di Lemnos..Accostando 1 o 2 miglia

la punta P. di Tenedas, nulla sia ha da temere di questi banchi.

Il capo Baba, è a 6 leghe in 0. della punta S. di Tenedos. E nel tempo

stesso in M. T., un poco più di 2 leghe dal capo Petra, punta M. dell’ i

sola di Melelino.

Questi due capi sono all’ aperto (1’ un canale di 6 miglia di larghezza,

circondato a T. dalla costa di Natalia, e a O. da quella T. di Melelino,

fino al capo Molivo di quest’isola, a 10 miglia in Lev. del capo Petra.

La costa del continente é parallela a quella dell’ isola in questa lun

ghezza. In seguito si estende in Lev. q. G. per 22 miglia,_fino all’estre

mità. del golfo di Adramili, mentre la costa di Melelino gira bruscamente

a O. S., dopo il capo Molivo. per estendervisi 24 miglia fino al capo Santa

Maria, punta S. di Melelino. Una parte di questa costa copre il golfo di

Adramili.

GOLFO D’ ADRAMITI. - Il golfo d' Adramili ha due ingressi, quello

di P. e tra il continente e la costa T. di Melelino.

CAPO NERO. - Quello di 0. é tra la costa orientale di quest’ isola, e

la costa di Natalia. Non v’ e nulla di particolare da dire sulla costa T. di

questo golfo. Essa segue, dopo il capo Baba, una direzione verso Lev. q.

G. per 34 miglia, quasi in linea retta, fino al capo Nero 0 [Cara-Bour

nau, in 0. dell' enorme montagna di Gargara. Questa costa è elevata e

sanissima.

Dopo il capo Nero, 1’ estremità del golfo va per un semicircolo a for

mare la punta Gargara, di faccia al monte e a 0.4 miglia dal capo Nero.

Si può dar fondo per tutto in questa parte remota del golfo, circondata da

un paese piano. Il fondo non è al disopra‘di 25 a 26 braccia d‘ acqua, e

si trova una profondità più comoda all’ aperto delle diverse calanche della

costa. Collocandosi in Lev. del capo Nero, e in 0. q. S. del monte Gar

gara, si sta al riparo anche dal mare e dal vento di P., che provengono

dal canale di Melclino.

La città d’ Adramili, che dà il suo nome al golfo, é intieramente nella

estremità, un po’ nell’ interno.

Vi sono diversi altri ancoraggi nel golfo.

CAPO SAMOURSAC. -Quattordici miglia in Lib. del capo Gargara;

si trova una specie di penisola che corrisponde Lev. e P., quasi al centro

della costa orientale di Melelino. L’ estremità P. di questa penisola chia

masi capo Samoursac.

L' isola Jemini, o isola Palco. è al di fuori a piccola distanza da que

sto capo che si deve considerare come il limite di destra o di 0. dell' in

gresso del golfo di Adramili.

L’ isola Jemini, è, colla sua punta Lib., dritta in T., a 10 miglia e ‘/,

dalla città di Melelino.

Il capo Samoarsac è a 28 miglia in Lev. S. dal capo Baba, e il capo

Molino, punta T. dell’ isola di Melelino, é a mezza distanza sul loro livel

lamento all’ aperto del golfo di Adramili.

CAPO JEPE. - Dal capo Gargara al capo Samoursac, la costa 0. del

golfo é sinuosissima e presenta delle calanche più o meno profonde. La

prima è tra il capo Gargara, e il capo Je'pe', che si projettano l’ uno e
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l' altro in M. La sua apertura, che si presenta a M., ha 3 miglia di lar

ghezza. L’ internamento è più di 2 miglia. Tra le punte dell' ingresso tro

vansi 32 braccia d’acqua, ed il fondo diminuisce gradatamente fino a 5o

6 braccia, presso la piaggìa di fondo. Questa bella calanca è in M. T.

(1’ un’ alta montagna dell' interno.

ISOLE MOSCO. - La parte del golfo di Adramili, compresa tra il capo

Je'pe' ed il capo Samoursac, presenta un internamento assai considerevole,

in parte occupato da un arcipelago di piccole isole, a Lev. e a P. (1’ un’ i

sola lunga e irregolare, chiamata Mosca; in generale dassi a tal gruppo

il nome di isole Mosca.

La punta T. della gran Musco è a 8 miglia in P. q. Lib. dal capo Je'pe'.

La massa di quest’ isola rappresenta assai esattamente la lettera T. il cui

fustoyerso O. è curvato in Lev. e vicinissimo al capo Samoursac. Lo

stretto canale, che separa questo capo dall' isola Mosca, ha da 4 a 8 braccia

d’ acqua.

Vi sono de’ buoni ripari dall' una parte e dall’altra dell’isola Mosca,

singolarmente peri bastimenti leggieri, ma per arrivarvi bisogna passare

in canali stretti ed evitare degli scogli a fior d' acqua, ciò che necessita

la lunga pratica d' un piloto. Non entreremo in dettagli che sarebbero ben

lontani da una fondata chiarezza. Ci limiteremo ad indicare il più facile

di questi ancoraggi.

ISOLA COFANO. - In 0. del capo Je’pe'- a mezza distanza tra esso ed

una piccola Sola unita alla costa, si da fondo in 18 braccia d’ acqua, fondo

melmoso, avanti l’imboccatura di un fiume. Per giungere a questo anco

raggio, si passa a T. di tutte le isole Mosca e in seguito a Lev. o a P.

della piccola isola Capano, che termina a mezza distanza tra il capo Je'pe'

e la gran Mosca. ,

Si ancora ad1 lega in Lev. S. dell' isola Capano, o in Lev. della

punta T. della gran Mosca. Questo ancomggio è al riparo di tutti i venti.

Quello di T., che potrebbe esser il solo a temersi, viene dalla costa T.

del golfo.

Dirimpetto o in Lev. del capo Samoursa0, havvi una bella calanca al

riparo dei venti e del mare. Ma i passi per raggiungerla sono stretti e sinuo

si. Bisogna aver della pratica per entrarvi, ma si può dar fondo all’aperto

in 14 a 12 braccia d’ acqua, tra l’isola Jemini, la più 0. delle isole Mosca,

e molte isole del gruppo che formano una catena Lev. e P., 1 miglia e

‘/, circa in T. di Jemz'ni.

Quando si entra nel golfo Adramiti dal canale di P., cioè passando tra

il capo Baba e il capo Petra di Melclina, bisogna portare la maggiore

attenzione a un banco di roccia, quasi a fior d' acqua e molto pericoloso,

sulla testa del quale si era inalzata una piccola colonna per indicarlo, per

cui da ciò conserva il nome di banco della Colonna. Oggidi questa co

lonna non esiste più ed è rimpiazzata da un cattivo segnale.

Questo banco è nel centro del canale, tra la costa T. di Melelina ed

il continente, dritto in T. della più alta montagna della costa T. dell'isola.

Vedesi sulla costa ferma, 14 miglia circa in Lev. del capo Baba, il

gran villaggio d'Assos, che è direttamente in T. 5 miglia dal capo Molivo

di Melelino.

Se si tira una linea dal capo Petra di Melelino verso il villaggio di
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Assos, e un'altra linea dal capo Motivo di Meielino al capo Baba, trovasi

all’intersecazione di queste due linee, il centro del banco.

Serve per evitarlo prolungare la costa del continente, o la costa.

T. della isola, a meno di 2 miglia di distanza, poiché esso ritrovasi

a mezzo canale. Abbiamo passato a due cavi in O. di questo pericolo colla

fregata la Giunone.

ISOLA METELINO. - L' isola di Metelino è una delle più grandi isole

dell’Arcipelago. Essa ha alcune parti elevatissime, fra _le altre il monte

Ordinus nella sua parte P. ed il monte Sani ' Elia, verso 1’ estremità. orien

tale della sua costa 0. ,

L'isola forma un immenso triangolo la cui sommità T. e il capo Mo

livo, a 8 leghe circa. dalla base._ Quello diretto da P. M. verso Lev. 8.,

ha più di 12 leghe di lunghezza, dal capo Sigri che forma la punta P. 0

P. M. dell'isola, fino al capo Sdnla_ullaria, che e quella. di Lev. s.’

Abbiamo nominato i tre capi principali. Un quarto, di cui abbiamo già

parlato è il capo Petra, quasi a T. tanto quanto il capo Moiivo, 10 miglia.

in P. dal quale esso trovasi.

Oltre diversi ancoraggi dei quali avremo a parlare, l’ isola di Meteh‘no

presenta tre eccellenti porti, tutti e tre sulla costa 0., uno nel centro, gli

altri due a ciascuna estremità.

Il primo o il più P. e dalla parte più occidentale dell' isola. Questo è

il porto Sigri o Sigi'0.

Il secondo quasi nel centro della costa 0., chiamasi Porto Longone

o porto Gaulon. Finalmente il porto Olivier, uno dei migliori dell’ Arci

pelago, è alla estremità orientale della costa 0., cioè nella parte più S.

dell' isola.

La costa che presenta la fronte a M., compresa tra il capo M0livo e

Sigri, ha 26 miglia circa d' estensione da G. Lev. verso P. Lib. Prende

quindi una direzione verso P. 1° o 2° 0. per 10 miglia, per formare il

capo Petra. E alta, scoscesa e leggermente arcata tra questi due capi.

Tre miglia in P. dal capo Molino vedesi, al disopra di un capo ele

vato, ma poco sporgente, il castello di Molivo situato sopra un monte acuto.

Dopo il capo Petra, che è il punto di Meieiino più prossimo al capo

Baba del continente, la costa gira bruscamente a O. ‘/, P. per 4 miglia

e ‘/,, dopo di che estendesi, quasi in linea retta, fino al capo Sigm’, 13

miglia più lungi.

PORTO PETRA. -Nell' angolo formato dalle due ultime direzioni della

costa, è il porto Petra, quasi nel centro della totale lunghezza di questo

lato dell’isola. Questo porto non è buono per i venti da T. a 0.,passando

per Lev. Il M., il P. e Lib., vi danno a pieno. Si dà fondo al didentro e

a O. di un' isola di rocce, accompagnata da due gr0ssi isolotti in O. Il

villaggio di Petra è in Lev. del declivio della montagna.

A mezza distanza tra il capo Petra ed il capo Sigm‘, trovansi due

grossi scogli sanissìmi, poco lontani dalla costa.

CAPO SIGRl.- Il capo Sigri è il piede del monte Ordinus, che si

scopre da 15 a 20 leghe; indica da lungi la punta di Metelz'no in 0.

della quale a 3 miglia di distanza è 1' ingresso del porto Sigri. La punta

di destra di questo porto chiamasi capo Sidero.

Un' isola lunga da T. a O. e stretta da Lev. a P. cuopre tutta la parte
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T. del porto. Quest’ isola è, per dir cosi, riunita al capo Sigri da un banco

di roccia che parte dalla sua punta T. e non lascia tra essa e il capo che

un canale strettissimo, nel quale non vi sono più di 3 braccia. d’ acqua,

perciocchè non serve.che ai costieri che ne hanno la pratica.

ISOLA SIGRI. -Quest' isola, che chiameremo Stgri, come il porto che

ripara, ha circa 1 miglio e ‘/, di lunghezza. La sua punta O. è un poco

meno di 1 miglio dal terreno del capo Stdero (I).

L' isola e sana a un cavo all' intorno, eccettuato nell' interno verso il

centro della sua costa Lev. ove un banco di sabbia, ricoperto da 2 o 3

braccia d’ acqua, si estende due buoni cavi verso Lev.

L’ingresso del porto è tra il terreno del capo Stdero, che si lascia a

destra, e la punta O. dell'isola Sigrz' che si lascia a sinistra. >

Una piccola isola, un pece al di fuori dell' ingresso, forma due pas

saggi che si possono prendere indistintamente.

Questa piccola isola ha circa 7, miglio da Lev. a P., ma un banco

triangolare, sul quale veggonsi molti scogli fuori d' acqua, sporge la sua

punta P. ad un cavo e mezzo verso M. e la sua punta Lev. sporge pure

a due buoni cavi verso Lev. S. Il resto è molto sano. Nel centro vi sono

15 braccia d' acqua, passo di T., e 20 a 25 passo di 0.

Per entrare senza pericolo non si ha che avvicinare l' isola Stgr‘t, op

pure il terreno del capo Stdero, più della piccola isola. '

Da che quest' isola e oltrepassata più di due cavi, bisogna sollecitarsi a

passare sulla sinistra, per attaccare la punta 0. dell' isola Sigrz‘, ed evi

tare un banco che parte dalla costa (1’ una piccola penisola che essa sporge

circa tre cavi al largo.

Havvi un isolotto apparente sul centro di questo banco.

Si accosta dunque la punta 0. dell' isola Stgrt, si passa a un cavo, 0

ad un cavo e mezzo, e si percorre la sua costa Lev., a tal distanza fino

a che si sia Lev. e P. col castello ed il villaggio di Stgri, colla testa di

Metelz'no. Da che uno è pervenuto a" quest' altezza, bisogna allontanare

1’ isola Stgri, accostandosi alla costa di Metettno, per evitare il banco in

terno, di cui abbiamo parlato, nel centro della costa. Lev. dell’ isola Stgrt.

Quando uno si trova a due o tre cavi in T. del castello, si da fondo

in 8 a 10 braccia d' acqua. Si sta colà in un vero bacino.

La punta del castello non è sana, singolarmente in Lib., ma le rocce

che sono al suo piede se ne allontanano un solo cavo.

Un capo intermedio tra quello del castello e la penisola, da dove parte

il banco, è egualmente accompagnato da scogli sott’acqua.

Intietamente nell’ interno del porto havvi un banco sul quale gli scan

dagli sono deboli. Esso si avanza in 0., e non si trovano che 3 a 4 brac

cia d’ acqua, a due cavi-e mezzo dalla costa del fondo.

La costa Lev. dell’isola Sigrz' è quasi diritta, ma quella di Metelino è

sinuosissima ed offre, nel porto stesso, diverse calanche per i bastimenti

leggieri.

Il miglior posto per le grosse navi e quello che abbiamo già indicato

in T., 8. due buoni cavi dal castello, ma si può dar fondo altrove e dap

(1) Puro all' estremità P. dell' isola; il fuoco è mobile di 30“ in 30", elevato 59m. e vidbile a

25 miglia.
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pertutto. Si ormeggia M. T. e 0. S. Uno si trova in P. Lib. del monte

Ordinus.

PORTO LONGONE o COULON. - Dodici miglia in Lev. S. dal capo

Sidero, dopo una costa elevata e sinuosa, trovasi 1' ingresso strettissimo

del porto Coulon o Longone.

L’ ingresso si presenta a Lib., e resta stretto per più di 12 miglia, ma

dopo questo canale, le due coste si allontanano una dall’ altra e formano

un vasto bacino più lungo che largo. Il suo limite è più di 12 miglia in

G. delle punte dell'ingresso.

Una volta nell'interno dell'imboccatura, si può dar fondo per tutt0, in

11 fino a 3 e 4 braccia d'acqua fondo melmoso.

La sola difficoltà è di entrare in questo bel porto, ciò che non si può

conseguire che col vento in poppa.

L' ingresso dell’imboccatura è in P., 13 miglia dalla sommità del

monte Sant' Elia, e in O. S., 12 miglia dalla sommità del monte Ordinus,

il cui rovescio forma il capo di sinistra dell’ ingresso del porto.

Un isolotto nerastro è al difuori della bocca. Si lascia a volontà da una

parte e dall' altra, e, penetrando nell' imboccatura, si rade tosto la costa

di destra per avvicinare quindi quella di sinistra. Si lascia a sinistra un

isolotto interno all’ aperto «1’ un seno della costa P. Da che uno è perve

nuto all’altezza di questo isolotto, discuopre tutto 1’ interno del porto, ove

si entra con tutta confidenza.

L’isolotto esterno è accompagnato da un banco che si avanza in G.

Parte dalla costa P. un altro banco che 1’ accompagna per una certa esten

sione, e che si_avanza in punta verso la costa opposta. Esso restringe

considerabilmente il passo.

La testa di questo banco è indicata da una piramide, che deve lasciarsi

a sinistra entrando.

La costa di Lev. è egualmente accompagnata da un banco, che comin

cia quasi cola ove termina quello dell’altra costa, cioè comincia più a T.

della piramide.

Resulta da tali disposizioni che si può seguire una direzione retta nella

imboccatura.

Se si entra per il passo di Lev., lasciando l’isolotto esterno a sinistra

o in P., si avvicinerà discretamente la costa Lev., fino che si sia oltre

passata un poco la piramide. Si abbandonerà allora questa costa per co

steggiare quella di P., ad una ragionevole distanza, e da che si sarà

Lev. e P. coll’ isolotto interno, non si avrà più a difildarsi che delle punte

del porto, che non bisogna avvicinare di troppo.

Se si prende il passo di P., cioè se si lascia l’isolotto esterno sulla

destra, dopo avere evitato il banco che si estende a G. di questo isolotto

non avvicinando troppo quest' ultimo, e governando più a T. che a G., si

avvicinerà la costa di Lev. che si seguirà fino all’altura della piramide

e si agirà in seguito come abbiamo indicato precedentemente.

Si vede che in tutti i casi, bisogna lasciare la piramide sulla sinistra

e in P. Consigliamo coloro che non sono mai entrati in questo porto, di

prendere un piloto del luogo, ma i dettagli che abbiamo dati ci sembrano

dover bastare a chiunque vi è stato una sola volta, anche dopo la più

lunga assenza.

ii
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PORTO OLIVIER.-A 7 leghe in Lev. S. dal porto Longone, vi è l’inf

gresso del porto Olivier. Tra i due la costa è elevata e un poco arcata,

al difuori di questa direzione.

Circa 5 miglia dal porto Longone, havvi un piccolo banco di roccia al

difuori, ma presso un capo poco sporgente. Basta tenersi 1 o 2 miglia

dalla costa, per non avere niente a temere su questo punto, perché la co

sta é sanissima da pertutto (l). .

L’apertura del porto Olivier è tra il capo Pelera, che si lascia a si

nistra ed il massiccio del capo Santa Maria, punta S. di Melelino, che si

lascia sulla destra.

Questo ingresso è stretto e non si discuopre che molto dappresso; ma

non è difficile trovarlo, poiché serve attaccare il capo Santa Maria, e co

steggiarlo tanto dappresso quanto si vorrà, lasciando a destra il terreno

che lo termina.

Un altro indizio é un grosso isolotto al difuori e in S. del capo Pelera

o capo di sinistra.

Questo isolotto é in Lev., a buona distanza da due altri uniti alla 60‘

sta che precede il capo Petera. Non vi sono in questi paraggi altri iso

lotti, per cui essi sono dunque d' una certa utilità per la ricognizione di

questi paraggi. D'altronde l' ingresso del porto Olivier é a 9 miglia in

Lev. S. dal monte Sant'Elia e finalmente a 21 miglia in T. 6 Lev. dal

comignolo del capo Kara-Baarnou, all’ingresso del golfo di Smirne.

L' ingresso del porto, dopo una specie di piccola baja esterna, tra que

sti due grossi capi, Pelera e Santa Maria, è un’imboccatura lunghissima

diretta. da S. q. 0. a M. q. T., per 3 miglia, tra due coste vicinissime.

Quelle di P. o di sinistra, è quasi retta, quella di Lev. o di destra, è si

nuosissima. Sono ambedue perfettamente sane.

Dopo l'imboccatura il porto è un vasto bacino, in forma quadrilunga,

di 1 lega di internamento T. e 0. Questa parte chiamasi la Culatta. Le

sole navi sotto carica. e in riparazione. hanno bisogno di entrare in questo

bel bacino. I bastimenti di rilascio trovano, nella stessa imboccatura, ec

cellenti ripari contro il cattivo tempo, dando fondo all'ingresso o nelle

calanche formate dalle sinuosità della costa Lev., da dove possono ripren

dere il largo con più facilità, perché vi abbisogna vento in poppa per en

trare come per uscire da questa specie di canale.

Dopo aver lasciato a sinistra l'isolotto, che è poco lontano dal capo

Pelera, si potrebbe all’occasione, passare tra esso e il capo, governando

in modo da avvicinare possibilmente il terreno del capo Santa Maria, che

domina una montagna conica. Si segue allora la costa Lev., fino presso

un capo di cui il colore del mio terreno, ha fatto dare il nome di capo

Rosso. Dirimpett0, dall’altra parte dell’imboccara, è una punta bassa, che

inviluppa un piccolo lago. Siccome essa è accompagnata da piccoli fondi

si frequenta la costa Lev., per non avvicinarla.

LA GALERA. Quando uno è pervenuto presso il capo Rosso, si vede

un isolotto piano, chiamato la Galera, che si lascia a volontà a destraò

a sinistra.

(i) I bastimenti che sono diretti per il canale del Dardanelli trovandosi contrariati da un l’orto

vento di T., in questo pareggio dell'isola Metelino. poggiano lotto vento a cappeggiare lungo la sua

costa di O.
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Un miglio e ‘/, in P. dalla Galera, trovasi un isolotto rotondo all' a

pertura d’una calanca della costa P. Si passa egualmente a destra o a si

nistra di questo isolotto.

Si sta allora all’aperto dalla parte più stretta dell’imboccatura, che

si dirige a M. q. T., quasi per 1 miglio. Ma a mezza distanza s’ incontra

un terzo isolotto, dirimpetto a un guardiolo della costa P. Si passa a de

stra o a sinistra di quest’ isolotto, e da. che si è oltrepassato di ‘/., miglio

si è all'aperto di una bella calanca della costa di Lev., ove si può dar

fondo in 12 braccia d’ acqua, fondo melmoso.

Ordinariamente si risalisce anche un poco più lungi fino alle fontane,

una dirimpetto all' altra sulle due coste, a 1 piccolo miglio in M. q. P.

dall’ultimo isolotto che è presso il guardiolo. Si sta colà in 10 a 13 brac

cia d’acqua, fondo di melma. Il canale comincia di già ad allargarsi in

questo luogo, e ad 1 miglio più lungi si trova un’altra bella calanca, sempre

dalla costa Lev., con 7 a 9 braccia d’acqua fondo di melma, ove si dà.

fondo se si desidera.

La costa di P. presenta qui delle paludi con numerosi pioppi, ed è cir

' condata da piagge, mentre fin là sulle coste non si vede che un’ im

mensa quantità di olivi.

Un poco più lungi e all’ ingresso della Culalta, vedesi sulla costa di

P. un villaggio con una moschea, e lo stabilimento della dogana, ove è

lo scalo da sbarco. Di faccia, e sull'altra costa, havvi parimente un luogo

da sbarcare, e molte abitazioni.

La Culalta è un immenso bacino, con una profondità d’ acqua suffi

ciente per ogni nave. Esso è circondato da tutte le parti da alte montagne.

Non è possibile trovare un riparo migliore, ma, come abbiamo osservato

è inutile lo internarsi in questa parte remota del porto Olivier, mentre

stassi in tutta sicurezza nel centro o verso la fine M. dell'imboccatura.

Abbiamo detto che non si poteva entrare o uscire che con vento in

poppa, ma si avrebbe anche il mezzo di tonneggiarsi, in una comoda pro

fondità, _in tutta la lunghezza dell' imboccatura.

CITTA DI METELINO. -In M. q. T., 5 miglia dal capo Santa Maria,

è la città di Metelino, sul finire d' una piccola penisola. Si dà fondo avanti

la città in 15 a 20 braccia d' acqua; si sta nel canale di 0. del golfo

Adramiti.

Cinque miglia più lungi, verso M. T., è un capo, a 0. del quale resta

la piccola isola Sarlldji. Havvi un altro isolotto, annesso alla costa, a pic

cola distanza, e in M. di questo capo (1).

CAPO ED ISOLE TCHAKOUMELI.-Undici miglia in M. T. dal capo

Sarlldji è il capo Tchakoumelz'. Prende questo nome da un gruppo d’iso

lotti che riempie un internamento della costa, in S. del capo. Queste 1

sole sono sane al di fuori. Esse sono dirimpetto o in P. dell’isola Mosca,

di cui è stato parlato. Il canale che separa è libero nella sua larghezza

di 2 miglia e ‘/,.

Finalmente, 4 miglia a M. dal capo Tchakoumeli, si trova il capo

Molino, da dove siamo partiti per fare il giro di Metelino.

(I) Fanale alla parte 1'. del porto di Melelino, I fuoco fino, rana, elevato 7m. e nsibilc a 5

miglil.
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Tutta questa costa orientale dell' isola e sanissima, ed è quella che si

frequenta quando si prende il canale di 0., tra Melelino e la Natalia, sia

per entrare nel golfo Adramz'li, sia per andare a Tenedos o ai Dardanellz'.

Andiamo a riprendere la costa della Natalia al capo Samoursae, a 0.

delle isole Mosca.

A 23 miglia in O. da questo capo, havvi l’isola Argainoussz', all’ en

trata del golfo Sandarli, al di fuori di un grosso capo che si lascia pure

sulla sinistra o in T. quando si penetra in questo golfo.

Tra queste due punte la costa ha un rientramento assai considerevole

in Lev., e forma diverse calanche poco frequentate, ove trovansi da per

tutto ottimi ancoraggi per i venti da T. 8. Lev. e a S.

PUNTA AIASMALI. -La prima e in traverso o in 0. del terreno del

capo Samoursac, tra questo capo ed una lingua sporgente a P. M., che

chiamasi Aiasmali. Si trovano da 8 a 4 braccia d' acqua verso l'estre

mità di questa calanca.

La seconda è a T. del capo Colonna, di faccia 0 in Lev., a 14 miglia

dalla città. di Metelino.

ISOLA JANO. - Più a 0., dopo il capo Colonna, gli scandagli sono

troppo forti per l’ancoraggio. Presso la costa trovansi molte piccole isole,

e tra le altre quella di Jano, 5 miglia a T. d' Argainoussz', e a 13 miglia

a Lev. dell’ingresso del porto Olivier.

GOLFO DI SANDARLI.-In 0. 1° o 2° Lev. a 7 miglia dall'isola Ar

gainaussi, è l' isola San Giorgio al difuori d’una. penisola sporgente a T.,

che è la punta 0. o di destra dell' ingresso del golfo di Samlarli.

Questo golfo, intieramente aperto a P., s' interna 20 miglia circa in

Lev. Esso è poco frequentato a motivo della vicinanza di Smirne e dei

porti di Metelino.

Ciò non ostante le navi di commercio vanno a prendere dei carichi

nella città. di Sandarli, situata sopra una penisola, verso il centro della

costa T. del golfo.

Si da fondo in 8 a 10 braccia d' acqua a Lev. della penisola, tra essa

e un isolotto della costa. -

Una lega circa in Lev. da Sandarli, si vede un molino a vento che

serve di segnale per un altro ancoraggio. Ma quest’ ultimo non conviene

che ai bastimenti leggieri. E quello del fondo; non vi si trovano che 3

a 4 braccia d’acqua. Per arrivarvi, bisogna allontanare considerabilmente

lalparte di costa compresa tra la città ed il mulino, a cagione di un‘ banco

di sabbia che si avanza in O. di questa costa.

Alcune parti del banco sono fuori dell’acqua, e formano molte piccole

isole basse. Bisogna percorrere a O. la vicinanza del banco, e diflidarsi

nel tempo stesso della punta di destra che è eziandio accompagnata da

un piccolo banco. Nella calanca un piccolo naviglio è al riparo da ogni

tempo.

Si trovano diverse isole e molti isolotti-nell’ interno del golfo e lungo

le sue coste. Si passa liberamente tra gl’ isolotti del mezzo. allontanan

doli un poco quando si va a dar fondo a. Sandarli, o nella parte più in

terna.

CALA DI PALAMAT.- Si dà fondo all’ aperto d’una cala che occupa

1’ angolo S. del golfo, ove trovasi il villaggio di Palamat, ma non si può

entrare nella cala, che manca di profondità d' acqua.
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’ CALA LIMAR. -Trovasi verso il centro della costa 0., la calanca di

Limar, aperta a T. Vi si ancora in 9 a 10 braccia d' acqua, per i venti

da S. a Lib. Si deve, entrandovi, allontanare la punta di sinistra, pro

lungata sott’acqua da un piccolo banco di sabbia.

VECCHIO FOLIERI. -Più a P. trovasi il Vecchio Folieri, nel fondo

»d’ una calanca aperta a M. La penisola tutta tagliata, al di fuori della

quale vi è 1’ isola San Giorgio, circonda il porto del Vecchio Fotieri dalla

parte Lev., mentre che è circondato in P. da un’ altra penisola, a P. e al

difuori della quale sono le isole Drapam'. Quest’ultima penisola separa il

Vecchio Folieri, oggi quasi intieramente abbandonato per il Nuovo Fattori,

uno dei buoni rilasci di questa parte dell’Arcipelago. Questo porto, in

fondo del quale vi è la città di Fattori, e all’ ingresso del golfo di Smirne.

ISOLE DRAPANI. -La più T. e la più grossa delle isole Drapani, è

a 18 miglia. in 0. 15° Lev. dal capo Santa Maria di Metelino. Le altre

isole più piccole circondano il capo del medesimo nome a P. e a Lib.

La più Lib. di tutte, rimarchevole per due piccoli monti, e sanissima al

di fuori e forma la punta di sinistra dell' ingresso del porto Fattori.

Il gruppo delle isole Drapani è il limite Lev. dell’ingresso del golfo

di Smirne, di cui il capo Kara-Bournou, a 13 miglia in P., e il limite

di destra. Quest' apertura si presenta a T.

GOLFO DI SMIRNE. - Il capo Kara-Bournou, o capo Nera, termina

a T. una enorme penisola che separa. il golfo di Smirne da quello di

Scala-Nova, che è più a O.

Il grosso terreno di questa penisola si estende, da una parte in O. S.,

ove cinge la parte esterna del golfo di Smirne, e dall’altra in 0., ove

forma la costa orientale del canale 0 bugaso di Scia.

IL POLLICE. - Un comignolo rimarchevole sull’ alto del terreno che

termina il capo Kara-Bournou, chiamasi il dito e il pollice di Kara-Bour

non. Si scopre assai da lontano in mare.

PICCO DI MIMAS. - Una montagna elevata ed acuta, un poco più a

O. termina lo stesso capo. Si chiama il picco di Mimas. Essa è a 8 mi

glia in O. |/2 Lev. dal Pollice, e a 10 miglia nella stessa direzione della

fine del capo. _

La costa elevata di Kara-Bournou, cioè la costa di sinistra entrando

nel golfo di Smimze, corre in O. S. per 7 a 8 leghe, e di la, girando bru

scamente a G. Lev., si estende per una egual lunghezza fino alla città di

Smirne, intieramente all’ estremità. del golfo al quale da il suo nome. In

quest’ultima direzione, verso G. Lev., la costa, generalmente bassa, di

viene la costa 0. del golfo. Partendo dalle due mammelle, un poco più di

2 leghe dall’angolo delle due direzioni della costa, il terreno si abbassa

quasi ad un tratto.

La costa opposta, dopo le isole Drapani, segue una direzione generale

a S. q. Lev., per 9 leghe, fino al termine del golfo, bassa e paludosa in tutta

questa lunghezza, eccettochè verso il principio ove fa faccia il Pollice di

Kara-Bournou, trovasi l’ alto terreno di Foliert.

Un banco immenso che parte dai contorni di questo porto, accompagna

una_gran parte di questa costa, allontanandosene un poco.

E (1’ una forma tringolare, la sua base è il lungo della costa, la sua som

mità si avanza considerevolmente in 0., all’ incontro dell’altra costa, non
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lasciando tra essa e la sua testa che un passaggio strettissimo, per pene

trare nel fondo del golfo. Alcune parti di questo vasto banco sono a fior

d’ acqua e il fondo manca d’ un tratto ne' suoi contorni, di modo che consi

derandolo come facente parte del continente, si potrebbe dire che le due

coste del golfo sono quasi parallele tra loro.

. Tra questo castello esterno di Smirne, costruito sopra una punta sab

biosa sulla costa 0., vi è la testa del banco che riduce il canale nella sua

minor larghezza.‘

Quando, entrando nel golfo di Smirne, si è contrariati dai venti da G.

a 8., si ha la facilità di dar fondo a Folieri da una parte, 0 all’ isole Oriac,

dall’altra, come nelle vicinanze del gran banco.

Il capo Kara-Bournou, è in 38° 41' 40” di latit. T., e 24° 6' 45” di long.

Lev. Noi osserveremo che esso si ritrova sul parallelo del capo Kiii di

Negroponle, e che andando dall’uno all’ altro, si lascieranno a piccola di

stanza in 0., le isole Scie e Ispera, e a piccola distanza in T. 1' isola di

Skyros, e gl’ isolotti che ne dipendono.

PORTO FOLIERI. -Il pollice di Kara-Bouruou. è diritto in P. ‘/,

a 4 leghe dall' ingresso del porto Foiieri, il nuovo. Il gruppo delle isole

Drapani è sulla sinistra dell' ingresso di questo porto. Tali isole, in nu

mero di quattro, sono lungo la costa tra una punta rossastra ed il porto.

La più grande di tutte, chiamata grande Fouges; cuopre un ancoraggio

di circostanza tra esse e la costa. L’isola San Giorgio, o quella di 0., è

al di fuori d' un’ altra che è unita al continente da una lingua di sabbia

a fior d’ acqua. L’ ingresso del porto si presenta a P., e trovasi tra l'i

sola San Giorgio, ed un capo nerastra sporgente, un poco al didentro

del quale sopra un’ altra punta bassa, trovasi la cittadella che difende il

porto. Essa è in S., a cinque cavi dalla punta O. dell’isola San Giorgio.

Il porto a circa 12 cavi d’ internamento in Lev. La sua costa T. forma

un arco di circolo, dopo l’isola San Giorgio, fino al fondo ove è la città.

La costa 0. presenta due calanche separate da una grossa punta che

forma una penisola e che si chiama capo Grosso. Si da fondo alle aperto.

e nella prima calanca, tra la cittadella e il capo Grosso, allontanati dal

1’ unoe dall’altro di tre cavi, in 12 a 10 braccia d’ acqua, fondo sabbioso.

Si sta allora nell’antiporto. Il vero ancoraggio e all’ aperto della seconda

calanca, che è molto più vasta. La parte del fondo è una bella spiaggia

arcata, che riunisce il capo Grosso alla punta sulla quale la città è fab

bricata. La punta della città è più di tre cavi in Lev. dal capo Grosso.

Si dà. fondo in 12 a 15 braccia d’ acqua tra le due punte, o un poco

di fuori. I bastimenti mezzani e leggieri si mettono al di dentro delle

punte.

La Giunone, intorno alla quale era una divisione di 7 bastimenti da

guerra, rilevava: la principal moschea della città, a 0. 50° Lev.; la punta.

0. dell’ isola San Giorgio, a T. 850 P., la cittadella dell’ingresso, a 0. 69°

P. Essa era in 13 braccia e ‘/, d’acqua, fondo di sabbia e ghiaja.

L’Aigreiie, rilevando la moschea di T. a S. 5° 0., ed il forte dell’in

gresso a Lib. q. P., ha sopportato a Folieri un violento colpo di vento

da T. Vi si sta benissimo per i venti da T. fino a Lib. passando per Lev.

e 0. Ma siccome le àncore cedono assai facilmente, è cosa prudente, sin

golarmente nel verno, di ormeggiarsi M. e 8., ed anche appennellare le

ancore.
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Quando si viene di fuori cani venti di T., bisogna avvicinare le isole

Drapani, perché il vento dipende ordinariamente da G. Si scuopre tosto la

cittadella esterna e in seguito la città. Si avvicina l’ isola San Giorgio,

e orsando tanto quanto si può, si dà fondo in 14 a 16 braccia d’ acqua,

un poco al didentro del capo Grosso.

Una nave a cui mancasse 1’ ingresso di Folieri, potrebbe andare ad an

corare sulle melme prossime al gran banco.

La gran moschea di Folieri è direttamente in Lev. dal capo Kara

Bournau. La costa dei Calabernalii, che parte da questo capo, malgrado

il suo allontanamento, ripara un poco dal mare di Lib. il porto Folieri.

CAPO PHOKIA E BAJA D’ AGRIA. - Il capo Phokia è a 4 miglia

in O. S. dell’isola San Giorgio,- parte da questo capo una catena di mon

tagne assai elevate, che mira in Lev., come il suo proprio terreno, che

forma la costa T. della baja d’ Agria (1).

Questa baja è quasi intieramente occupata da principio dal gran banco

del golfo. Da lungi la costa presenta delle punte avanti le quali sono al

cune isole quasi sommerse.

Il gran banco comincia all’ aperto della baja d'Agria, e non termina

che 16 miglia più lungi in Lev.

Si può non ostante dar fondo in questa baja, non internandovisi che

con precauzione, e collo scandaglio alla mano, per trovare i fondali di 12

a 14 braccia d’ acqua all’ ingresso, 0 di 9, 6 e 4 braccia, penetrando più

indentro.

Quando si vuol prendere questo ancoraggio, bisogna allontanare più

di 1 miglio la costa S. di Folieri, a cagione del banco di Ledge, che cir

conda una roccia fuori d' acqua. Da che si é oltrepassato questo banco si

viene sulla sinistra, e si dà fondo in 8 a 10 braccia d’ acqua, Lev. e P.

con dei mulini che si scuoprono sopra un monticello del continente, in Lev.

della baja.

Si può dar fondo per tutto da Folie1i fino alla vicinanza del gran banco.

Serve di evitare il banco di Ledge, e per esser ben pronto a mettere alla

vela, si può restare in 15 a 20 braccia d' acqua, fondo di melma. Vi si

sta ottimamente con i venti da M. a G.

Abbiamo detto che la base del gran banco occupava uno spazio di 16

miglia lungo la costa T. del golfo. Dalla baja d’ Agria, la fronte P. o la

parteP. del banco, si estende verso le mammelle, per 13 miglia circa in

0. q. S. La è la costa del banco, da dove va a riunire, in G. Lev., l’al«

tra estremità della sua base.

ISOLA INGLESE. - In Lev., a 2 miglia dal Pollice di Kara-Bournou

e avanti una piccola calanca trovasi 1’ isola Inglese, di faccia a Folieri.

Quest’isola è piccola, poco elevata e sana. Si può dar fondo per circostanza

al didentro di quest’isola nella calanca che essa cuopre. Se si entra per il

passo di S., bisogna accostare l' isola dalla sua estremità G., e percorrere

la sua costa Lev., per evitare un basso fondo, prossimo in Lev. della

punta del molino che si lascia a sinistra come il basso fondo. Se si entra

dal passo di M., che é più largo, bisogna guardarsi bene di prenderne il

(i) Faro sul capo Marmindji all‘ ingresso del golfo di Smirne. fuoco fluo. bianco da G. ’I; 1'.

a P. o rouo da P. a O. S., elevato 70m. e visibile o 20 miglia. Rosta a M. 1. della baia d‘ Agrio.
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centro che è occupato da un banco di roccia. Si deve avvicinar 1‘ isola

assai dappresso, e meglio ancora, radere la costa del continente.

Questa calanca è aperta a T. Vi si trovano da 15 a 14 braccia d'ac

qua, fondo di melma. Non è frequentata che dal pratici della costa.

La costa dei Calabernallz', dominata dal picco di Mimos, che è 8 mi

glia in O. dell’isola Inglese, ha un poco di sporgimento in Lev. di que

sto monte, e dopo un fronte di 4 miglia di grossezza da M. T. a O. Si,

forma una piccola baja separata da un capo rotondo e assai sporgente a

T., chiamato punta d' Orlac, di un altra baja più grande ancora che ter

mina alle mammelle.

Le isole d'Orlac sono in avanti di queste due baje che esse riparano.

ISOLE ORLAC. - Vi sono due isole pricipali, la grande è la piccola,

con 5 altre piccole e degli isolotti che occupano una lunghezza di 4

leghe da M. a S. La grande Orlac, chiamata anche isola Lunga è la

prima e la più M. del gruppo. Ha circa 2 leghe di lunghezza da M.

a S., sopra 1 piccola lega di larghezza. Essa è di mediocre altezza. La

sua punta M. è acutissima, ed è a 7 e 8 miglia in O. dall’ ingresso di F0

lieri, e in S. 50" Lev., a 43 miglia dal pollice di Kara-Bournau. Vi

sono alcune piccole secche di rocce su molti di questi punti ma ne sono

poco lontane. Bisogna allontanare la punta 8., quando si passa tra la

grande e la piccola Orlac, e diffidare di un piccolo banco che sporge il

massiccio più orientale della grande.

Il passo tra essa e il continente ha 2 miglia nella sua minor lar

ghezza, e vi si trovano da 9 a 12 braccia d'acqua; è poco frequentato.

Si evita di accostarsi troppo alla costa P. dell’isola, di cui una punta al

difuori della quale è una piccola isola, che trovasi circondata da alcuni scogli.

Si potrebbe dar fondo nella piccola baja, che è a 0. della grande 01‘

lac, e che chiameremo baja d’Esamene, tra la punta Esomene, che ter

mina la costa dei Calabernalli, e la punta Orlac. Ma questa baja, ove il

fondo varia da 20 a 15 braccia d’ acqua, è aperta a M., e si trovano dei

migliori ancoraggi senza penetrare troppo avanti. Si può dar fondo anche

nella baja Inglese, tra le due punte della costa 0. della grande Orlac, in

15 a 10 braccia d’acqua. Questo è pure un ancoraggio poco frequentato.

PICCOLA ORLAC. - La piccola Orlac, chiamata anche isola delle

Pernici, e in S. a 1 buon miglio dalla grande. E sanissima eccetto nella

sua costa 0., ove vedesi una grotta, che bisogna allontanare ragionevol

mente.

La sua punta T. corrisponde a G. circa 3/4 di lega della punta d' Orlac,

sul continente.

Havvi un buon passaggio tra questa punta e l’ isola, come tra la grande

e la piccola Orlac, allontanando la costa della grande.

Un piccolo banco di roccia, che non è ricoperto che di 2 braccia d’a

cqua, trovasi a T. della punta d’ Orlac, all’aperto d' una grande spacca

tura tra le due punte più sp0rgenti del continente. Si deve allontanare di

‘/, miglio da queste punte. Bisogna farvi attenzione quando vassi nella

baja d’Esomene, passando tra le isole e la punta d' Orlac.

Si dà fondo in 18 a 12 braccia d’ acqua, verso il centro della costa P.

della piccola Orlac, in situazione (1’ esser prontamente fuori delle isole al

l'occasione, in O. Lib., a 2 miglia dall’altra parte d’una punta sulla

quale havvi una torricella.
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Le altre isole sono in Lib. e in O.,l..ib. della piccola Orlac. La più

Lib. di tutte, chiamata Clazomene, è riunita al continente da alcuni

scogli sott' acqua, ed altri apparenti. I battelli soli possono passare tra

esse e la costa. Ma si passa liberamente tra tutte le altre.

Il brick la Fleche ancorato alla fontana d' Orlac, in 8 braccia di fondo

melmoso, rilevava; la torricella a T. 38" P., la fontana a 0. 82° P., le

mammelle a 0. 70° Lev. Un vascello inglese ed una fregata della stessa

nazione, erano in questo stesso ancoraggio.

Rammentiamoci bene di non cercare di passare tra Clazomene, la più

0. di tutte le isole d' Orlac, ed il continente.

Il villaggio d’ Orlac è un poco nell’interno, 5 miglia in 0. q. S. dalla

piccola Orlac. Vi sono altri villaggi sulla penisola, al difuori della quale

sono le isole d’ Orlac.

Un antico piano, che noi possediamo, colloca un banco a mezzo canale

tra la grande Orlac e la piccola Urlac al continente, in P. a ‘_/, lega dalla

piccola Orlac, Se per azzardo esso esistesse, non potrebbe esser pericoloso

che per quelli che volessero passare tra la punta Orlach, e la parte S.

della grande 0rlac, per andre a dar fondo nella baja d’Esomene.

È probabile che questo banco sia mal collocato su questa carta, e che

non sia altra cosa, che quello che abbiamo già indicato in T. a ‘/3 di miglia

dalla punta della penisola d’ Orlac.

Si trovano da 15 a 8 braccia d'acqua tra questo banco e la parte S.

della grande Orlac. Bisogna frequentare quest’ultima, allontanando ragio

nevolmente le sue punte.

Si può ancora dar fondo alla discesa d’ Orlac, in T. del villaggio di

questo nome, e in P. dell'isola Clazomene, che sta annessa al continente

da un banco di rocce. Si passa a T. di quest’isola, e si va a dar fondo

in 10 braccia d'acqua, rilevandola a Lev. Si è in 0. d' una delle piccole

isole, chiamata l’isola Rotonda, a T. della quale vi e l’isola San Gia

oanni, e i suoi due scogli.

Due altre piccole isole del gruppo, sono l’una a M., l’altra a M. T.

della isola Tondo. Quella di M. è accompagnata da due scogli, a P. della

sua punta T. Si evita di passare tra il gruppo formato da queste quattro

piccole isole, ma havvi un buon passaggio tra questo gruppo e la piccola

Orlac, come tra questo gruppo e Clazomene. ‘

LE MAMMELLE. - Sette a otto miglia in Lev. dell' isola Clazomene,

la più 0. delle isole d’ Orlac, vi e una montagna poco lontano. dalla riva

del mare. Essa è una specie di indizio per la navigazione del golfo per

ciocchè offre due mammelle ben distinte e quasi eguali. La finiscono le

alte terre e cominciano dei terreni bassi e paludosi fino al termine del

golfo.

IL CASTELLO ESTERNO. - Dodici miglia in Lev. ‘/, T. dalla pic

cola Orlac, si vede il castello esterno di Smirne, sopra una punta bassis

sima e sporgente, unita alla discesa d' Orlac da una costa dritta.

Dalle mammelle fino al castello, il golfo trovasi ridotto ad un canale

strettissimo, da un gran banca, la cui testa non è più di ‘/, miglio in T.

dal castello.

Spessissimo accade che una si arreni sulla testa del banco, per cagione

29
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di qualche contrarietà, ma ciò segue quasi sempre senza pericolo, essendo

il fondo melmoso (1).

SMIRNE. -A 1 piccola lega in Lev. dal castello, vi è la punta

bassa e nerastra dei Pescatori, e a 1 lega e ‘/, in Lev. q. G. da questa

punta trovasi la bella e grande città di Smirne, che cinge la riva al piede

d’ una montagna coronata dalle rovine del vecchio castello.

In M. T., 1 lega dalla città, vi è la punta di Cordillo. Questa è unita

alla città per una piaggia molto arcata che circonda la bella pianura di‘

Bournaba.

In P., presso Cordillo, termina il gran banco del golfo, dirigendosi di

la verso la sua testa, a piccolissima distanza dal castello esterno.

Da che si è oltrepassato il castello verso Lev., si sta sulla rada di

Smirne, che il banco ripara dal mare del largo, e si può dar fondo dap

pertutto a piacimento. ' .

Ordinariamente in M., a piccola distanza dal centro della città. uno va

a situarsi in 13 a 9 braccia d' acqua, fondo melmoso; ormeggiasi Lev. e P.

Un grandissimo numero di navi d' ogni nazione trovasi sempre nella

rada.

Ora passiamo a dare alcuni indizi per arrivarvi con tutta sicurezza.

Quando si giunge dal capo Doro, con una.destinazione per Smirne, si

fa rotta per passare a T. d'1psera, o tra quest' isola e Scia. Da che si è

in T. di quest’ultima isola, discuopresi il capo Kara-Bournou in Lev. Il

suo comignolo o pollice lo fa riconoscere da lungi. D'altronde non èpos

sibile lo scuoprire altre terre in Lev., se non sono i contorni di Foliert,

sulla costa opposta del golfo di Smirne.

Si costeggia il capo Kara-Bournou e 1’ isola Inglese, che è dalla parte

Lev. del suo massiccio, e si scuopre ben tosto la grande Orlac, sulla quale

si governa. Percorresi la sua costa orientale a discrezione, quindi quella

della piccola Orlac, lasciando egualmente sulla destra tutte le altre pio.

cole isole del gruppo.

Se dalla grande Orlac si governasse sulle mammelle, si cadrebbe infal

libilmente sulla testa del gran banco. Quando si sarà oltrepassata la pic

cola Orlac, si porrà. la prora per la punta 0. delle due mammelle. e quando

si sarà a piccola distanza dalla costa, al di sopra delle suddette, si percor

rerà questa costa fino al castello, seguendola a piccola distanza. Non biso

gna temere di accostare la punta del castello.

L’Aigrette l’ ha avvicinata a tiro di pistola, in 7 o 8 braccia d' acqua.

Da che il castello è oltrepassato, si fa rotta sulla. città fino all’ anco

raggio.

Se si viene da Metelino, o da T., uno si rammentorà che la punta S.

di quest' isola, e il capo Santa Maria, e diritto in T., 6 leghe dal centro

dello ingresso del golfo di Smirne. Da che si avranno fatte 6 leghe in 0.,

(1) Si accende una lanterna a fuoco fisso, fono sul forte del castello esterno; resta a (brilla

entrando, visibile a 6 miglia.

Due fanali verticali, sopra un galleggiante. a fuoco fisso e verde. della portata di 5 miglia è ancorato

in 6 braccia d'acqua. all' estremità del banco di faccia al castello. Il battello è rosso Var. 7°

55'. 1865.

In tale circostanza mi son trovato anch' io, nel 1826, arrcnato con un briganlino sardo. capitano

L. Raffo.
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si troverà all’aperto del golfo, 2 leghe in P. della gran Fauges, una delle

isole Drapani, all’ingresso di Folieri, e 3 leghe in G. q. Lev., dal punto

più M. dal massiccio del capo Kara-Bournou. Si andrà ad attaccare la

grande Orlac, e si agirà in seguito come abbiamo indicato di sopra.

Essendo contrariati dal vento si bordeggia; vi e spazio sufficiente fino

alle isole di Orlac. Il cupo colore delle acque, sul banco, è un avverti

mento perchè non si debba trascurare 1’ uso dello scandaglio.

Quando si è pervenuti alle ultime isole, il canale diviene strettissimo,

e a meno che‘lo permetta il tempo, non dobbiamo esporsi a bordeggiare

senza piloto. E meglio allora, come nel caso di cattivo tempo, ancorare _

all' isola di Oriac, o a Folieri, secondo la circostanza.

Si dà fondo per cagione di calma o momentanea contrarietà sotto le

mammelle e lungo la costa, fino al castello. Si sta in 15 a 20 braccia

I d’ acqua, sotto le mammelle, e in 14, 12 e 10 braccia a Lev. c0me a P.

del castello. ‘

La rada di Smirne è uno dei migliori ancoraggi dell’Arcipelago. Con

viene alle flotte le più numerose, che vi stanno con tutta sicurezza. L’ Im

batto, vento che varia da P. a Lib., vi sofiia tutti i giorni; esso cagiona

un ondeggiamento che non è incomodo che per i battelli. Comincia da che

il sole ha acquistato un poco di elevazione, e finisce al tramonto.

E allora rimpiazzato dalla brezza di terra da G. a S., di cui si pro

fitta per uscire dal golfo. Si sa che Smirne è la prima città di commercio

dell' Arcipelago. ‘

Noi ci limeteremo a dare alcuni rilevamenti degli ancoraggi sulla rada,

come nel golfo.

L’ Aiyreite, ancorata alle isole d’ Oriac, rilevava: lo scalo della pic

cola Orlac a T. 41° Lev.; le due mammelle a 0. 64° Lev. Essa era or

meggiata T. e 0., 1’ ancora di destra in 9 braccia d’ acqua, e quella di

sinistra in 14 braccia, fondo melmoso.

La Viltoriosa, ancorata dirimpetto alla fontana, era in 5 braccia d’ a

cqua fondo di grossa sabbia. ‘ ,

Si dà fondo eziandio presso la'piccola Orlac, rilevando le estremità

apparenti dell’isola, a T. 58° Lev., e a 0. 30° P.

A Smirne si ormeggia Lev. e P., rilevando: Cordiilo a M. q. T.; il

castello esterno a P. ‘/2 T.; la cittadella a O. S. in 7 braccia d’ acqua,

fondo melmoso. Si può anche rilevare: il castello a T. 87° P., e la citta

della a 0. 34° Lev. in 7 braccia e ‘/,,, solito fondo melmoso.

Al di fuori del castello l’Aigrette, ancorata in 9 a 10 braccia d’acqua

fondo di melma molle, rilevava il castello a 1 miglio e ‘/,, in 0. 79° Lev.

Finalmente la Giunone per una calma perfetta aveva ancorato a 5 miglia

in P. del castello, due cavi da terra, sotto le mammelle, conservando tutte

le vele aperte, per profittare della prima brezza.

ISOLA DI SCIO. - In Lib. 14 miglia dalla punta T. del capo Kara

Bournou, havvi la punta G. dell’ isola di Scia. Alcune carte chiamano

questo capo Timiana, ma è più con0sciuto sotto il nome di capo Stravoie,

a motivo d' un grosso scoglio di tal n0me, tagliato_ a cono, che è al di

fuori presso il capo.

Questi due punti sono il limite G. e Lib. dell’apertura, e verso T. del

canale 0 bugaso di Scie. Questo canale, in ragione della grossezza del capo

Kara-Bournou. non ha infatti che 10 miglia di larghezza.

1
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L’isola di Scia, una delle grandi isole dell'Arcipelago, è in gene.

rale elevatissima. Essa è più lunga da T. a 0., che larga da Lev. a P.

La sua costa T. nel centro della quale è il monte Sant'Elia, il più alto

di tutta l'isola, è quasi diritta nella sua lunghezza di 15 miglia da Lev.

verso P., dal capo Stravole tino al capo San Niccola, che discende in

dolce declivio verso il mare e forma la punta M. dell' isola.

Il monte Sant'Elia presenta due enormi mammelle, aride e spesso co

perte di neve. Una delle due, acutissima, ritiene il nome di picco di Scia.

Un capo, al difu0ri del quale havvi la piccola isola Cardamela, da cui

prende il nome, è in G. a piccola distanza dal picco, e sporge un poco.

Havvi una cala inutile e aperta a T., tra questo capo e quello di Stra

vole. La costa T. di Scia non presenta alcun ancoraggio, ed è 25 miglia

dalla costa 0. di Metelz'no. Il passaggio tra i due è frequentatissimo e

non presenta alcuna difficoltà. .

Le due coste di Lev. e P. di Scia si estendono a'ssai uniformamente

in 0., per 6 leghe, da dove sotto un angolo eguale vengono a riunirsi al

capo Mastico, punto più 0. dell’ isola, a 27 miglia di distanza dalla costa

T. Al difuori, 2 miglia 0. dal capo Maslz'co, è la piccola isola Venetico,

scoglio elevato, biancastro e piramidale, sporgente a O. da un piccolo

banco. Si passa liberamente tra questa e la punta scosceso. del capo Ma

stico.

Partendo dal capo San Niccola, punta M. di Scie, la costa P. dell’isola

formata da grossi capi poco sporgenti in mare, si estende 9 miglia in O.

da dove dopo un’apertura assai considerevole verso Lev., riprende la sua

direzione a O. per 7 miglia, per formare una punta grossa e sporgente,

che è la punta Lib. dell’isola. ’

La specie di 'baja del centro di questa costa, è intieramente aperta a

P. Si trova pertanto nel suo angolo G. la calanca di Volisso, e nell'an

golo S. il porto Maestà, che sono ripari per i piccoli navigli. I bastimenti

grandi potrebbero dar fondo in questa baja, in 20 braccia d’acqua, al ri

paro-da G. a 8., se non fosse preferibile di cappeggiare sotto l'isola.

Dalla punta Lib. al capo Mastico, la costa quasi dritta, non presenta

che una calanca aperta a P., ove i bastimenti_leggieri si mettono al di

dentro di un isolotto. Chiamasi porto Mastico. E a 1 lega in M. dal capo

di questo nome.

La costa orientale di Scia forma la costa di P. del canale 0 bugaso,

che prende il nome dell'isola. La costa della Natalia cinge questo stesso

canale dalla parte di Lev.

CITTA DI 8010. - Verso il centro di questa costa orientale di Scia

è la città, difesa da una fortezza e fablwicata sopra una penisola, da dove

partono dei moli in rovina, con fanali; è questo un mediocre riparo per

i piccoli bastimenti; non vi sono che 11 o 12 piedi d’acqua al di dentro

dei moli.

A Scia vi sono due fanali a fuoco fisso verticali all’ingresso del porto;

si vedono a 4 miglia. '

Non si deve mai entrare di notte in questo porto. Di giorno si tiene,

entrando, dalla parte del fanale di T.

Le gr0sse navi danno fondo avanti la città in 20 a 25 braccia d'acqua,

fondo di melma, più particolarmente in G. T., 1 buon miglio dalla costa.



-229

Questo ancoraggio non è buono che nella bella stagione. Vi sta allo

scoperto da 'I‘._ e da G. La goletta la Rosa vi fece naufragio nel 1814.

L’Aquila, ancorata sotto Solo, in 18 a 20 braccia d' acqua, fondo melmoso

rilevava: la punta Sant'Elena a 0. 1° Lev. ; la cittadella di Tehesme, sulla

Natalia, a O. 63" Lev.: il fanale di Scia a 0. 49° P.

Una lega in T. dalla fortezza trovasi sulla costa la grotta di Omero,

e la fontana Pacha, nell’angolo di un seno, aperto a G., nel quale vi sono

4 braccia d'acqua.

PORTO DELFINO. - Due leghe in T. dalla città è la punta O. di si

nistra dello ingresso del porto Delfino. Tra i due la costa è quasi diritta.

Si può dar fondo lungo questa costa, ma i dintorni della città sono prefe

ribili, singolarmente in Lev. e P. col lazzeretto; più a T. la profondità è

incomoda.

Il porto Delfino è una piccola baja aperta a Lev. divisa in diverse ca

lanche da punte più o meno sporgenti. L' isola della grande Spalmadore

la cuopre dai venti di G. a Lev. Una penisola bassa e di roccia chiamata.

San Giorgio, con una cappella sulla sua punta T., è all'ingresso del porto,

e lo ripara da Lev. e da S.

Si può passare a 0. o a T. di quest’isola, ma il passaggio a T. es

sendo molto più largo, deve esser preferito. Bisogna allontanare la

sua parte G. che è accompagnata da un piccolo banco.

Si dà fondo all’aperto delle calanche da M. e da P. in 18 a 20 brac

cia di acqua fondo di melma. ‘

Quelle in 0. hanno della profondità d’ acqua, ma sono strette. I piccoli

navigli che ne hanno la pratica, penetrano nell' interno di queste diverse

calanche. Quella di P. o del centro presenta una profondità da 10 a 16

braccia di acqua, fondo melmoso.

La costa, dopo il porto Delfino, va a riunirsi al capo Slracole, punta

G. di Scia. Un miglio in 0. dal grosso scoglio che dà il suo nome al capo,

parte dalla costa un banco di roccia che si avanza un poco in Lev. e re

stringe il canale dì già stretto, tra l’isola di Scia e la grande Spalma

dare, di cui parleremo ben presto.

CAPO SANT’ELENA. - Dalla città di Solo al capo Maslico. la costa

Lev. dell'isola e sinuosa, e presenta due capi intermediarii quasi a eguali

distanze. Il primo è il capo Sant'Elena, a ua poco più di 3 miglia. in O.

S. dalla cittadella. Questo capo, sul quale havvi unagrossa torre, si a

vanza ad angolo retto, 1 miglio in Lev. dalla costa. E circondato da ban

chi a T. e Lev., per cui bisogna allontanarlo singolarmente verso T. Il

terreno di questo capo forma, a 1 miglio e ‘/2 in 0., la punta Sant'Elena

un poco in P. della quale vi è un gran convento.

La punta e il capo Sant'Elena, sono riuniti da una costa arcata che

non bisogna avvicinare a meno di ‘/, miglio, a' cagione dei piccoli bassi

fondi.

CAPO BIANCO. - Il secondo capo intermediario tra la città di Scia

e il capo Maslica, è il capo Bianca, massiccio biancastro e grosso, che ha

dell’avanzamento in Lev. Vi si rimarcano due torri. Esso divide in due

parti eguali lo spazio della costa di 4 leghe di lunghezza da G. T. a O.

Lib., tra la punta Sant’Elena ed il capo Maslica. Si può dar fondo nella

prima baja, a 1 miglio e ‘/, in 0. q. Lib., della punta Sant'Elena, a 1
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buon miglio in S. d’una grossa torre che si vede sulla costa, per 10 a

15 braccia d'acqua, fondo di sabbia dura.

Uno trovasi all'ingresso del bugaso di Scia, dalla parte di 0., e in P.

del capo Bianco della Natalia. La baja tra il capo Bianco di Scia e il

capo Maslico, non è di alcuna utilità; è esposta ai venti di Lev., di S.

e di 0. Prima di parlare del canale 0 bugaso di Scia, riprenderemo la co

sta della Natalia al capo Kara-Bournou. ..

Il terreno elevato di questo capo si avanza 4 miglia in P. Lib.

dalla sua punta T. Si osservano molti molini su questa parte, in seguito

si dirige in O. per 5 miglia ove forma un grosso capo diritto in Lev., a

8 miglia e ’/, dalla punta G. di Solo. lo che misura l’apertura verso T.

del canale tra quest'isola e il continente.

CAPO GRILIMAN. - In traverso 0 in S. di questo grosso capo della

Natalia, che chiameremo capo Griliman, vi è una calanca di questo nome,

profonda, ma stretta. È una lunga crepatura della costa che può esser

utile ai pratici. Essa è un rifugio da pirati ; alcuni bastimenti da guerra

vi sono entrati più d’ una volta per sopprenderveli.

CAPO ERYTHRA.-Sei miglia in 0. dal capo Griliman, havvi il capo

Corina o capo Erythra. Noi lo chiamiamo così perché l'arma la punta

T. 0 di sinistra di una vasta baja di questo nome.

A mezza distanza di questi due capi, la costa che è molto sana per

tutto, presenta un grosso scoglio nero, a T. del quale molti altri scogli

formano una catena, che si avanza 1 miglio in P. dalla costa. Tutti que

sti scogli sono apparenti, ed è facile 1’ evitarli.

Cinque miglia in Lib. del capo d’Erz/thi‘a. havvi un grosso capo a

due punte, che forma la punta O. e di destra dell’ ingresso della baja

d’ Erythra.

PUNTA DEI BANCHI. - Chiameremo punta dei Banchi la parte di

questo capo che si avanza maggiormente in M. Parte infatti da questa

punta una catena di banchi che si avanza a 2 miglia in M. T. Il centro

di questa catena. è indicato da una piccola isola chiamata Camilla. E

questo uno scoglio rossastro.

ISOLA E BANCO CAMMILLA. -La baja d’ Erythra, la cui apertura

e in parte chiusa da questi banchi e dalle isole Ogni, di cui parleremo

in seguito, ha 4 miglia circa d' internamento verso Lev. Vi sono buoni

ancoraggi in questa baja per i venti da T. 3. 0., passando per Lev. Ma

vi si trovano molti isolotti e banchi nel suo interno. Non è frequentata

a cagione della vicinanza di Tchesme', di Scia e singolarmente di Smirne,

e non abbiamo dettagli assai precisi da dare ai naviganti.

Le rovine d’Eryt/zra, sono sopra un’eminenza dalla parte S. della baja

presso 1' imboccatura d' un fiume. ‘

PUNTA DELLE SALINE. - Un miglio e 2/3 in 0. dalla punta dei Ban

chi, vi è quella delle Saline, che forma la punta T. dell’ ingresso della

baja di Tehesmé. Dal capo Rosso, a 1 miglio e ‘/4 più lungi in 0., e la

punta 0. o di destra. di questa baja che s' interna a 1 miglio e ‘/, circa

in S. Nel fondo è una cittadella, che separa la città turca dalla città greca,

situata a 38° 20' di latit. T. e 23° 56' di long. Lev.

BAJA DI TCHESMÈ. _ La baja di Tehesmé, è aperta a M., e mal

grado la poca lontananza dell’isola di S0i0, che sembrerebbe dovere ris



- 231 -

pararla da questo vento, vi è nondimeno a temersi. Ma è singolarmente

contro il G., che uno vi si precauziona, a cagione della sua violenza. Si

da fondo sulla costa T., quasi in M. q. P. della cittadella, avanti un con

vento presso la riva, e si porta una cima a terra in G. T., dopo aver

dato fondo 1’ ancora da O. Lib., a meno di due cavi dalla punta del con

vento, in 5 a 7 braccia d’acqua, fondo buono.

La costa opposta è accompagnata da un gran banco che non è a te

mersi per 1' arenamento, ma le ancore non hanno tenuta, a motivo della

durezza del fondo.

Nelle vicinanze della città havvi poca profondità d' acqua, ed alcune

carcasse colate a fondo ingombrano la parte più remota della baja.

Questo porto è buono per il G. e Lev., contro del quale vi si sta con

tutta sicurezza. Ma i piloti preferiscono sovente l' ancoraggio sotto il

capo Bianco, di cui parleremo in seguito.

Quando si vuole andare a Tehesme‘, bisogna passare a T. o a O. d’un

banco di scogli che è davanti 1' ingresso. La punta delle Saline essendo

assai sana, come il capo Rosso, serve avvicinare discretamente uno dei

punti dello ingresso per evitare questo banco, che (1’ altronde è indicato

da dei pilastri, edificati sulla testa degli scogli più elevati. Questo banco

è direttamente a 4 miglia in Lev. del capo Sant'Elena, di Sete. Il suo

centro è ad 1 miglio in M. del capo Rosso e 2/3 di miglio in Lib. q. 0.

dalla punta delle Saline. °

A 4 miglia in Lib. dal capo Rosso, v’ e la parte più 0. del capo Bianco.

Tal capo smussato, spogliato e biancastro, è una specie di penisola sporgente

in P., la cui testa a 1 miglio e ‘/,, di grossezza T. e 0. Si da fondo per

circostanza in T. del capo Bianco, all’aperto d‘ una piccola baja che forma

il rientro della costa tra essa e il capo Rosso. Trovansi molti scogli nella

parte 0. di questa baja; ma si ancora al di fuori di questi scogli, in 10

a 12 braccia d’ acqua, fondo d’ erbe, quando uno è contrariato dal vento

di O. e S., per uscire dal canale di Scia. '

BUGASO DI SCIO.-Il capo Bianco del continente forma col capo

Bianco di Scie, -l’ apertura verso 0. del canale 0 bugaso di Scio. Questi

due capi si rilevano G. q. Lev., e Lib. q. P., e sono separati 5 o 6 mi

glia uno dall’ altro.

Il canale di Scia e largo e d' una facile navigazione in tutta la sua

lunghezza, eccettuato nelle sue due estremità, cioè all' entrata come nel

1’ uscita, che sono 1' uno e l’altra ingombrate da delle isole.

Daremo per consiglio di non prendere questo canale che con vento in

poppa, quando non si ha piloto. Senza un tal soccorso sarebbe imprudente

impegnarvisi con venti contrarii, singolarmente col cattivo tempo. E me

glio allora passare a P. o al di fuori dell' isola di Seta.

Il bugaso è ingombrato da tre gruppi d' isole o isolotti.

Il primo, verso T., e quello delle isole Spalmadore; il secondo, verso

il centro, è formato delle isole Ogni, e i banchi dell'isola Camilla, e ti'

nalmente il terzo, verso 0., si compone delle due isole Paspargos, con

un piccolo banco intermedio.

Se uno viene da T. o da 0., deve lasciare le Spalmadore in P., cioè

passare tra il loro gruppo e la costa di Natalia. Havvi pure un piccolo passo

tra la grande Spalmadore e la punta G. di Scia, ma è stretto e presenta

delle difficolta di cui parleremo.
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Al contrario, si lascia in Lev. il gruppo delle isole Ogni, l' isola Ca

milla ed i suoi banchi, cioè si passa tra l'isola di Scia e queste isole.

Le isole Paspargos, possono esser lasciate tutte e due a Lev., o tutte

e due a P. Il passaggio tra il loro gruppo e il capo Bianco del continente.

Finalmente si può passare tra le due Paspdrgos,‘ radendole dappresso

l'una e l’altra, per evitare il banco del centro.

Senza dubbio colla pratica uno può allontanarsi da queste due regole

generali, ma è prudente il seguirle.

ISOLE SPALMADORE. - Le Spalnzadore sono in numero di quattro:

la grande e tre più piccole, con diversi scogli che aumentano questo

gruppo .

La grande è estesa da M. q. P. a S. q. Lev., 5 miglia circa. La sua mag

gior larghezza e di 1 miglio e ‘/,. Tali isole, quantunque assai elevate

lo sembrano meno a cagione delle alte montagne di Scia e del continente.

La punta M. della grande ritiene il nome di capo Spalmadore. Questo

capo è a 1 miglib in S. da Siravoie, scoglio della punta G. di Scie. Questo

passaggio, ove trovansi 20 braccia di profondità d'acqua, in certi posti,

è considerabilmente ristretto da un banco che si avanza in M. di Spal

madore. Abbiamo già parlato d'un altro banco, che parte da Scie e si

si allontana poco in Lev. (1).

Vi sono inoltre molti scogli accompagnati da piccoli banchi in 0., e

prossimi alla parte T. della grande Spalmadore.

Lo scoglio di Siraoole è sanissimo. Quando si vorrà entrare nel bu

gaso passando tra Scie e la grande Spalmadore, si raderà dappresso

Siravole, per evitare il banco del capo Spalmadore, che è a ‘,, di miglio

in Lev. dello scoglio. In seguito si allontanerà un poco dalla costa di Scie

per evitare il piccolo banco che vi prende origine e che è a 3/, di miglio

in O. da Straooie. Si seguirà in seguito la costa Lev. di Scia, ad una ra

gionevole distanza. °

Si può dar fondo, alla circostanza, in G. del banco e del capo Spainur

dare, per i venti da S. a Lib., in 20 a 24 braccia d’acqua, fondo di gròssa

sabbia. ‘

Tutto il resto della costa di T. della grande isola non offre alcun an

coraggio.

La costa 0. offre degli ancoraggi di circostanza per il G., ma havvi

una grande profondità d’acqua, da 30 a 55 braccia.

Sulla costa Lev. trovasi il piccolo porto di Spalmadore.

Le piccole Spaimadore sono poco lontane in Lev. S. dalla grande. Esse

conpongosi dell’isola Gandroul, ‘/, miglio in Lev. dalla punta S. della

grande, dell’isola Verde, piccola e rotonda, con uno scoglio nella sua

parte M., 2/3 di miglio in Lev. S. da Grandoul e dell’ isola Agusio, estesa

da S. verso M., dall’isola Verde da cui e vicinissima, fino alla punta G

della Spalmadore, dalla quale è separata da un canale di ‘/3 di miglio di

larghezza. Havvi anche un isolotto tra la parte T. di Gandroui, e una

punta della costa P. d’Agusio.

(1') Faro sulla punta Lev. dell' isolotto Pasha all‘ingresso T. del canale di Scie, fuoco mobile di

1‘ in ‘l‘, elevato 75m. e visibile a 15 miglia. Resta a 296m, dall’ estremità della punta I.cv. dell‘isola

a destra entrando nel porto Pasha. Si allontana la punta a un buon cavo.
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PORTO DI SPALMADORE - Il porto di Spalmadare è tra la costa

Lev. della grande isola e le isole Gandraul e Agusta, che si lasciano in

Lev. Vi si giunge sia dal passo di T. tra la grande Spalmadare ed A

gasta, sia dal passo di 0., tra Gandraul, e la grande isola.

Questo porto è piccolo, ma vi si sta al riparo di ogni tempo, in 16 a

18 braccia d' acqua.

Il gran passaggio; tra il gruppo delle Spalmadare e la Natalia, è largo

e libero, per cui non si deve fare attenzione che allo scoglio nero, ed agli

scogli che l‘ accompagnano, presso la costa ferma.

ISOLE OGNI. _In S. delle Spalmadare, in G. della città. di Sci0e al

l'aperto della baja d’ Erythra, sono le isole Ogni, poco elevate, guarnite

di boscaglie, la cui base è 'di roccia nerastra. Questo gruppo è compo

sto di due isole principali. SMITH chiama Hippi, la più grande e la più

P. delle due; la piccola a Lev. dell' altra, chiamasi San Giorgio. Si tro

vano in Lib. della grande quattro isolotti di cui il più 0. è sporgente da

un banco che si avanza in 0.

Non vi ha dubbio che si può passare tra il gruppo delle isole Ogni e

il capo di Ergthra, per andare nella baja di questo nome. I battelli soli

potrebbero passare tra la grande Ogni e l’ isola San Giorgio, che sono vi

cinissime 1’ una dell'altra, come tra la grande Ogni e gl’isolotti di Lib.

L’ ingresso della baja d’Erythra, tra le isole Ogni ed i banchi dell'i

sola Camilla. ha più di ‘/e miglio di larghezza. Non vi si trovano che 5

a 6 braccia d’ acqua, a T. dei banchi di Camilla e in P. degli isolotti e

delle isole Ogni, ma si evitano le vicinanze di questi pericolosi paraggi.

Il più a T. dei banchi di Camilla, è 4 miglia in O. dell’isola Verde,

la più S. delle Spalmadore, in M. T., 2 miglia dalla punta dei banchi e

in G. Lev., a 6 miglia dal castello di Scia.

Il passo tra le Spalmadore, e le isole Ogni, è sanissimo.

La sua minor larghezza e di 2 miglia e |/,.

Venendo da Smirne e entrando nel bugaso, bisogna, da che uno sta a

Lev. 'e P. coll’ isola Verde delle Spalmadare, dirigersi sulla città di Scia

o sopra il suo faro, se è di notte, per evitare le Ogni ed i banchi di Ca

milla. i '

Le Paspargos, sono due piccole isole basse e quasi rotonde, che ri

mangono nel centro del passo 0. del bugaso di Seta, tra il capo Bianco

della Natalia e la punta Sani" Elena di Scia. Esse si rilevano tutte e due

Lev. e P., e sono separate 1’ una dall’altra di ‘/, miglio, con un piccolo

banco tra le due, indicato da uno scoglio che veglia. La più Lev. è a 1

miglio dalla testa T, del massiccio del ohpo Bianca, e a 1 miglio e ‘/, in

M. della punta O. di questo capo della Natalia.

La più Lev. è a 2 miglia in M. q. P. da questa stessa punta, e a 1

miglio e ‘/, in Lev. q. S. dalla punta Sant'Elena di Scia, e finalmente a

5 miglia in G. ‘/,, T. dalla parte T. del massiccio del capo Bianca di Scia.

Il passo tra ciascuna di tali isole e l’isola di Sala e la Natalia. non pre

senta alcuna difficoltà. Si trovano da 7 a 12 braccia di fondo tra Scia e

l’isola Paspargas, la più vicina, e 10 a 11 braccia tra la più Lev. di

queste isole e il capo Bianca della Natalia. Il passo di P. e il più largo

ma ci rammenteremo che bisogna allontanare la punta e sopra tutto il

capo Sant'Elena di Scia. ‘
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ISOLE PASPARGOS. - Quando si verrà da T. con i venti da questa

parte, si percorrerà discretamente la costa della Natalia, gomrnando quasi

a mezzo canale tra questa costa e le Spalmadare. Si avrà allora la prora

a 0., sulle isole di Ogni. Da che starassi Lev. e P. coll' isola Verde, la

più S. delle Spalmadore, si verrà a poco a poco sulla destra, mettendo la

prora sulla città di Scia.

Quando si rileva questa città 3 miglia in Lib., si porrà la prora a O.

(vero) passando tra la costa di quest’ isola che si allontanerà, a cagione

del banco di Sant'Elena e la più P. delle Paspargos, che lascierassi

sulla sinistra o in Lev.

Quando si verrà da 0., si agirà viceversa. Cioè allorché arrivati a 2

miglia in P. dal capo Bianca della Natalia, o 3 miglia in G. del capo

Bianca di Scia, si governerà a T., lasciando le Paspargas a diritta o in

Lev. e passando a piccola distanza dalla punta P. delle due.

Quando si starà in G. della città di Scia, si porrà la prora a G. quasi

sul pollice di Kara-Bournou, per lasciare le isole Ogni a destra, e le

Sgialmadare a sinistra o in P. Finalmente, arrivati Lev. e P. coll’ isola

Verde, si governerà a T. percorrendo, a buona distanza, la costa che va

a terminare il capo Kara-Baurnou.

ISOLA D’ IPSERA. -Prima di riprendere la costa della Natalia, occu

piamoci delle due isole che sono a qualche piccola distanza, in P. di Scia.

Voglio parlare d’ Ipsera e di Anti-Ipsera.

Ipsera è piccola ma elevata. La sua fortezza, presso la punta Lib., si

vede da lungi e si fa rimarcare per la sua bianchezza.

Il monte Sani'Elia,,punto culminante dell’isola, è a 38° 35’ 46” di

latit. T. e 23° 15’ 20” di long. Lev., 20 miglia in P. dal monte Sant'Elia

di Scia. Queste due montagne sono ambedue nel centro della costa T. di

ciascuna isola e il passaggio realmente non è che di 8 miglia, molto li

bero, tra il capo San Niccala, punta M. di Scia, e la costa S. di Ipsera.

Quest’ isola è triangolare- La sommità del triangolo ola punta M. del

1’ isola è 5 miglia e ‘/, dalla sua base, rivolta verso 1’ isola di Scia.

La costa T. non ha di rimarchevole che il monte Sant'Elia, nel cen

tro della sua lunghezza.

ANTI-IPSERA. - La punta 0. dell’ isola, a 4 miglia dal monte San

t' Elia, è una penisola d’ un terreno elevato e sminuzzato, che separa

1' una dall’altra due piccole baje. Al di fuori, 1 miglio e ‘/, in P. da que

sta penisola è Anti-Ipsera, scoglio lungo, stretto e di poca elevazione,

che presenta da lungi tre monti ben distinti; un altro grosso scoglio è

al di fuori, in O. S. d' Anti-Ipsera. La piccola baja di O. di Ipsera è buona

per i venti da M. a G. Si trovano 17 a 8 braccia d'acqua verso il centro

ma gli scandagli sono considerevoli all' ingresso. Non bisognerebbe la

sciarvisi sorprendere dai venti da Lib. a S.

La piccola baja di P. è in parte riparata da Anii-Ipsera, ma resta

allo scoperto da M. T. Il villaggio è in questa cala, e un isolotto sul

quale è una cappella, da del riparo ai piccoli navigli che vi si ormeggiano.

Vi sono da 3 a 4 braccia d' acqua in questa specie di piccola porto, ma

per arrivarvi bisogna fare attenzione ad una secca sulla quale il mare

frange al più piccolo vento, e che è a buona distanza in P. dal villaggio.

Bisogna evitare di prendere il centro del canale di 0. tra Ipsera e Anti
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Ipsera, e avvicinare dappresso Ipsera, se si .va al suo ancoraggio, o Anti

Ipsera, se non si fa che passare tra le due Isole. Conviene passare a P.

d’ Anti-Ipsera.

Se si viene da T. per dar fondo a Ipsera, si allontanerà le punte del

1' isola che sono accompagnate da alcuni scogli.

Le due isole sono perfettamente sane al difuori.

Quando si viene dal capo Doro, si fa rotta indistintamente tra Ipsera

e Scia, o tra Ipsera e Metelino. Questi due canali non offrono difficoltà.

Il monte Sant‘ Elia d'lpsera è in T. 30° Lev., 28 miglia dal convento

di Andros.

Riprendiamo ora la costa (1’ Asia.

CAPO BIANCO. -«Il capo Bianco della Natalia presenta, nella sua parte

0., un buon ancoraggio per i venti da G. T. ed anche da M., che i pi

loti prendono a preferenza di quelli del bugaso di Scia, perché in un bi

sogno si sta in posizione di far vela in un mare libero e passare sot

tovento di Scia con i venti di Lev. e di G.

Uno dei buoni posti è in 20 braccia d'acqua, rilevando l’ estremità del

capo a M. In questa posizione il capo chiude il canale e nasconde le isole

Paspargos e la città. di Scia. .

L'Egle', un poco più presso la costa, era in 16 braccia, fondo di sabbia

e ghiaja. Questo è quell’ ancoraggio che SMITH chiama la baja Bianca.

CAPO‘CORBO. -Diciassette miglia in S. q. Lev. dal capo Bianco, e

il capo Garbo o Golbo avanzatissimo in O. per una alta montagna la cui

sommità è 9 miglia in Lev. di Tehesme‘. SMI’I‘H la chiama monte Garycus.

Il capo Garbo è elevato e scosceso. Tra il capo »'Bianco e questo capo,

la costa forma due baje. La più P. e la baja Bianca. -

L’ altra baja, verso il fondo della quale sono due isolotti, nell’interno

dei quali i costieri trovano dei ripari, non è frequentata dai grandi na

vigli.

GOLFO DI SCALA NOVA-Il capo Garbo è la punta T. o di sinistra

dell’ingresso del vasto golfo di Scala-Nova. Il capo Santa Maria, 13 leghe

in S. del precedente, è il limite reale di questo golfo verso S. Ma sic

come l’isola di Samas cuopre quest’ ultimo capo, da cui non è separata

che da uno stretto canale, e si avanza considerevolmente in P., si è con

venuta di raguardare la punta P. di quest’ isola come il limite di destra

o di O. dell’ingresso del golfo, che ha così 7 leghe d’ apertura da T. a 0.

dal capo Garbo, fino al capo Samos

Il suo internamento è da 8 a 9 leghe in Lev., dai capi dell' ingresso

fino al villaggio di Scala-Nana. che e nella sua parte più remota.

La costa T. di questo golfo e sinuosa, e presenta molti buoni ancoraggi.

PUNTA IPSILI. -Tredici miglia in Lev. S. del capo Garbo havvi la

punta molto sporgente di Ipsili. Un villaggio dello stesso nome è’ in T. a

buona distanza dalla punta. Tra il capo Garbo e questa punta. domina

una baja profonda, aperta a Lib., ma al riparo di P. fino a S., passando

per T. e Lev.

La costa del capo Garbo si estende in T. q. G., alta e ripida per 5

miglia, non offrendo in questo intervallo che una lunga crepatura che

serve di rifugio alle barche. Di là si dirige in G. Lev. 8 miglia circa,

per voltarsi a O. e formare, 4 miglia più lungi, la punta Siagri presso

la quale è il villaggio dello stesso nome. '
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GAU'I‘TIER lo chiama Sigiatchie, e GALLIANO Sigacie. Una piccola isola

di questo nome è al difuori dell'internamento della costa, 3 miglia in T.,

dalla punta.

BAJA DI SIAGRI. - Chiameremo Siagri la gran baja tra il capo Garbo

e la punta Ipstli. Il porto Siagri è in effetto alla punta G. di questa baja,

nello interno della piccola isola che lo ricuopre, e di cui bisogna allon

tanare la punta M.

Vi si ancora in 9 a 5 braccia d’ acqua, in M. del castello. Non bisogna

internarvisi troppo con una gran nave a cagione dei piccoli bassi fondi.

Se non si vuole entrare nel porto, si dà fondo in 15 a 20 braccia

d'acqua 1 miglio al largo dell’isola.

'A traverso o in Lev., della punta Siagri havvi un internamento nel

quale si da fondo per i venti di Lev. Questo ancoraggio esposto a Lib.,

si chiama Baudroum.

CAPO AGHAJICK. - Dodici miglia in Lev. S. della punta Ipsilz', havvi

un massiccio che presenta molti capi poco prenunziati e che chiamasi

‘ Kara-Aghajick. Tra i due la costa è d'una curvatura regolare.

ISOLA MACRI. - A mezza distanza trovasi la piccola isola Maori,

che alcuni autori chiamano Carabuso. I bastimenti della costa vanno a

dar fondo di terra di quest’isola, sotto il villaggio di Carabash.

Si vede ancora il villaggio di Oortica, al principio P. del massiccio

del capo Aghqiick.

Questo capo è 9 miglia a M. q. T. da una punta bassa, presso la quale

havvi la città di Scala-Nova. Una costa curvata riunisce questi due punti,

e forma la baja di Scala-Nova che alcune carte chiamano baja di Ghiaour.

IL CAYS’I‘RE. - A mezza distanza è l’imboccatura del Caystre o

fiume d’Efeso. Il villaggio di Agastoluck è sulla punta T. di quest’imbocca

tura e un altro villaggio fabbricato sulle rovine di Efeso, trovasi sulla punta

opposta a qualche distanza dalla riva. Puossi dar fondo per i venti di

Lev., avanti il fiume al di fuori della sua barra.

Il villaggio di Ghiao-ur, un poco nell’interno, è dalla parte Lev. del

massiccio del capo Aghajick. Si da fondo avanti questo villaggio, ma bi

sogna essere molto prossimi alla terra per avere una comoda profondità.

I diversi villaggi, di cui abbiamo parlato, hanno delle comunicazioni

giornaliere colla città di Smirne, dalla quale sono poco lontani per la via

di terra. Siagri, singolarmente, e in una parte internata, che non è sepa‘

rato dalla baja di Smirne, che da un terreno di 2 leghe di grossezza.

CITTÀ DI SCALA-NOVA. - A 5 miglia. in o. da Caystre, vi è la

città di Scala-Nova, di cui una metà è sul declivio d'una montagna, e

l’altra metà nella pianura. Essa e difesa da un castello. In M., a piccola

distanza dalla città havvi un’isola poco elevata, con un fortino. Questa.

isola non è sana al di duori, e le punte del continente, che l’avvicinano,

si prolungano assai lungi sott’ acqua, con poca profondità. I battelli soli

possono passare tra 1’ isola e la terra ferma, dalla parte di O. Ma i ba

stimenti leggeri si ormeggiano tra 1’ isola e la città, passando a T. del

l’isola. I grandi bastimenti danno fondo al difuori a 1 o 2 miglia, in 18

a 20 braccia d’acqua, esposti ai venti di P. (I).

il) Fanale a fuoco fisso sulla punta dell’isoloito all‘ ingresso della rada, a destra entrando. elevato

30m. e visibile a 6 miglia.
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La parte della città, che è in anfiteatro, vedesi da lungi, in M. di un

alta montagna, il cui punto più elevato chiamasi monte Casimo.

La punta Lib. di Scala-Nova è a 7 miglia in G. q. Lev. dal capo

Praso, punta G. di Samos, lo che misura la larghezza dell’ ingresso T.

del piccolo bugaso 0 canale di Samos, il quale separa l’isola dal conti

nente della Nalolia.

La posizione geografica di Scala-Nova è a 37° 52’ 20” di latit. T., e

24° 54' 40” di long. Lev. Siccome il golfo, nel fondo del quale essa ritro

vasi, e larghissimo, così uno potrebbe, dalle vicinanze del capo Doro, col

locarsi nella sua latitudine e governare a Lev. per più di 30 leghe, senza

la minima inquietudine. .

CAPO SANTA MARIA. -A 16 miglia in Lib. da Scala-Nova, vi è il

capo Santa Maria, grossa punta pinta da molti isolotti. La costa che riu

nisce questi due punti è curvata, e dividesi in tre cale, una grande e

due piccole.

La grande estendesi dalla città fino alla punta del villaggio di Cangli

a 7 miglia in O. Lib. dalla punta di Scala-Nona. Si da fondo lungo questa

costa al riparo dai venti di Lev. e di S. lungo il continente, riparati

da Lib. a P. dall’ isola di Samos, ma vi si sta allo scoperto da quelli di T.

Le due altre cale sono nello stesso bugaso; non vi si àncora che per

circostanza. Trovansi due isolotti in quella di P., e un grosso isolotto al

difuori della sua punta P. Il monte Samson o il monte Mycale, è 15 mi

glia circa in P. dal capo Santa Maria. A mezza distanza e sullo stesso

terreno si ossservano due mammelle facenti parte della catena che parte

dal monte Samson, e va a finire al capo Santa Maria. Esse sono di un

buon riconoscimento per il piccolo bugaso, non essendo che a 2 leghe in

Lev. q. S.

ISOLA DI SAMOS. - L’isola di Samas, una delle principali isole del

1' Arcipelago, è elevatissima al suo centro ov’è il monte Ambellone, fino

alla sua parte P., ove trovasi il monte Kerhi. Essa è singolarmente ta

gliata e la sua forma è quasi quella di un fungo il cui stelo sarebbe la

sua punta 0.

La sua estremità P., terminata dal capo Samos, ha più grossezza di

quella che le danno le antiche carte, ed il massiccio che forma è dominato

dal monte Kerki.

CAPO SAMOS. - Il capo Samos è a 21 miglio in 0. del capo Garbo

le che misura la larga apertura del golfo di Scala-Nova.

CAPO PRASO. - Venticinque miglia in Lev. q. G. dal capo Samos,

vi è quello di Praso, punta G. dell’isola ed estremità Lev. della sua co

sta T. Questa costa è tagliata nelle due punte, e singolarmente verso Lev.

ov’è il porto Velici.

La costa orientale ha poca grossezza da T. a 0., e presenta, tra i due

capi che la terminano, un internamente nel quale vi è la piccola isola

Preso, 3 miglia in 0. dal capo del medesimo nome.

La costa P., compresa tra il capo Samos ed il capo Clina, che ne è

distante 5 miglia in 0. q. 8., è leggermente convessa verso P.

CAPO COLONNA E SAMO-POULO. - Da ciascun lato delle estremità

Lev. e P. dell'isola, la costa 0. prende una curvatura quasi uniforme e

le sue due parti vanno a riunirsi ad un capo molto sporgente a 0., 11
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miglia. circa dalla punta T.; chiamasi capo Colonna. La piccola Sama

_Paula è al difuori, 1 miglia a O. da questo capo, di cui sembra essere

l’ estremità.

Havvi un passaggio di circostanza tra essa e il capo. Non bisogna

avvicinare la punta T. della piccola isola che non è sana, mentre il capo

Colonna è sanissimo.

L’isola di Samas è netta all' intorno, eccettuate le vicinanze a Lev. del

porto Val/ti.

Essa è separata dal continente da un canale stretto e sinuoso, ma sa

nissimo che chiamasi il piccolo bugaso di Samas. Il gran bugaso'è tra?

Samas e l' isola Nicaria, 10 miglia in Lev. dalla prima. Ne parleremo in

appresso. ,

PORTO SEYTOUN. - A 4 miglia in_G. dal capo Samos, che chiamasi

ancora San Domenico, vi è 1' ingresso del porto Seytoun, sul quale ab

biamo degli indizi insufiîlcienti. Esso ‘è una calanca aperta a M., e che

s’interna assai profondamente in S. E al piede e in T. del monte Kerki.

Il villaggio di Castakia è verso il fondo. Questo porto non può esser

buono che per i venti da S. a Lib.

Dopo di esso la costa T. di Samas si estende verso Lev., per 4 leghe,

quasi tutta diritta. Vi si trova il villaggio di Karlaaassi, e un poco più

a Lev. le sommità del monte Ambellane, che occupano il centro dell' isola.

PORTO VATHI. - Dopo questo terreno tanto diritto, havvi una larga

laguna che è 1' ingresso del porto Vathi (1).

La sua punta di destra, al di fuori della quale sono due isolotti, è di

rettamente 13 miglia in 0. dal capo Ipsili, della costa T. del golfo di

Scala-Nuova.

La punta di sinistra, in Lev. della quale sono molti isolotti e scogli,

a 4 mlglia in Lev. ‘/, O. dall’altra punta dell’ingresso.

Il porto è un lungo e stretto canale a guisa d’ imbuto che s' interna

più di 5 miglia in S. dal capo di destra. Il villaggio di Vathi, intieramente

in fondo, è fabbricato in anfiteatro. Si da fondo in M., a 1 miglio dal vil

laggio, in 10 a 12 braccia, d' acqua fondo melmoso. Il M. è il solo vento

che possa esservi incomoda, ma ancorandosi solidamente non vi è nulla

da temere.

Gli isolotti e scogli che sono in Lev. dell’ ingresso sono apparenti.

Serve di allontanarli un poco per entrare senza pericolo.

_ Il capo Prasa, è a 7 miglia in Lev. ‘/, T. dal capo di sinistra del

1‘ entrata del porto.

PICCOLO BUGASO DI SAMOS. - Abbiamo detto che questo capo re

stava a 7 miglia in Lib. q. P. dalla punta di Scala-Nova. Questi due punti

fanno 1’ apertura a T. del piccolo bugaso. Questo canale è circondato a Lev.

ed a 0. dalla costa di Natalia, da Scala-Nova fino al capo Santa Maria,

mentre la costa di Samas, dal capo Prasa fino al capo Colonna, lo cir

conda a T. e a P.

A misura che la costa del continente si attonda per avvicinarsi alla.

direzione di P., quella di Samas ha del rientro nello stesso senso, ed il

canale conserva così una larghezza di 2 a 3 miglia, eccettuato verso il

centro della sua lunghezza, ove non ha più di 1 miglio e ‘/,.

(i) Fanale a fuoco fisso a destra entrando nel porto, elevato 40m. e visibile a 6 miglia.
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Siccome non si ha da temere che ciò che è apparente, così può dirsi

che questo canale sia senza dilllcoltà. Ma vi bisogna vento in poppa, sia

che si venga da T., sia che si venga da P. o da Lib. Se uno è contra

riato dai venti, deve rinunziare di prenderlo, e ancorare su diversi punti.

Un grosso isolotto è in questo canale, ad una certa distanza al largo

del terreno più a T. del capo Santa Maria.

Quattro miglia. in P. da quest’ isolotto sanissimo, la costa di Samas

offre un capo poco sporgente, che resta in M. del capo Santa Maria. Si

dà fondo in 10 a 12 braccia d’acqua, sopra la costa di Samas, dall' iso

lotto del canale, che si rileva a Lev. o a Lev. q. 8., fino al cap0 di cui

parliamo, e che sta 6 miglia in G, q. T. dal capo Colonna,

Si può ancorare egualmente tra 1’ isolotto e la costa della Natalia, ma

il fondo è ineguale e meno comodo che sulla costa di Samos.

Un grosso ruscello, che somministra un’ ottima acqua, è nel centro

della cala dell’ ancoraggio, in T. del capo Santa Maria. Si trovano pure

in questo luogo le rovine dall’antica Samas. Si è esposti ai venti da O.

e da Lib. in questo ancoraggio, ma allora si fa vela, per prendere il pic

colo bugaso, e uno si mette al riparo di questi venti nel golfo di Scala

Nova.

Havvi d’ altronde un bel piccolo ancoraggio nello stesso bugaso, atra

verso 0 in P. della punta S. di Samas.

Chiamasi Forno-a-C'alce, per motivo d’ uno stabilimento di questo ge

nere che trovasi sulla punta P. Questa calanca si presenta a 0. Si tro

vano 30 braccia d' acqua tra le punte, il fondo va diminuendo a pOco a

poco, e si dà. fondo in 18 fino a 10 braccia, in posizione da portare delle

cime a terra da ambe le parti. È un buon posto per ibastimenti leggeri.

CAPO COLONNA. - Il capo Colonna, punta O. di Samos. trae il suo

nome da una colonna che non e sullo stesso capo, ma alla fine (1’ una

bella pianura, a P. del capo. Questa colonna semplicissima, è d’ ordine

Toscano, è stata senza dubbio collocata in questo luogo per indicare l'an

coraggio. Rilevandola a P. q. M. o a P. M., a ‘/, lega, si sta in 15 a20

braccia d' acqua. Il villaggio di Spatarci, sopra un monte elevato, resta

quasi in T. q. G.

Si vede, presso il capo di P., un isolotto rotondo e biancastro. accom

pagnato in P. da molti scogli sott’acqua. È sano a T., e si può, all’oc

casione, passare tra esso e la costa di Samos, ma è preferibile di passare

al largo. >

Dieci miglia e ‘/, in Lev. S. dal capo Sam.s, vi è il capo San Gia

oanni di Nicaria, ciò che misura l’apertura del gran bugaso di Scia.

ISOLA NICARIA. _L’isola Nicaria è elevata, lunga e stretta. Esten

desi da G. q. Lev. a Lib. q. P., quasi 7 leghe dal capo San Giovanni,

che forma una punta acuta a G. fino al capo Slampalia, punta Lib. del

1’ isola. Quest’ ultimo capo è male pronunziato, ma una piccola isola dello

stesso nome, che ne è vicinissima, lo fa facilmente riconoscere. D’altronde

al disopra di questo capo trovasi la più alta montagna dell' isola, da dove

il terreno discende in piano inclinato verso il mare. La maggior grossezza

dell' isola è 2 leghe circa. ‘

Quest'isola all' intorno è sanissima, perché non si possono considerare

come pericoli i Rali, piccoli isolotti presso la sua costa T. Non offre al
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cun buon ancoraggio, non ostante si trova in 0. del capo San Giovanni,

una torre avanti alla quale si da fondo con il vento di M., e dall' altra parte

dello stesso capo, havvi un' altra piaggia presso la quale una si mette al

riparo dello S. Questi sono ancoraggi d’ estate 0 di circostanza.

La costa P. di Nicaria, è a 25 miglia in Lev. q. G. dalla punta Orien

tale di Miconi, una delle Gz'cladi, lo che forma. il più gran passaggio per

penetrare dalla parte meridionale alla parte settentrionale dell’Arcipelago.

Essendo nelle vicinanze di Miconl o di Naacia, si scopre da lungi l'alta

montagna di Nicaria, dalla parte Lib. di quest' isola, in 37° 31’ di latit. T.,

e 23° 42’ 20” di long. Lev.

Noi osserveremo che il meridiano del capo Mastico di Scia, e il paral

lelo della parte più T. di Miconi.

ISOLE SPORADI. - Nicaria può esser considerata la prima delle Spo

radi. Queste isole formano una catena estesa da M. verso 8., da Samos,

fino all'isola di Rodi, in avanti di quella parte della costa d’Asia, alla

quale sono quasi parallele.

Le isole Forni, in numero di tre grandi e di molti altri isolotti, sono

un poco in 0. del canale che separa Samos e Nicarz‘a, o grande bugaso.

Bisogna lasciare il gruppo delle Forni a destra o a sinistra, quando si

prende il canale. Cioè si passa tra le Forni e Samos, o tra le Forni e

Niearia. L’ Aigrette ha preso quest' ultimo canale, che è assai largo e

ben sano. _

La maggiore delle Forni e quella del mezzo. Essa ha 9 miglia da T.

a 0., sopra 2 miglia di larghezza Lev. e P. La sua punta T. è più di

7 miglia dal capo San Giovanni di Nicaria, e 6 miglia in Lib. q. 0. dal

capo Samos.

Le due piccole Forni sono 1’ una a P. l'altra a Lev. della grande.

Quella di P. e quasi quadrata, ed ha 2 miglia di lunghezza sopra una stessa

larghezza dalla sua parte 0.

Trovansi due isolotti nella sua punta M., un altro in quella di S.

e un grosso scoglio al di fuori della sua costa 0. Esso ritiene il nome di

piccola Forni.

Si può dar fondo tra la grande e la piccola Forni, ma in una grande

profondità d’ acqua. È un rifugio di pirati, che trovano dell' acqua verso

il centro della costa P. della grande isola.

La Forni di Lev. chiamasi Menas; forma un ferro di cavallo verso

il centro della costa orientale della grande. Havvi un ancoraggio di cir

costanza, ma in 20 a 25 braccia d' acqua tra 1' isola Menas e la gran

Forni. Il fondo vi è di buona tenuta, ma d' una profondità incomoda. La

punta 0. della gran Forni, da ciascuna parte della quale si trova un iso

lootto, è nella medesima latitudine del monte di Nicaria.

Il gran bugaso di Samos non presenta alcuna difficoltà.

Occupiamoci intieramente delle Sporadi e passiamo a parlare della

parte della costa dell’ Asia minore che raddoppia la loro catena.

In 0. 1 miglio dalla punta 0. della grande Forni, e la punta T. del

1’ isola di Pathmos, di cui parleremo in appresso, come pure degli isolotti

e degli scogli del canale che la separa dalle Forni.

A 36 miglia in O. 'S. del capo Santa Maria della Natalia, e il capo

Sant' Angelo, punta M. d' una penisola grossa nella costa T. del golfo di

Gas.
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Tra questi due capi, la costa del continente forma due golfi grandi.

separati da un terreno sporgente che termina al capo d' Arbre, quasi a

eguale distanza dai due altri capi.

Il più T. dei due golfi, in fondo e al centro del quale si scarica il

Meandro, non è frequentato. Vi sono 20 miglia d’ apertura dal capo Santa

Maria a quello dell’ Arbre. -

Questi due capi rilevansi M. q. T. e S. q. 0. Trovansi da. 40 a 50

braccia d' acqua sul loro livellamento.

L’ internamente del golfo è 3 leghe circa G. Lev.

Vi sono degli ancoraggi per iventi da M. a G., lungo la costa T. che

segue una direzione verso Lev., dal capo Santa Maria fino alla imboc

catura del Meandro.

L’ isola Agatho è all’aperto un poco al di fuori di questo golfo.

Si può dar fondo avanti la bocca del Meandro per iventi di Lev., G.,

e S. Daremo il nome di Mileto a questo golfo, a motivo delle rovine di

questa antica città, le quali sono sulla riva 0. del Meandro. Questo fiume

comunica col lago di UswBa/ì a qualche lega nell' interno.

Le antiche carte danno tanto poco internamento a questa parte della

costa, che il golfo di Mileto trovasi presso a poco confuso con quello di

Assem-Kalasi, compreso tra il capo dell’ Arbre, ed il capo Sant’Angelo.

ISOLA AGATHO. - L’ isola Agath0 è la più grossa. d’un piccolo gruppo

di isolotti, che le vecchie carte chiamano Gatonisi. Essa è in O. dell’in'

gresso meridionale del piccolo bugaso di Samos. E di forma triangolare

Il punto M. dell’isola è a 8 miglia in O. Lib. dal capo Santa Maria, e 43

miglia in Lev. della parte Lib. di Nicam'a.

La punta 0. della grande Forni e quasi a mezza distanza di quest’ul

timo livellamento.

Si dà. fondo sulla costa Lev. d' Agalho, nel di dentro di tre piccole isole

che si lasciano a destra, e si sta la in 25 braccia d'acqua, fondo buono, al

riparo dei venti di P. e Lib. Il Lev. e lo 8., non sono a temersi

niente più. E un luogo deserto. La sommità d’Agalho è a 47° 28' 30” di

latit. T., e 24° 38’ di lopg. Lev.

GOLFO D’ ASSEM-KALASI. - L’apertura del golfo d'Assem-Kalasi,

è tra il golfo d’ Arbre, ed il capo Sant’Angelo, che rilevasi T. e 0., ad

una distanza di 15 a 16 miglia. Il suo internamento è di 18 miglia in

Lev., fino alla città che le dà il suo nome, situata in fondo.

La costa T., dopo il capo (1’ Arbre, prende una direzione generale verso

S. q. Lev., mentre la costa 0., partendo da una punta T. del massiccio

del capo Sant' Angelo, segue una direzione verso Lev., inclinando sulla

fine a G., per riunirsi all’altra costa.

ISOLA PHARMACO. - L' isola Pharmaco, di poca estensione T. e 0.,

e stretta da Lev. a P., trovasi nell’ ingresso del golfo, a 5 miglia in Lib.

q. P. del golfo d' Arbre. .Si passa a piacimento dall' una o dall' altra parte

di quest'isola.

Dodici miglia in Lev. di Pharmaco, vi è la piccola isola rotonda di

San Niccola, a 3 miglia in O. S. di un isola più piccola chiamata Tour

nah', allo aperto d' una gran calanca dello stesso nome, che è in Lev. del

massiccio del capo (1’ Arbre. Non conosciamo l’interno di questa calanca,

ma si può dar fondo nel suo ingresso, in 10 a 6 braccia d’acqua. È que

3!
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sto un buon riparo da M. a G. Si àncora anche sulla costa T. del golfo,

in Lev. dell’ isola San Niccolo, sotto il villaggio di Gasakli, e intierafi

mente in fondo al golfo, avanti Assem-Kalasi.

CAPO SANT’ANGIOLO.-Alla costa 0. dopo il capo Sant’Angiolo, il

cui massiccio grosso e circondato da tre isolotti, trovasi l’ isola del Barile,

che ha la forma d' un uovo, al di fuori d' una grossa punta che molti

scogli accompagnano in Lev. L'isola del Barile è a 7 miglia in 0. 2° o

3° Lev. dell’ isola San Niccola.

Cinque miglia in Lev. dell' isola del Barile vi è quella di Kavergina,

più grossa della precedente e tutto al più a 1 miglio dalla costa. Tra le

due, ma più presso di Kavergina, che dell’ isola del Barile, havvi un al

tro grosso isolotto. Si trovano 30 braccia d’ acqua sul livellamento Lev.

e P. di tali isole, e la stessa profondità sulla linea portata da 0. verso

T. dal centro della loro distanza alla costa T. del golfo. Non vi ha dunque

dubbio che internandosi maggiormente si troverebbe una profondità più

comoda. Il golfo è aperto a P., ma la catena delle Sporadi frange il mare

da questa parte.

Parleremo in appresso di tali isole. Quelle che sono all’ aperto del golfo

di Assem-Kalasi, sono: Lipso, Lero e Galimnos.

GOLFO DI COS 0 STANCHO.-Il golfo di Gas, chiamato anche' Stan

cho, è largo e profondo. Esso è separato da quello d’ Assem-Kalasz‘ dal

lungo promontorio che il capo Sanl’ Angiolo termina a P. Questo pro

montorio si avanza in mare o in P., conservando una grossezza da 8 a

9 miglia, e dominato da una catena di alte montagne, che si estende da

Lev. verso P. Finisce a P. con un fronte di costa quasi diritto che va

da T. a 0., dal capo Sani’ Angiolo al capo Pelera, 10 migliaio 0. dal

l’altro.

CAPO PETERA. - Il capo Petera è pure il limite T. o di sinistra

dell’ingresso del golfo di Gas.

CAPO ORIO. - Il capo Grio, 15 miglia in 0. 1° o 2° Lev. dal primo,

è il limite 0. o di destra di questa vasta apertura. Il golfo ha 12 leghe

circa d’internamento in Lev., e conserva quasi per tutto una stessa lar

ghezza di 4 a 5 leghe. Le coste T. e 0. quantunque sinuose, sono quasi

parallele. L’ interno è circondato da una piaggia fortemente arcata. Il vil

laggio di Gina è intieramente nel fondo.

L'isola di Gas, lunghissima da G. Lev. a P. Lib., è strettissima su

molti punti; trovasi all' aperto del golfo al quale dà il suo nome.

Altre isole più piccole a T. e a O. dell’isola Gos, non lasciano che ca‘

nali poco larghi per penetrare in questo immenso golfo. Ci occuperemo

più tardi del dettaglio di tali isole che sono nel numero delle Sporadi.

PORTO KARA-BUGLAR. - Nella parte della costa tra i capi Sani? An

giolo e Pelera, trovasi una calanca chiamata porto Kara-Buglar, la quale

non è che un riparo mediocre. Questo piccolo porto è aperto a P., ma

molte delle Sparadi, che ne sono poco lontane, lo difendono un poco dal

mare da questa parte. E avvicinato da una moltitudine d’ isolotti, piccoli

ma apparenti, chiamati in massa isole Erano o Selvaggi. Questo ultimo

nome è dato più particolarmente alle due più grandi che sono quelle di

T. Si passa, per arrivare a Kara-Buglar, tra il capo Sani’Angiolo e i

Selvaggi, o tra la prima e la seconda delle isole del gruppo. E probabile
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che i pratici passino tra i Selvaggi e le isole Erano, come tra molte di

quest’ultime isole. Un bastimento, che fa la sua rotta, deve attaccare le

grandi Sparacli, Lero e Calimnos, se vuol passare dal golfo d’Assem-Ka

lasi a quello di Gas, e seguire la costa orientale di queste isole, per non

impegnarsi nel formicolajo delle isole Erano e Selvaggi, ove potrebbe es

ser compromesso dalle calme, dalle correnti o dai venti contrarii.

Il capo Pera, che comincia a P. la costa T. del golfo di Gas, è esso

pure avvicinato da molti grossi scogli. Uno di essi a 3/4 di miglia in Lib.

dal capo è rimarchevole per una torre. I piccoli bastimenti possono sol

tanto passare tra quest’ isolotto ed il capo.

Dopo questo capo la costa corre verso Lev., sinuosissima, senza

formare alcuna punta molto sporgente.

Sopra un monte a pan di zucchero del terreno del capo Pelare, veg

gonsi le rovine d' un castello, a Lev. del quale, nel fondo d' una piccola

calanca, che serve di refugio alle barche, si trova un ruscello.

PORTO BITECH. _ Una lega in Lev. dal capo Petera, vi è il piccolo

porto Bitech, sulla punta P. del quale havvi una piccola isola, mentre un

isolotto occupa il suo angolo G.

È questo un buon riparo per il M., T. e G., ma si preferisce il porto

Baudraum, che ne è prossimo in Lev.

Il villaggio di Baudraum è in fondo d' una calanca coperta in parte

dalla grossa isola dello stesso nome, il cui centro è 9 miglia in Lev. dal

capo Petera. Si da fondo tra l' isola e la costa. L'isola di Gas, poco lon

tana in Lib., ripara questo ancoraggio dai venti e dal mare da questa

parte.

Da tutte le altre parti è riparato dall' isola Baudraum e dal continente.

Se si vuol prendere questo ancoraggio, è necessario fare attenzione a due

scogli sott’acqua che sono a mezzo canale, e alla punta M. di Baudroum

che non è sana. La punta vicina del continente e circondata da molti

scogli Cinti da piccoli banchi, di maniera che l'ingresso non è senza dii“

ficoltà. I

Una volta all’anccraggio, si sta in 10 a 15 braccia d'acqua, ed i piccoli

navigli possono collocarsi nell' interno delle rovine d' un antico molo. Ma

le grandi navi, che non hanno la pratica dell’ingresso del porto, ancorano

a 20 a 22 braccia d' acqua, all’aperto tra l'isola Baudraum, e la piccola i

sola della punta di destra della ingresso del porto Bitech.

Nella punta S. dell'isola Baadraum, havvi un piccolo isolotto sanis

s1mo. -

ISOLE JANIS. - In Lev., 3 miglia da Baudraum, vi è ilgruppo delle

isole Janis, in numero di tre. Esse sono piccole, ma molto apparenti;

quella del centro non è che uno scoglio. Occupano tutte insieme una spa

zio di 2 miglia Lev. e P., e sono 2 miglia circa dalla costa T. del golfo.

CAPO OSMA. _ Quattordici miglia in Lev. da Baudroum, è il villag

gio di Kerama, al fondo d’ una piccola calanca. Questi due punti sono se

parati da un capo avanzato, chiamato Osma, con una piccola isola a P.

Si da fondo avanti Kerama, come in tutto il fondo del golfo. Non si

sta bene su questa costa che coni venti da M. a G. e da Lev. Il mare di

P. vi è assai agitato a ragione della grandezza del golfo.

Il capo Urio o Greca, sul quale sono le rovine di Guida, e il li
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-mite O. dell’ingresso del golfo di Gas. Termina a P. una penisola lunga

e stretta, che separa il golfo meno vasto chiamato Symz‘ acagione dell'i

sola di questo nome che è alla sua apertura.

Partendo dal capo Crio, la costa 0. del golfo di 008, si estende 15 mi-.

glia in G. Lev., f'mo ad un capo poco pronunziato che noi chiameremo

Standz‘a, a motivo del porto di questo nome, che è in traverso, o a P. del

capo. Tra il capo Urio e quello di Slandz'a, trovansi tre cale poco profonde.

Le due prime verso P. separate da un piccolo capo, hanno ciascuna

due isolotti nella loro punta orientale. Si trova un isolotto nell' interno

della seconda.

PORTO STANDIA. - La terza cala è il porto Standia, separato dalla

seconda da un grosso e largo capo che domina un' alta montagna.

In Lev. del porto, havvi un'altra montagna, di modo che il porto è

alla fine di una vallata. È una bella calanca aperta a M., ma questo

vento viene dal golfo. L’isola di Gas, e il promontorio di Sant'Angelo,

la difendono in parte da questo vento. Essa è un buon riparo peri venti

da Lev. a P., passando da 0. È in S. q. 0., a 4 leghe dall’isola Bou

droum, e a 10 miglia in 0. delle isole Jam's.

PORTO SOUHOUT. - Dopo il capo Standz'a, la costa 0. del golfo si e

stende in Lev., 12 miglia, fino al porto Souhout, che LAPIE chiama Gaull

polz'. Questa calanca ove si da fondo in 6 a 10 braccia d’acqua, è aperta

a T. e a G. Una piccola isola è nel suo ingresso. I più piccoli navigli

possono soli passare a P. dell’ isola, ma il passo di Lev. e largo e pro

fondo.

Dopo questo porto, la costa, per formare l'interno del golfo, risalisce a

G. ed anche a T., fino al villaggio di Gina, davanti il quale si dà fondo

in 15 a 18 braccia d' acqua.

GOLFO DI SYMI. - Il golfo di Symi è separato da quello di Gas,

dalla lunga penisola che il capo Orio termina a P. Questa penisola ha

una certa grossezza T. e 0., e la punta S. del capo Orio, che termina

questo massiccio, è il capo P. o di sinistra dell' ingresso del golfo di Symz',

il cui capo Lev. o di destra, 23 miglia in Lev. dal precedente, chiamasi

capo Aloupz'. GALLIANO lo chiama capo Balba; le antiche carte lo chiama

vano capo Volno. È il punto più Lib. dell’ Asia Minore, e 1’ ultimo capo

dell’Arcipelago. Esso termina a Lib. un promontorio elevato, lungo e

stretto, che è il limite naturale della Natalia e della Caramania.

Mentre che il capo Aloupz' è il capo più Lev. dell' Arcipelago, il capo

Sant’Angelo, in Marca, e il capo più P. di questo mare, e la distanza di

75 leghe, appresso a poco, Lev. e P. che li separa, misura la maggior

larghezza della parte meridionale dell' Arcipelago.

La costa T. del golfo di Symz', prende una direzione generale verso

Lev. ‘/, T. per 30 miglia.

La costa 0., dopo il capo Aloupz', si dirige da Lib. verso G. per 12

miglia. Il villaggio di San Paolo, presso il fiume Syrasz'a, è intieramente

all’estremità del golfo, alla riunione delle due coste, che separa con una

curva. _

ISOLA SYMI. - L’ isola Symz', quasi rotonda e assai elevata, è tra i

due capi dell' ingresso del golfo al quale da il suo nome. Essa è un poco

più prossima al capo Aloupz', che al terreno del capo Urio.
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Molti scogli, o isolotti, sono aggruppati nelle vicinanze della sua punta

P. e una piccola isola triangolare è ai difuori d’ una cala nella sua

costa 0.

Quantunque più prossima al capo Aloupz', che all' altro capo dell’in

gresso, l' isola Symz‘, in conseguenza della direzione della costa T. del

golfo, trovasi realmente nel centro della sua apertura, e per penetrare

nel suo interno indistintamente a. destra ed a sinistra dell’isola per il

passo di P., se si viene dal capo Urio, o per quello di 0., se si viene dal

capo Aloupz'.

La costa T. è poco sinuosa e presenta molti ancoraggi.

VOLTA. - Dopo le rovine di Guido, che sono sul capo Orio, al

piede del quale sono anche gli avanzi di moli dell' antico porto, si trova il

villaggio di Volta in fondo della cala di questo nome. La punta Lib. del

massiccio del capo Orio potrebbe ritenere il nome di capo Volta.

ISOLA BARBANICOLA. - A 7 miglia in Lev. da questo capo, vi è

l’ isola Barbam'cola, che Cuopre un buon ancoraggio. Vi si giunge passando

a P. o a Lev. dell’isola; il passo di P. è più libero.

Si dà fondo in 15 a 10 braccia d’ acqua, fondo sabbioso. Il Lib. solo

potrebbe dare del mare grosso, ma non si ha da temerlo al riparo dell' isola.

Questo ancoraggio è 8 miglia in P. M. dell'isola Symi.

PORTO MESI. - In T., 5 miglia. da questa medesima punta, e in Lev.

alla stessa. distanza da Barbanicota, trovasi il porto Mesi, bella calanca

aperta a 0., ma nella quale uno può mettersi al riparo da questo vento,

collocandosi nell'interno del capo di sinistra. Il villaggio è nel fondo nel

l’angolo M. della cala. Il capo di destra chiamato Tacha, è il termine di

una penisola di 4 miglia di grossezza che separa il porto Mesi da una

piccola baja che chiameremo Anafl. Questo villaggio trovasi infatti nella

parte G. di questa baja.

Una piccola isola, assai prossima al capo di destra, cuopre 1’ ancoraggio

dai venti di O. e di 8., ma vi si sta allo scoperto del Lib. Si dà. fondo in

9 a 12 braccia sotto il villaggio, che LAPIE chiama Lilrodonda.

Di la al termine del golfo la costa, colla sua curvatura, continua ancora

8 a 9 miglia in G., fino al fiume Sarasia, da dove, rotondandosi, si riu

nisce alla costa 0.

La parte esterna del golfo è occupata da un gruppo di piccole isole.I

bastimenti leggeri trovano un riparo eccellente al didentro di questo isole,

ma i grandi navigli ancorano al difuori sur una costa 0 sull' altra.

La costa 0., nella poca sua estensione a G. del capo Aloupz', è divisa

in tre calanche. Quella di G. è riparata dalle piccole isole del fondo del

golfo, ma le due altre, aperte a T., a M., ed a G., non offrono riparo che

per i venti di 0.

La costa Lev. dell' isola Symz' non è più di 3 miglia dal capo Aloupz’.

Quest’ ultimo è sano e deve essere avvicinato più d’ appresso della costa

dell'isola, al difuori della quale havvi alcuni scogli, fuori e sott' acqua.

Noi pensiamo che si voglia parlare degli scogli più al largo dell’isola

Symi. In ogni caso tal banco non potrebbe esser pericoloso che di notte.

Il Portolano del 1859 lo colloca in G. Lev. del capo Aloupz'. Le terre

stesse del capo sono in questa direzione. Senza dubbio si sarà voluto dire

in P. M. Del resto se non si ha della pratica, meglio sarà di passare dal

canale di P., tra Syme' e la c0sta T. del golfo.
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_ L’isola di Syimz' ha un porto nella sua parte G. al didentro d’una pic

cola isola elevatissima, in M. della quale sono due altri isolotti presso la

costa. Se si vuole ancorare al difuori, si sta in 20 a 25 braccia d'acqua.

Il villaggio di Symi è sulla sommità d' un monte sterile un poco nell' in

terno. Vi sono altri ancoraggi di circostanza attorno l' isola, ma si deve

preferire quelli del golfo. _

ISOLE SPORADI. - Andiamo a seguire la catena delle Sporadz', che si

estendono parallelamente alla costa, da Nicarz'a e Samos fino all’isola di

Rodi.

PATMOS. - Abbiamo descritto Nicarz'a e le Forni. A 7 miglia in P. 1‘?

02°Lev. dalla punta 0. della gran Forni, e la punta T. di Patmos.Que

st’ isola, senza essere elevatissima è un insieme di piccoli monti.

Essa ha 7 miglia e ‘/2 da T. a O. e tutto al più 1 miglio e mezzo di

larghezza. Parte dalla sua punta T. un gomito che si avanza 2 miglia e

‘/2 in Lev. S. ove termina in punta acuta. La costa a O. di questo gomito

va a riunire, quasi ad angolo retto, la costa orientale dell’isola, ciò che

produce una bella baja aperta a 8., ma ben riparata da T. fino a O. Lib.,

passando per P.

Molti isolotti sono all'aperto di questa baja. Un' isola assai grande chia

mata Lz'pso, accompagnata da molte piccole isole forma un gruppo che ri

para da Lev. la baja di Patmos.

Il villaggio di Patmos è sopra una eminenza, a qualche distanza dalla

riva del mare, e dominato dalla chiesa di San Giovanni che si prende a

prima vista per una fortezza.

Vi sono dei magazzini alla marina nel fondo del porto che chiamansi

Scala,- mai marini conoscono meglio questo luogo sotto il nome di

San Giovanni di Palmos. Si da fondo nell’ interno di due piccole i

sole in S. del villaggio, in 18 a 20 bracccia d’acqua: se uno non vuole troppo

inoltrarsi, si colloca in una stessa profondità davanti i magazzini della

marina. '

Si sta meglio riparati. Le grandi navi possono ancorare al difuori delle

isole, ma la profondità vi è incomoda e considerevole.

Il monte più 0. di Patmos è a 37° 17' di latit. T. 24° 15' di long. Lev.

Nel passo tra le Forni e Patmos, vi sono molti isolotti apparenti e

sani; uno grosso ed uno piccolo, vicinissimi 1' uno all‘altro, sono quasi a ‘/,

canale.

PATMO-POULO. - Palmo-Ponto è un isolotto rotondo 2 miglia in P.

q. M. della punta T. di Patmos ed alla stessa distanza in O. Lib. dagli

isolotti del centro.

In M. T., 2 miglia da questi ultimi, se ne vede un altro più piccolo,

che è 2 miglia in O. Lib. dalla punta 0. della grande Forni.

Si passa liberamente tra questi diversi isolotti.

ISOLA LIPSO. - L’isola Lipso è la più grande d’un gruppo che tro

vasi in Lev. di Patn’ws. Essa ha 4 miglia da M. q. P. a S. q. Lev. In

questa costa 0. trovasi una cala, al di fuori della quale è un’isola lunga,

la cui punta Lev. vicinissima alla punta O. di Lipso, vi è per così dire

riunita da molti scogli. Quest’ isola cuopre dai venti di O. la calanca a

perta a P., ove i bastimenti leggeri trovano ricovero.

Un grosso scoglio è al di fuori e in O. dell’isola lunga. La punta S.
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di Lipso è circondata da molti scogli fuori d’acqua. Tutta la sua costa T.

e contornata da una catena di piccole isole, la maggiore delle quali e la

più T., chiamasi Nacrz'. Da ciascuna parte della sua punta Lev., indicata

da una torre, havvi ancoraggio di circostanza, nella buona stagione.

Si passa senza difficoltà tra Palmos ed il gruppo di Lipso. Non havvi

a temere che ciò che è apparente.

ISOLA LERO. - Quattro miglia in O. da Lipso è l’isola Lero, quasi

tagliata in due nel suo centro da due calanche. Quella della costa P. non

è separata da quella Lev. che da un terreno che non ha 1 miglio di gros

sezza. L’isola ha 7 miglia da T. q. M. a 0. q. S. sopra 4 miglia di lar

ghezza alla sua costa T. La sua parte 0. è meno grossa e finisce in punta.

Il monte Ofidi, nella sua parte G., serve di ricognizione per la ca

lanca di Lev., che è il porto di Lero. Questo monte è in 37° 10’ 40” di

latit. T., e 24° 31’ di longit. Lev. Un’altra montagna meno elevata tro

vasi nella parte 0. dell’ isola.

Verso il centro della costa T., v'è un leggero internamento, coperto

da un isolotto, 10 che forma probabilmente il piccolo porto San Bibou di

cui si è parlato nel supplemento di MICHELOT, e nel quale si starebbe in

14 braccia d’acqua, fondo melmoso, al riparo dell’isolotto.

La piccola isola di Lero-Poulo è al di fuori in M. di questo isolotto,

mentre che a T., a G. ed a Lev., vi sono altri grossi scogli, tutti molto

apparenti.

Il passo tra Lz'pso e Lero trovasi ridotto ad 1 lega di larghezza e meno

di 1 miglio e ’/,, tra gli scogli che si avanzano in S. di Lipso, e quelli

che sporgono a T. dell'isola di Lero.

Si pretende pure che un banco si trovi in mezzo dello stesso canale, e

sul quale frange il mare al più piccolo vento. È probabile che si sia preso

da lungi per un banco, od un frangente, un’ isola piccola e bassa che si

ritrova di fatto nel centro del canale, un poco in P. delle due isole, in

M., 3 buone miglia dalla punta M. di Lara e sul livellamento di Lara

Poule e del capo 0. di Palmos.

E facile evitare questa piccola isola o banco che si suppone a mezzo

canale, avvicinando senza timore la punta M. di Lero, se si viene da 0.

o da Lib., o da P., oppure attacando i grossi isolotti a O. di Lz‘pso, se si

viene da T. o da M. Quando si è T. 'e 0 con Lero-Poulo, si deve gover

nare a mezzo canale per evitare gli isolotti di Lero, e quelli di Lipso.

La calanca della costa P. di Lara è ingombrata da molti isolotti e

scogli e d’altronde è aperta a P. e a Lib. Ma quella della costa orientale

presenta un ricovero per tutti i venti e particolarmente per quelli da G.

fino a S., passando per T., P. e 0.; questo è il porto di Lero.

L’ingresso di questa calanca, che si presenta a Lev., è a. meno di 2

miglia dalla punta G. di Lero. La sua punta T. o di destra è in Lev., 1

piccolo miglio dal monte Clidz'. Il porto è semicircolare; il villaggio è

sulla costa T., presso il mare.

Si ancora sul livellamento del monte e del villaggio in 14 a 18 braccia

di acqua, diritto al centro del porto, o in una minore profondità pene

trando più avanti! Si evita di avvicinare la costa di T. presso la quale

esiste un basso fondo.

Due miglia in O. S. dall'ingresso del porto di Lara, trovasi un isolotto



"-248-‘

avanti un internameto della costa, e nella stessa direzione; a 2 miglia,

havvenne un altro molto più grosso, 1 miglio dalla costa. Si chiamano

Adelphi o i Fratelli. Due miglia in O. dell’isola Lena havvi la punta T.

della|grossa isola Galimnas, che ha la forma d’un prosciutto.

Vi abbisogna della pratica per passare tra Lara e Galtnmos. Il canale

di già strettissimo, è ingombrato da molti isolotti e scogli. Non ostante

i costieri frequentano questo passo, ma sarebbe imprudenza impegnarvisi

senza pilota.

Galimnos ha una lunghezza di 10 miglia da M. T. a O. 8., mentre la

sua larghezza è più di 3 miglia dalla sua parte T. Una montagna, che

occupa il centro della sua parte più grossa, sulla sua sommità, è a

36° 39 di latit. T. e 24° 39’ di long. Lev.

A Galimnas non si trova verun buono ancoraggio. Non ostante a qual

che distanza a T. della punta Lib. dell'isola, vedesi un isolotto elevato

ed acuto, al di dentro del quale si dà. fondo in 12 a. 15 braccia d’acqua,

in O. di una cappella presso la riva del mare.

Si passa indistintamente da una parte o dall’altra dell'isolotto.

ISOLA AJIAKALI. -- Un miglio in 0., da questo isolotto in forma di

pan di zucchero, havvene un altro più piccolo. Ambidue sono in O. Lib.

della più alta montagna dell’isola.

Havvi pure un ancoraggio per il vento di T., in una cala della costa

0., sotto il vilaggio che è sulla sommità della montagna.

Ma si è obbligati ad ancorare in 25 braccia d’acqua almeno, perché la

costa è molto ripida. Si comprende esser questo un ancoraggio di circa

stanza. Havvi, alla costa orientale dell’isola, un grande internamento

in G. della più alta_montagna. È coperto da un' isola lunga da M. a S.,

chiamata Ajiakali. E fuor di dubbio che si può dar fondo in G. Lev., co‘

me per ogni vento che dipende da P., tra quest’isola e Galimnas, ma i

gnoriamo la profondità dell’acqua, e la natura del fondo.

In Lev., 4 miglia da Aiiakali, è l’isola di Anti-Pharmaca, più piccola

della precedente, con un grosso scoglio verso il centro della costa 0.

ANTI-PHARMACO. -Due altri scogli vicini l’uno all’altro e quasi della

stessa grandezza sono 2 miglia in Lev. della punta S. di Anti-Pharmaca.

Essi fanno parte dell' isole Erano o Selvaggi. Il passaggio tra Galimnas

e Anti-Pharmaca è senza difficoltà. 'L’ isola di Anti-Pharnuzco presso Ga

limnas, è direttamente a 13 miglia in O. dell’isola Pharmxzca presso il

capo dell’Arbre all’aperto del golfo di Assem-Kalasi.

ISOLA CAPRI. -- L’isola Capri quasi rotonda e assai elevata singo

larmente nel suo centro, tra Galimnas e l'isola di Gas. Un grosso

isolotto al difuori della sua punta M. chiamasi Capra. Esso stesso è ac

compagnato da uno scoglio nella sua punta G.

Si può dar fondo, per circostanza, tra Capri e Capra, in 10 a 1.2

braccia di acqua, passando a O. di Capra. Questo passo di O. è più largo

e più sano di quello in T. di Capra e del suo scoglio.

Alla costa Lib. di Capri havvi una punta un poco avanzata con un

isolotto da ciascuna parte.

‘ Il passo tra Galimnos e Capri, ha due piccole miglia di larghezza.

E ben sano, ma è meno frequentato di quello tra Capri e Gas, che e della

stessa larghezza, ma dopo questo, uno non ha da occuparsi delle isole

Erano, che sono in Lev. del primo.
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L’isola Capri è a 4 miglia in P. o in P. q. Lib. dal capo Petera. Al

lorquando si viene da T. per andare a Gas, o nel golfo dello stesso nome,

si passa ordinariamente tra Capri ed il capo Petara. Ma allora si frequenta

la costa orientale di Capri, che è sana, per evitare le isole Erena, tra

essa e il continente e gli isolotti del capo Petara che si lasciano tutti a

sinistra.

ISOLA DI 008. - La punta G. dell’isola di 008, è 4 miglia in O. Lib.

dal capo Pelera. Ma questo canale è ristretto da una parte dall' isolotto

del capo sul quale è una torre, e dall' altra da un banca che si avanza.

molto al largo della punta G. di Gas. Per non correre alcun rischio pren

dendo questo canale, basta allontanare il capo di G. dell’ isola di Gas o me

glio ancora allontanare ad una ragionevole distanza l’isolotto della torre

a G. (I).

Venendo dalle vicinanze a Lev. di Lara, per prendere questo canale, si

percorrerà. la costa Lev. di Lera, passando al larga 0 in Lev. dei Fratelli.

Quindi passando tra Ajz’akall e Anli-Pharmaca, si accosterà. la costa Lev.

di Capri, affine di allontanare gli Erena, e finalmente si prenderà quasi

il centro del canale tra Palera e l’ isola Gas.

L' isola di Gas o Stanca. è lunga 23 miglia da G. Lev. a P. Lib., e

d’ una larghezza ineguale, che non oltrepassa giammai 5 miglia e che so

pra un punto non è più di 1 miglia. Essa finisce con una specie di peni

sola che non appartiene al resto dell'isola che per un terreno basso e

stretto.

CAPO LACTER. - Questa penisola, dominata da un piccolo monte, e

sovente presa per per un' isola, quando si viene da M. o da S. Essa forma

un aggetto assai considerevole in O. S., ove termina al capo Lacler.

La costa T. di Gas, è senza accidentalità rimarchevoli. Quella di 0.

offre una gran baja in traverso o in Lev. della penisola del capo Lacter,

ma questa baja è allo scoperto da O. S. Il resto della costa forma delle

cale che non hanno internamente. Questa. costa 0. è molto più elevata di

quella di T., e nella\catena di montagne che la dominano, si osservano

tre sommità ineguali. La meno elevata delle tre è al disopra del capo

Lacter, dalla parte 0. dell' isola. La più alta di tutte, chiamata Monte

Cristo, è quella di Lev. E in 36° 50’ di latit. T. e 22° 54' di long. Lev., 5

miglia dal punto più Lev., dell’ isola. La costa orientale di Gas, terminasi

per un grosso capo, a T. del quale è la piccola baja di Gas.

La città. difesa da una fortezza è al fondo di questa baja la cui aper

tura è a G.

La cittadella è intieramente alla marina. Si da fondo in 10 a 13 braccia

di acqua, fondo di sabbia e melma, ‘/, di lega in G. della cittadella, o più

vicino se si desidera, in 6 a 7 braccia. Tutta la baja è circondata da una

bellissima piaggia, ove si sta al riparo di M. a P. e da P. a 0. fino a O. S.

per la costa medesima dell’isola di Gas. Il capo Petera e le terre del

principio del golfo di Gas, danno del riparo per il vento di T. e per il G.

T., ma i venti di G. e di Lev., benché venendo dal golfo, sono atemersi

nell’inverno. L'Egle‘, era ancorata davanti la città. di Gas, in 16 braccia

d’ acqua, fondo melmoso. '

La punta G. dell'isola di Gas, che chiamar si può punta dei Molini,

(i) Fanale sulla punta T. dell' isola di Con, fuoco fisso. elevato lilm. e Visibile a 5 miglia.

32 '
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forma la punta T. della baja. Questa punta, sulla quale sono moltimolini,

è accompagnata da un banco di sabbia che si avanza molto in T. Ma lo

scandaglio avverte che uno si ritrova presso di essa, quando non riporta

più di 10 a 12 braccia d' acqua. Se si continuasse ad accostarsi alla punta

si troverebbe in 5, 4 e 3 braccia d'acqua. Ad eccezione di questo banco,

facile ad evitarsi, si può dire che l'isola di Gas e sanissima.

Alcuni scogli sono nella sua parte più avanzata in Lev., ma sono uniti

alla costa.

Non v' ha dubbio che si potrebbe ancorare sulla costa 0. di Gas. sin

singolarmente nella baja a Lev. del capo Lacter, ove si sarebbe bene ri

rati dai venti da M. a G. Sapppiamo che si trovano 36 a 40 braccia d'a-

qua all'aperto di questa baja, ma non conosciamo 1' interno. Mentre la

punta dei Malim' o punta G. dell' isola di Gas. e in O. a‘ piccola distanza

dal capo Petera, punta T. dello ingresso del golfo di Gas, il capo Lacter

di quest’isola è in P. a buona distanza dal capo Cria, punta O. dell’in

gresso del golfo. L’ isola di Gas, ingombra quasi tutta l'apertura del golfo

lasciando tra essa e il capo Petera, un ingresso di poca larghezza, di cui

abbiamo già parlato, ed una più largo, tra il capo Lacter e il capo Urio

di cui andiamo ad occuparci.

ISOLE GALI. - Sul livellamento del capo Orio al capo Lacter, e

a ‘/, distanza sono i Gali, scogli spogliati e biancastri. Il più grande offre

un ancoraggio di occasione sulla costa _O., in 8 a 12 braccia d'acqua; fondo

di buona tenuta per i venti da M. a P. Per arrivarvi, venendo da T., si

segue la costa 0. di Gas, fino a che si rilevi in O. la punta G. del gran

Gali. Si governa allora su questa punta che è netta, e dopo averla oltre

passata si dà fondo al suo riparo. La punta P. dell'isola è prolungata da

alcuni scogli sott’acqua.

_ Il passo tra Gas e i Gali, è senza difficoltà.

ISOLA NICIRO. - A 3 miglia in O. S. del gran Galz' vi è 1’ isola di

Nicirio quasi quadrata, la cui sommità elevata è in 36° 35’ di latit. T.

Quest' isola e in 0., 8 miglia dal centro di Gas e in Lib. q. alla stessa

distanza dal capo Oria. Essa ha 3 miglia in tutti i sensi. E sanissima,

malgrado alcuni scogli al difuori della sua punta Lib. Essa non ha porto

ma si ancora sulla sua costa T., in 20 a 25 braccia d’acqua, avanti

il villaggio che è sulla montagna, per i venti da 0., e alla sua punta S.

al riparo da P. M. a M. T., in 20 a 22 braccia di acqua, fondo di con

chiglie spezzate.

Se si volesse passare tra Nicz’ra ed i Gali bisognerebbe avvicinare

dappresso Nicirò,per non prendere il centro del canale nel quale si pre

tende che vi sia una secca. Crediamo che questa secca non esista e che

uno dei frangenti della punta Lib. dei Gali. sia stato veduto nel centro

del passaggio tra questi isolotti e Nicz'ro. Non ostante è cosa prudente il

non fidarsene.

Passando trai Gali, e Gas, si dovranno eziandio allontanare gli scogli

di Gali, che potrebbero essere accompagnati da alcuni scogli sott’ acqua. Il

passo tra Nz'cim'o ed il capo Urio è sanissimo.

LA MADONA. - Dieci miglia in P. Lib. dalla punta Lib. di Nicz‘ra,

alla stessa distanza in 0. q. Lib. dal capo Lacter di Gas, trovasi la pic

cola isola Madana, a 36° 30’ di latit. T., parallela che passa dall' estremità
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S. dell'isola Siampalia, che ne è a. 27 miglia in P., dal centro del canale

di Rodi che è verso Lev.

Quest' isola Mariana non che uno scoglio poco elevato e biancastro ac

compagnato da uno scoglio nella sua punta Lib., è estremamente sano

allo intorno. La sua long. e 24° 36' 40” Lev. La Madona non sembrerebbe

pericolosa che di notte, perché si rischierebbe di prenderla per una nave.

Ma nel giorno un'orsatina è sufficiente per scansarla, e siccome la sua

posizione è precisissima, così il suo riconoscimento può raddrizzare gli er

rori della stima in questi paraggi ove le correnti variabili esercitano una

grande influenza.

ISOLA LIMONIA. - A 17 miglia e ‘/, in Lev. della Madona, vi è l'i

sola Limonia, in T. 2 miglia dalla punta M. di Piscopi e in S. 5 miglia

dalla punta S. di Niciro. Limonia è un grosso scoglio quasi rotondo e

ripido. -

ISOLA PISCOPI. - L' isola Piscopi è di forma triangolare ed elevatis

sima verso il suo centro. La sua punta G. è 13 miglia in O. ‘/, Lev.

dal capo Urio e 18 in P. dell'isola Symi. La sua punta M., è 6 miglia

in P. q. Lib. dalla punta G. e come abbiamo detto 2 miglia a O. di Li

mania.

La posizione di quest' isola, al difuori del golfo di Symi, a P. del ca

nale di Rodi, e in 0. del capo Orio, la rende importante. La sua più alta

montagna, dalla parte M., è a 36° 26' di latit. T., e 25° 1’ di long. Lev.

La sua punta G. è 38 miglia in'P. 1° o 2° T. dalla punta dei Molini, e

stremità G. di Rodi.

PISCOPI-POULO. - La sua costa Lev. e quella che presenta a Lib.,

partendo dalla estremità della costa T., vengono, approssimandosi l'una

all’ altra, e a terminare ad un massiccio di 2 miglia di grossezza, che

termina l’isola verso S. Al difuori, 2 miglia nella stessa direzione S.

di questo massiccio, vi è un isolotto triangolare che chiameremo Fisco

pi-Poulo perfettamente sano all’ intorno.

PORTO LEVANTOU. - La maggior larghezza di Piscopi è di 8 mi

glia da M. a S. E senza dubbio per errore di stampa. che il Portolano

de11829, le dà 9 leghe di estensione P. M. e Lev. S. Piscopi ha un pic

colo porto in traverso, o a 0. della sua punta G.; chiamasi porto

Leoantou. Esso è aperto a G., che viene dal golfo di Symi ma bene al

riparo di tutto il resto. La profondità d’ acqua vi è incomoda. Rilevando

a Lib. il villaggio, che è nell’interno, trovansi da 25 a 30 braccia d’acqua

fondo melmoso ‘/, lega da terra. Vi sono ancora da 16 a 20 a braccia

d'acqua, a tre cavi dalla riva.

Alla punta di destra entrando veggonsi due grossi scogli che sembrano

appartenere alla sua costa. Si rilevano a T. quando si sta al buon anco

raggio. Si può portare una cima a terra sopra una muraglia preparata a

tale uso. Si deve allontanare la punta di sinistra che non è sana. Vi sono

altri ancoraggi alla costa T., ma in una gran profondità d’ acqua. ‘

ISOLA KARKI. - Tre leghe in O. S. da Piscopi e l'isola Karl'zi. E

questa una dipendenza di Rodi. Non è infatti che 2 leghe in M. T. dal

capo Gandoura. punta M. dell'isola di Rodi. Il castello che vedesi sulla

sommità di Karki serviva di prigione agli antichi cavalieri dell’ ordine di

San Giovanni. Havvi un villaggio al disopra del castello.
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Meno grande e meno elevata di Plscopi l’ isola Kaa‘ki è lunga da Lev.

a P. a 2 leghe circa, sopra 1 buona lega di larghezza da T. a O. Molti iso

lotti sono nella sua costa 0.

Uno scoglio elevato, dalla sua parte 8., cuopre una cala ove si può

ancorare in 18 a 20 braccia d‘acqua a P. dello scoglio, portandovi una

cima. Uno può collocarsi più nell’interno in 12 fino a 15 braccia d’ acqua.

Si deve passare in O. e in P. dello scoglio; il passo di T. e Lev. è stretto

ed ha poca profondità d' acqua.

ISOLA LIMONIA DI RODI. - In G. Lev., 3 miglia da Karki vi è l'i

sola Limonia di Rodi. Trovasi sulla costa 0. di quest’ isola una calanca

al riparo di ogni vento, a cagione della sua vicinanza alla costa di Rodi.

Essa non conviene che ai bastimenti leggeri. _

In P. di quest’isola, e a mezzo canale tra essa e Karìu' si vede un

grosso isolotto sanissimo. -

Tra Limonz‘a e la costa di Rodi havvi ancora un grosso isolotto ro

tondo, chiamato Lovenla che è ripidissimo.

Venendo da Lib., come da G., si passa liberamente tra la costa di Rodi,

e le isole Karht e Limonia. Non si ha da diffidare che di ciò che è ap

parente; ma in ogni caso è meglio passare a T. di queste isole, cioè tra

Karkl e Piscopi. È questa la rotta più frequentata, ovvero l’imboc

satura, occidentale del canale di Rodi.

Il capo Aloupi punta Lev. o di destra dell’ ingresso del golfo di Symi,

comincia a P. un’estensione di costa che si estende lungo verso Lev.

Il terreno, partendo da questo capo, si dirige verso G., parallelamente

alla costa T. dell’isola di Rodi dalla quale è distante 3 leghe. E ciò che

misura la larghezza del canale di Rodi. Ne parleremo del canale di Rodi,

in seguito. Ci servirà per il momento di dire che questo canale e largo

e senza difficoltà. Andiamo a proseguire la costa che parte dal capo

Aloupi e che nella sua genera] distanza verso Lev., cinge la Caramam'a

fino al golfo d’Alessandrelta, ove ci eravamo arrestati alla fine della co

sta di Syrz'a.

Non conosciamo esattamente la linea di separazione tra la Natalia e la

Caramam'a. La penisola, che termina il capo Aloupz' ci sembra un limite

naturale, e tutta l’estensione della costa, che andiamoa descrivere fino ad

Alessandre’lta, sarà compresa sotto il nome di costa di Caramam'a.

COS'I‘A DI CABADIANIA\

Questa costa, nella sua lunghezza di più di 120 leghe, presenta tre

golfi generali, separati 1’ uno dall’altro da dei grossi massicci. Il primoo

il più P. e il golfo di Marmowico più conosciuto sotto il nome di Mar

morissa.

Il secondo, che occupa quasi il centro della costa di Caramam'a, è il

golfo di Natalia.

L’ultimo o il più Lev. dei tre grandi golfi, è quello di Terasso in

Lev. del quale è il golfo d’Alessandrella. Ma quest' ultimo golfo di cui

abbiamo già parlato, appartiene alla costa di Siria che termina a T.
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Le alte terre della Caramania scorgonsi da 15 a 20 leghe in mare.

I venti di P. sono regolari su questa 00sta nell’ estate. Quelli da G. a

Lev. e a S., sofiiano di tempo in tempo nel verno. I diversi golfi danno

delle brezze nella notte, di cui si profitta per uscire.

Malgrado i venti quasi costanti di P., è riconosciuto che le correnti

portano sempre in P. e in Lib.

GOLFO DI MARMORISSA. - Il capo Atoupi a poca distanza a T. del

1' isola di Rodi, e il limite P. del primo dei grandi golfi della costa di Ca

ramam‘a. Il capo Covill 21 lega e ‘/, in Lev. q. S. dal precedente, è il

limite Lev. di questo golfo, chiamato Marmorissa. ‘ '

Questi due capi sono riuniti da una costa generalmente elevata, poco

arcata, ma sinuosa, che presenta molte baje profonde e sicure.

Le due migliori sono Marmom'ssa e Maori; la prima occupa 1' angolo

M., e la seconda 1’ angolo G. de' golfo grande.

L’isola di Rodi estesa da. G. T. a O. Lib., ripara colla sua massa una

parte del golfo. La punta G. di quest’ isola e in 0. 2° o 3° P , a 2 leghe

e ‘/,i dalla punta P. o di sinistra della baja di Marmorz'ssa e a 9 leghe

e '/3 in P. Lib. dalla punta P. della baja di Maori.

Una costa elevata e quasi diritta nella sua direzione a G. per 18 mi

glia, unisce il capo Aloupi alla punta P. della baja di Marmm’issu. Que

st' ultima punta ritiene il nome di capo Marmofissa.

PORTO CAVALIERE. - Al principio di questa parte di costa, circa

1 lega in Lev. dal capo Aloupi, vi è il porto Cavaliere 10 miglia in M.

q. P. dalla punta dei Mollm' o punta a G. dell'isola di Rodi.

Il porto Cavaliere è piccolo, ma buono. La costa T. di Rodi, che ne

è poco lontana, lo ripara. da O. e da S.

Alla sua punta di destra entrando, si trovano due isolotti spogliati e

biancastri, che si chiamano le isole Bianche. Sul capo di sinistra, ac

compagnato da due scogli, si veggono le rovine d' un castello. Si dà fondo

verso Il centro del porto, in 16 a 20 braccia d'acqua. Si ormeggia G. e

Lib., portando un gherlino a Lib. Il fondo del porto è occupato da un ba

cino, vicino al quale si trovano 3 a 4 braccia, mentre che un poco più

al largo ve ne sono 15 a. 16.

ISOLA BARBANICOLA. - Cinque miglia in G. dalla punta Lev. del

porto Cavaliere, vi è 1’ isola lunga di Barbanicola da terra della quale i

bastimenti leggeri trovano del riparo. Da quest' isola al capo Marmarlssa

la costa non offre nulla di rimarchevole.

BAJA DI MARMORISSA. - Due piccole isole, a 2 miglia Lev. e P.

l’una dall’altra, e chiamate Linosa sono al difuori, 1' una a destra e l’al

tra a sinistra d' un capo poco elevato, ma proveniente da alte terre dello

interno. Esso forma la punta di destra o di Lev. della baja di Mar

morissa. Questa punta è a 6 miglia in Lev.\ dal capo di sinistra. La

baja, ristringendosi s’interna in M. T., 8 miglia circa, ma è divisa in

due parti eguali da una grossa penisola assai selvosa., che parte dal

centro della costa Lev., alla quale non è unita che da una lingua di sab

bia bassissima e molto stretta.

Questa penisola si avanza considerevolmente verso la costa di P. dalla

quale non è separata che da un canale stretto, nel centro del quale vi è

una piccola isola triangolare, che chiameremo isola Verde.
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Si perviene nella interno della baja di Marmorissa, passando tra l’i

sola Verde e la penisola di cui abbiamo parlato. Questo canale non ha

che cinque cavi di larghezza, ma è molto sano. Si potrebbe passare a

a P. dell'isola Verde tra essa e la costa ferma, ma questo passo, più si

nuoso dell’altro, e eziandio ingombro da un grosso scoglio che ne occupa

il centro.

L’ isola Verde è 'sana per tutto, eccettuato alla sua punta M., ove al

cuni scogli sott'acqua si avanzano a mezzo cavo.

Al difuori della sua. punta O. si vede uno scoglio grosso, vicinissimo,

che è per cosi dire ’il prolungamento di questa punta.

Tutta la parte della baja di Marmarissa in 0. della penisola, non offre

alcun ancoraggio, a motivo della profondità d’acqua. Vi si starebbe d’al

tronde esposti ai venti di O. e S. Ma gli ancoraggi nell’interno della pe

nisola e dell'isola Verde, sono eccellenti. Vi si sta come in un bacino.

Da che si è superato il passa tra la penisola e l’isola Verde, uno si

dirige verso il forte che è davanti il villaggio di Gastro-Marmorissa so

pra una piccola lingua,.nella parte T. della baja ed ancora in O. 4 o 5

cavi dal castello, in 15 a 16 braccia d' acqua, fondo di sabbia e melma.

In 0. del villaggio e presso la costa T. della penisola, vi è un’ isola

stretta e lunga, chiamata l'isola Lunga che copre un altro ancoraggio.

L’ Aigrelle ancorata in prima sulla rada in 25 braccia d’acqua, fondo

di sabbia melmoso, rilevava il castello a G. T., e la punta della ingresso

del passo da P. a P. Lib. 2° P. Cangiò ancoraggio e andò a collocarsi

tra 1’ isola Lunga e la penisola, in 18 a 20 braccia d' acqua. Essa rilevava

allora la punta P. dell’isola Lunga a T. q. M. 2° R; la punta Lev. della

medesima isola a G. Lev. ‘/, Lev., in situazione da portare delle cime a

terra.

Vi sono molti piccoli fiumi a Lev. ed a P. del villaggio.

Havvi una bella calanca in Lev. dell’isola Lunga, ma la lingua di

sabbia che unisce la penisola al continente e si bassa, che non si starebbe

al riparo del vento in detta calanca.

BAJA KARAGATH O FISQUO. - Venti miglia in Lev. S. dalla più

Lev. delle due isole Linosa, vi è il capo di sinistra o di P. dell’ ingresso

della baja di Macri. Tra queste due punte la costa sinuosissima forma due

altre piccole baje_ che non sono buone che per i venti di T., eccettuata

la più prassima a Marmorissa che si chiama Karagath o Fisqua; la più

Lev. delle Linosa è allo aperto di questa baja.

La punta P. è un grosso capo rossastro; quella di Lev. o il capo Ka

ragalh ha due scogli acuti ed altri che si devono allontanare. Si passa indi

stintamente da una parte o dall’altra dell’isola Linosa. Dopo le punte della

ingresso, la baja si sviluppa in forma di trifoglio. La calanca di P. offre

la migliore tenuta di 14 a.15 braccia d’acqua, al difuori d’una piccola i

sola che e nell' interno.

Due altre piccole baje, separate dal grosso capo Baba, sono tra Fisqua

e Maori.

Si trovano due isolotti all'aperto della più Lev. delle due baje,

l’uno alla sua punta P., l’altro presso la sua punta Lev. Il fiume di

Quingi si scarica nell'altra baja.

BAJA DI MACRI. - Una delle buone ricognizioni della baja di Maori
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è una alta montagna di sommità larga, che forma al mare un frontone

sul quale si contano sette capi assai distinti, benché poco sporgenti. Quindi

si è dato il nome dei sette capi a questo punto rimarchevole della costa.

Questa montagna è dominata da un’ altra a 3 leghe in M., che è l’ enorme

monte Anli-Gragus.

Si potrebbero considerare i sette capi come la punta Lev. dell' ingresso

della baja di Maori, ma uno è realmente all’aperto di questa baja quando

è pervenuto al capo Ivice, piccola penisola di roccia, 7 miglia in P. della

Anli-Cragus e 10 a 12 in T. q. M. dei sette capi.

CAPO GINARY. - Il capo [vice è 8 miglia in Lev. S. dalla punta

odi sinistra dell’ingresso della baja. Questa punta chiamasi capo Gz'nary.

La baja di Maori è vastissima; si contano più di 3 leghe d'interna

mento in T. delle punte dell’ingresso.

Al difuori, a ‘/4 di lega dal capo Ginary havvi uno scoglio piatto, ma

scabroso chiamato il Biscat!o. Si può, desiderandolo, passare tra esso e il

capo.

Le due coste Lev. e P. della baja, si estendono quasi parallelamente a

T. q. G., per 1 lega e ‘/,, per formare due capi rimarchevoli.

CAPO TAGLIATO. - Quello della costa Lev.. è il capo Tagliata. Esso

in fatti, è tagliato a picco.

Quello della costa P., termina una penisola, sinuosa e di poca larghezza

a G. della quale sono due grosse isole. ‘

Dopo questi due capi interni, la baja si allarga da ciascuna parte per

formare due baje particolari, coperte da alcune isole, e separate da un

largo canale: quella di Lev., che merita più particolarmente la nostra at

tenzione, è la baja di Maori in G. del capo Tagliata.

L'altra baja, dirimpetto e in P. della. precedente, chiamasi baja di

Scapes.

' Il villaggio di Maori è 1 lega in Lev. dal capo Tagliata, ma per poter

discoprirlo bisogna fare il giro d’una enorme penisola che non sta unita

al continente che per una lingua stretta. .

CAPO DELLA SECCA. - Questa penisola si avanza ‘/, lega in T.

dalla linea che unirebbe il capo Tagliato al villaggio di Maori. Essa ter

mina con un capo acuto e di roccia che ritrovasi in G. a 2 miglia dal

capo Tagliata e che chiamasi capo della Secca. Esso domina un’assai

grande calanca tra il capo Tagliata e quello della Secca ma è inutile a mo

tivo della sua gran profondità d'acqua.

ISOLA JCARIA 0 VARICE. - Al difuori, “/4 di lega dal fondo di que

sta calanca, vi è un’ isola rotonda chiamata Jcaria o isola Va-rz'ce. È

direttamente in T. a ‘/, lega dal capo Tagliata e in P. M. a 1 miglio dal capo

della Secca.

Essa è elevata e boschiva. La sua sommità presenta uno o due picchi,

secondochè uno trovasi in O. 0 in Lib. dell’ isola.

In M. dell' isola Varice vi è una catena di grossi scogli che ne fanno

il prolungamento per ’/4 di miglio in questa direzione.

ISOLA DEL SOLITARIO. - A ‘/, miglio in M. dall'ultimo scoglio ap«

parente di questa catena, trovasi l’isola dei Solitario a piccola distanza

dal centro della costa T., o del fondo della baja.

PUNTA PIROGA. - La costa T. della penisola, tra il capo della Secca
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ed il villaggio di Maori, forma due calanche poco profonde, separate dalla

punta Piroga.

La punta P. di queste calanche tra il capo della Secca e la punta Pi

roga non è sana.

Una secca, attorno la quale trovansi 5 a 6 braccia d' acqua, corrisponde

quasi al suo centro, sul livellamento delle due punte. Bisogna portarvi la

maggiore attenzione E questo il solo pericolo di questa bella baja.

ISOLA DEI CAVALIERI. - In G., a piccola distanza dalla punta. Pi.

roga e in Lev. ‘/, O. a 3/, di lega dall'isola Varice, vi è un’ isola di roc

cia, lunga e stretta che si estende in G. T. verso la costa T. Chiamasi i

sola dei Cavalieri.

Non vi e passaggio che per i battelli a T. di quest’isola, tra essa e la

costa T. della baja. Il solo passaggio per i navigli, è tra 1' isola dei Cava

lieri che si lascia a T., e la punta Piroga, che si lascia a 0. o a destra.

Dopo aver superato questo passo, facendo attenzione alla secca, si da

fondo nell’ interno dell’ isola dei Cavalieri, in 7 a 12 braccia di acqua,

fondo melmosa. Si sta colà come in una darsena. ‘

Dopo il villaggio di Maori, la costa va ancora verso Lev. ‘/a di miglio,

quindi gira bruscamente e si dirige a M. più di 4 leghe, formando la

parte estrema o la costa T. della baja generale. Quasi a mezza distanza

di questa lunghezza della costa T. vi e l’isola del Solitario.

Così 1' eccellente ancoraggio di Maori ritrovasi nell’ angolo più Lev.

della baja. Dopo avere oltrepassato 1' isola dei Cavalieri, non bisognerebbe

correre lungamente verso Lev. o S., poiché ben tosto incontrerebbonsi

alcuni bassi fondi; la parte angolare del porto è occupata da alcuni pe

scatori. Vi si vede anche una piccola isola bassissima, sulla quale sono

delle capanne da pescatori.

Si può, volendo, ancorare al difuori dell’ isola dei Cavalieri, in 15 a

20 braccia d’acqua, iii P. M. della sua punta Lib., ma si sta meglio riparati

dentro dell’ isola.

LE RANE. - In T. ‘/, Lev., a ‘/, lega dal capo della Secca, in M., alla

medesima distanza dall’isola dei Cavalieri e in G. Lev. anche alla stessa

distanza dal centro dell’ isola Varice, vi è un gruppo di piccoli isolotti,

che chiamano le Rane. Questi scogli sono in Lev., a °/, di lega dagli sco

gli della catena che parte dall’isola Varice. Bisogna fare attenzione a questi

scogli, quando si ancora in T. o in G. dell' isola Varioe, in 20 a 25 brac

cia d’ acqua. La profondità rende questo ultimo ancoraggio incorhodo.

L' isola del Solitario ha uno scoglio a piccola distanza in S. e un' altro

più vicino alla punta Lev. -

Vi sono 36 braccia d’ acqua tra quest' isola e la costa. In una calanca

della costa di T. e diritto in M. dell’isola dei Solitario a ’/3 di lega, tro

vasi un fiume. Riassumiamo in poche parole le istruzioni per andare a

dar fondo a Maori.

Si accosta il capo Ivi0e, si segue discretamente la costa, governando

a T. sull’isola Varice. Si lascia quest’isola a sinistra, passando tra essa

ed il capo Tagliato e la punta della Secca. Da che si è sormontata quest’ul

tima punta, si viene sulla destra e si governa in modo da passare tra il

terreno della penisola dalla quale proviene, e l' isola dei Cavalieri che si

lasciaa sinistra. Finalmente si àncora da che si sarà un poco al didentro

dell' isola.
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L'aria non deve esservi sana nei forti calori a motivo delle paludi,

ma nel cul cuor dell’estate si può dar fondo al difuori dell’isola dei Ca

valieri o in T. dell’ isola Varice.

BAJA DI SCOPES. - Benché la baja di Scopes sia poco frequentata,

passiamo non ostante a parlarne. La punta di sinistra della calanca del

fiume, in M. dell' isola del Solitario, è a 2 piccole leghe in M. della peni

sola della costa P. della baja. In questo intervallo sono gl’ingressi della

baja di Scopes tra alcune isole ed alcuni isolotti, formanti una catena

dall’una all'altra pu'nta.

Vi sono buoni ancoraggi in questa baja, ma si preferisce quello di

Maori, più conosciuto, più prossimo all’apertura comune delle due baje, e

più facile a prendersi in ogni tempo.

ISOLA DEGLI ASSASSINI. -Abbiamo detto che due grandi isole av

vicinano la punta della penisola di P. Si può chiamar la prima o la più

Lib. di queste isole, isola degli Assassini. Tale è eziandio il nome che è

stato dato allo stretto canale che le separa dal continente.

ISOLA DEI CIGNALI. -L’ altra isola più grande, e di forma triango

lare è l’isola dei Cignali. Ha essa quasi la forma (1’ un cuore, sulla punta

a 0. Un canale strettissimo, ma profondo la separa dalla prima.

ISOLOTTO DI GORO. -Un isolotto rotondo trovasi dalla costa T. del

l’isola degli Assassini, avanti una cala. Si può ancorare in 15 a 18 braccia

d’acqua, al didentro di questo isolotto, chiamare Gara.

ISOLA SANTA CATERINA. - A 3(, di lega in. P. q. G. dall' isola dei

Oignali, havvi 1’ isola di Santa Caterina, più piccola dell’altra, ma quasi

della stessa forma. Quest’ isola forma 1' angolo più M. della baja, ed havvi

un buonissimo ancoraggio in M. dell’ isola. Si dà fondo anche nella sua

parte G. in. 12 braccia. di acqua, tra essa e la punta del fiume.

Nel centro dello spazio che separa l’ isola dei (lignalz‘ dall' isola Sanla

Caterina, si vede un gruppo di grandi e piccoli isolotti. I due più grossi

sono il grande e il piccolo Mazaique, riuniti da un banco sott’ acqua.

Havvi un altro isolotto senza nome un poco più a T.

In Lev. vi sono alcuni scogli apparenti. Quello del centro è quasi rotondo,

chiamasi Bomba. Il più T. traversato da un foro, chiamasi isola Forala.

Vi sono anche due isolotti a mezza distanza tra iMazaique e la costa;

il più T., piccolissimo, e la Scialuppa, l’altro, chiamasi l’isola Verde.

Il gruppo dei Mazaique è al di fuori di una piccola penisola che separa

in due parti la baja di Scopes. Abbiamo già indicato il migliore ancoraggio

della parte T., in M. dell’isola Santa Caterina. Gli ancoraggi della parte 0.,

coperti dalle isole dei Cignali e quella degli Assassini, non sono ben co

nosciuti. E probabile che vi si starebbe ben ricoverati, ma è a temersi che

la profondità dell’ acqua vi sia per lo meno incomoda.

PORTO SORMIOU. - Non abbandoneremo la baja di Maori senza dire

una parola. d' un piccolo porto sicuro all’ingresso di questa baja, e che

è un eccellente riparo per i bastimanti leggeri. È questo il porto Sormz'ou.

Senza dubbio, la sua analogia col porto dello stesso nome, sulla costa

di Provenza, nelle vicinanze di Marsiglia, l’ avrà fatto chiamare così. E

un apertura della costa dei Selle- Capi, in traverso o in Lev. del capo

Ivice. Il suo ingresso e stretto e lungo da T. a 0., ma in seguito il porto

si allarga, arrotondandosi Lev. e P., e una volta nell’ interno, si sta in

33
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un bel bacino, in 20 a 12 braccia d’ acqua, riparati dal vento e dal mare.

Per trovare 1' ingresso di questo porto, non si ha che a seguire dap- ,

presso la costa T. dei Selle-Capi, per giungere senza ostacolo all’ aperto

dell’imboccatura. Si capisce bene che vi bisogna il vento in poppa, cioè

da P. a Lev., passando per 0., per potervi entrare. ‘

CAPO COVILI. - Dieci miglia dal centro del massiccio dei Selle-Capi,

havvi il capo Cooz'li nella parte T. del quale trovasi il villaggio di Palma.

Una piccola isola e nel centro della cala che separa questi due punti.

Il capo (locali è circondato da molti isolotti sul davanti di una calanca.

CASTEL ROSSO. - A 19 miglia in Lev. S. da questo capo è una

punta sporgente a O. Nell’ intervallo trovasi una moltitudine di piccole i

sole lungo la costa e nella parte P. della punta che chiameremo capo di

Castel-Rosso.

La più grossa di tali isole e in effetto l’isola di Castel-Rosso, con

un forte castello. Vi è ancoraggio sulla costa T. dell’isola, e in una ca

lanca, in fondo alla quale è il villaggio. Uno si colloca in 6 fino a 12

braccia d’acqua, portando una [cima a terra. Si rileva il villaggio a Lib.

Il passo di Lev. è più frequentato. L’isola San Giargz'o è a piccola di

stanza in P. dalla punta T. di Castel-Rosso. Questo ancoraggio, come

molti altri nell’interno delle isole che avvicinano Castel-Rosso, non può

guari prendersi senza il soccorso di un piloto del luogo.

L'Aigretlc, sul punto di approdare a Castel-Rosso, vi rinunziò e fece

rotta per Caslro-Mmmorz'ssa (1).

Il capo di Castel-Rosso è pure circondato di molte piccoleisole.

Dodici leghe in Lev. q. G. da questo capo havvi quello di Chelidom'a

allo ingresso P. del gran golfo di Salalia. Quasi a mezza distanza, è la.

punta poco sporgente di Finica. _

La costa è molto intaccata da Castel-Rosso fino a questa punta. E al

contrario d’una curvatura dolce e regolare da Fim'ca al capo Chelidom'a.

CACAMO O CACARO. - Avanti una crepatura della prima parte di

questa costa è l' isola di Uacam0 o Cac_aro. Essa ripara una piccola cala,

d’un ingresso stretto ma che presenta un eccellente ricovero per qua

lunque tempo ai bastimenti mezzani o leggeri.

L’isola di Cacamo lunga, stretta, nerastra, di mediocre altezza, non

può esser confusa cogli isolotti nei contorni.

Un canale lunghissimo e di poca larghezza la separa dal continente.

Sarebbe imprudenza cercare di entrarare in questo porto passando dalla

(1) Nel 1828, trovandoci a circa 20 miglia. in P. di Castel-Rosso, col brigantino toscano Susc

sm, incalzati da un forte tempo da P., abbiamo acconsentito il bompresso. per cui si è determinato

di rilasciare a Castel-Rosso onde ripararvi il danno.

Ci siamo diretti dal passo di P.. tra l' isola di S. Giorgio ed il continente. Giunti all'aperto del

porto restammo in calma. cosa naturalissima quando uno si approssima ad una costa così elevata.

I bastimenti ancorati a Castel-Roma hanno spedito le loro barche per rimorchiarci nel porto. Ciò è

stato impossibile a motivo della violenza delle correnti che portano a P.

Le barche ebbero la sollerenzu di tentare il loro scopo fino alla mezzanotte; finalmente spossati

da tanta fatica ci lasciarono in balia delle correnti.

Allo spuntar del giorno eravamo sulla costa P. dell' isola di Castel-Rosso. il tocco a tocco da

terra. allorquando una bava di vento. contro la nostra aspettativa. ci allargò. ed abbiamo per Lui

mezzo proseguito il nostro viaggio.

Il marino avrà presente che nella nestra posizione non si poteva ancorare per la troppa profondità

dell' acqul.
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parte Lev. della isola, per percorrerla a T. Si va al contrario ad attaccare

la sua parte P., allontanando ragionevolmente alcuni scogli fuori d'acqua,

che sono alla sua costa 0.

Quando si è a piccola distanza dalla punta P. dell’isola, si scuopre il

passo tra essa e una punta del continente.

Questo passo sembra tosto ingombrato da un gruppo di grossi isolotti

che sono nel centro. Non bisogna temerli; lasciandoli a destra o a sini

stra, si governa a T. finché si sieno oltrepassati.

Si vede allora, in tutta la sua lunghezza, lo stretto canale che separa

l'isola dal continente e in P., si trova una calanca profonda.

Si va sulla sinistra per internarsi in questa calanca ove si da fondo

in 40 a 45 braccia d’acqua, in Lev. d’ un isolotto rotondo.

Si sta allora sulla rada. Si crede che la profondità d’acqua, non vi sia

comoda, ma la tenuta vi è eccellente, e si è al riparo da ogni tempo. Il

porto è anche preferibile.

Non avvi assolutamente nulla a temere nel passo tra il gruppo degli

isolotti del suo centro e la punta del continente.

Ma se si passa tra questo gruppo e la punta P. dell’ isola, si farà at

tenzione a un banco di roccia che trovasi nell’interno presso M. della punta

la più P. dell' isola Caccamo. Governando a T. del passo non si ha da

temerlo, poiché si lascia a destra e in Lev., ma se si volesse governare

troppo presto a G., sull’ entrata del porto, vi si toccherebbe indubitata

mente. Bisogna dunque continuare la rotta a T., fino a che si possa scuo

prire tutta la costa T. dell’ isola Gaeamo. Il banco essendo allora oltrepas

sato, si può andare senza pericolo sulla destra verso la bocca del porto.

In tutti i casi è cosa prudente prendere il passo a P. degli isolotti.

tra essi e il continente. .

Un buon miglio in G. dagli isolotti del passo vi è l’ingresso del porto,

tra due punte sporgenti. Il villaggio e il forte sono su quella di Lev. o

di destra. Alcune tombe in rovina sono sulla costa T. del porto, di faccia

e a T. della ingresso.

Dopo le due punte di questo ingresso, che fanno l’ufficio di due moli,

il parte si estende a Lev. o a P. Ha circa ‘/, lega di lunghezza Lev. e P. e

la sua larghezza T. e 0., non è più di due cavi. Il fondo delle due calanche,

a destra e a sinistra della bocca del porto, e singolarmente quello della

calanca di sinistra, è di una debole profondità. Ma siccome è di molle

melma, vi si potrebbe arrenare senza inconvenienti.

L’ingresso sembra chiuso da molti isolotti. Presso 0. o in S. della

punta sinistra, ve ne sono due con una roccia sott’ acqua, a T. del più

grosso. Si lascia a sinistra entrando.

Al contrario, si lascia sulla destra. un più grosso isolotto, che è sulla

costa di destra e tre altri livellati O. e T., tra essi e le tombe che si

veggono sulla costa T. Lo scoglio del centro dei tre e precisamente Lev.

e P. colla punta di destra ed il castello. Il più a T. dei tre scogli e Lev.

e P. colla punta di sinistra.

Da che si è oltrepassata questa punta, una si scaglia d’un tratto sulla

sinistra e' dà. fondo al di dentro di questa punta, un piccolo cavo da terra

in 4 a 6 braccia d’acqua, fondo di melma. Uno si trova allora in una

vera darsena. Questo piccola parte potrebbe servire a. qualsiasi bastimento

o



_ 260 __

ma la sua poca profondità d' acqua nell’interno delle punte e la poca lar

ghezza dei suoi passi, lo fannno porre nella classe dei porti convenevoli

ai bastimenti leggeri.

La corvette la Speranza aveva dato fondo al difuori del porto nel ca

nale tra il continente e l’ isola Cacama, in 17 braccia d’acqua, a un pic

colo cavo dalla punta di sinistra dell’ ingresso. Essa rilevava il castello

in G. Lev. Non si potrebbe dar fondo in 0. del villaggio, cioè nel canale,

a cagione degli scogli che avvicinano la punta di destra, al di fuori dei

quali la profondità è troppo considerevole.

Tra Caccamo e la punta Finica, trovansi anche due cale aperto ai

venti di 0. Vi si può ancorare, in 10 a 20 braccia d'acqua, per i venti

da G. a M.

BAJA DI FINICA. - La baja di Fim'ca è compresa tra la grossa

' punta dello stesso nome ed il capo Chelidam'a, a 16 miglia in Lev. dal

l’altra. Questa baja è interamente aperta a Lib., a O. e a S. Ha poco

internamento. Il castello è al didentro di una punta alla parte P. della

baja, e in traverso della punta Finica. Un fiume ha la sua imboccatura’

a T. al piede del castello.

L’Az'grette era ancorata in 9 braccia d'acqua, fondo di sabbia melmosa.

a piccola distanza in Lev. dal castello. Havvi ancoraggio per tutto per

i venti da Lev. a P., passando da T. e in una profondità subordinata

alla quale uno vuole tenersi dalla costa.

La baja è d'una ricognizione facile, perché il capo Chelidam‘a, che

forma il suo limite Lev., termina il massiccio di costa che separa il golfo

di Marmarissa. da. quello di Satalia. Quando si viene da P. non è possi

bile di scoprire la terra in Lev. di questo capo a cagione dell'immensa

apertura del golfo di Satalz'a di cui è il limite P.

CAPO CHELIDONIA. - Il capo Chelidam'a è la fine verso 0. d'una

catena d’alte montagne che proviene da T., e domina la costa P. del golfo

di Satglia. La sua estremità e per 36" 13' di latit. T. e 28° 6' di long.

Lev. E il meridiano della Bocca di Rosetta nella costa d’Egitto.

A 0., 1 miglio e ‘/, dal capo Chela'danz‘a e l’isola del medesimo nome,

accompagnata da due scogli dalla sua parte T. e da due isolotti della sua

costa 0. Havvi un buon passaggio tra questo gruppo e il capo.

La carta del deposito del 1829 indica un pericolo a ‘2 miglia in O. S.

da quest’isola. Le altre carte non ne fanno menzione. E probabile che si

possa passare tra questo hanno ed il gruppo delle isole Chelidanìa, ma

per maggior sicurezza si farà bene di allontanare il capo di 2 buone le

ghe allorquando si sarà sul punto di rilevarlo a G. T.; perché negli altri

rilevamenti si sta a Lev. e P. del pericolo, e si può accostare il capo

0 le isole che sono vicine.

A 26 leghe, in Lev. 13" T. dal capo Chelialam‘a. è la città di Ataya

Nova, sopra una penisola di roccia. Siccome questo punto è uno dei più

rimarchevoli, noi ne faremo il limite Lev. o di destra del vasto golfo di

Satalia.

GOLFO DI SATALIA. - La costa P. di questo golfo prende, dopo il

capo Chelidam'a, una direzione generale a T. q. G. per 13 leghe, fino alla

città che dà il suo nome al golfo ed è nel suo angolo M.

L' estremità del golfo è formata da due piagge che si estendono in Lev.,

O
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a 10 leghe da Salalz'a fino alla punta sulla quale è il villaggio Esky

|Adalia, da dove la costa Lev., con una direzione vicina. a Lev. S. per 10

leghe, va a riunire Alaya.

Questo golfo_, si vasto, non presenta che degli ancoraggi di estate 0

di circostanza. E intieramente esposto ai venti da Lib. a S., singolarmente

a questi ultimi. Vi si trovano non ostante dei refugi che indicheremo.

L'Az'grette cercando un refugio contro il cattivo tempo nel golfo di

Satalia, rinunziando a quello di Adraihan, preferì di restare alla cappa.

Il terreno del capo Chelidom'a prende tosto una direzione a. G., per 4

miglia, ove forma una punta che chiameremo Cambousa come la piccola

isola di questo nome, che ne è poco separata in O.

Quest’isola è un grosso scoglio acuto e biancastro. Icostieri ancorano

tra esso e la costa nella bella stagione.

Quattro miglia in G. T. da questa punta è il capo d’Atrathan o di

Adrathan a Lev. e presso il quale havvi una piccola isola rotonda dello

stesso nome.

PORTO DI ADRATHAN. -Domina tra queste due punte una bella ca

lanca, con piaggia che gli antichi marini chiamavano porto di Adrathan.

Questa calanca è aperta a Lev. e a 0., ma vi si sta perfettamente al ri

paro da Lib. fino a T. ed anche-fino a G., passando per P. (1).

Vi si ancora in 15 a 6 braccia d' acqua, fondo di sabbia. Si può anche,

mettendosi bene nell’interno, legandosi a terra, essere al riparo dal

Lib. e dall’0. LAPIE chiama. questo ancoraggio porto Venetico. Molti

fiumi si scaricano in questa calanca.

CAPO AVONA. - Sedici miglia in T. q. G. dal capo Adratchan vi è

il capo Avena, assai sporgente, scosceso e biancastro. E al piede e in

Lev. della più alta montagna della catena che si estende fino al capo Che

lidmzia. Il terreno si abassa a T. di questo capo.

Tra i due capi citati la costa, elevata e sinuosa, non offre di rimar

chevole che i Trianesia. Son questi tre isolotti a mezza distanza da un

capo all'altro; il più al difuori e il più grosso. Essi sono poco lontani dalla

costa. Si può ancorare in O. di questi isolotti, per i venti da M., tra il

loro gruppo ed un isolotto che è più in 0.

Si dà fondo anche in T. del capo Avana per i venti da O. a P. ; ma

bisogna mettersi a piccola distanza dal capo, a causa di molti scogli sot

t’ acqua che sono sparsi qua e là, da 1 miglio a T. del capo, fino a 4

miglia.

Andando, dalle vicinanze di questo capo verso la città, all’ ancoraggio

di Satalia, bisogna allontanare la costa più di 1 buona lega, fino a che

si stia a meno di 5 miglia più a_T. del capo Avana. Allora uno si avvi

cina alla costa, che è sana in tutto il resto della baja.

ISOLA RACHAT. - Quattro leghe in T. dal capo Avana trovasi la

piccola isola Rachat. vicinissima alla costa. Si può considerare quest’isola

come il limite Lib. della cala, all'estremità M. della quale vi è la città di Sa

(1) Yanar fuoco fisso perpetuo a -’i miglia verso T. del porto Genova". 0 porto Adml'mn. sulla

costa d'una collina boschha: è una piccola apertura vulcanica chiamata Yunar. da dove esce una

fiamma brillante visibile da molte miglia. Questo fuoco ha servito di punto di osscnuzione da

diversi secoli.

l’uno dice; l'lagmi. in Paselitidc moria chimuara et quidem immortali dicbus ac noctibus (lemma.
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lalz'a, in 36° 50' di latit. T. È il punto più T. di tutta la costa di Gara

mania.

Non bisogna avvicinare la parte della costa P. del golfo compresa tra

il capo Avana e l'isola Rachat. Essa è circondata di banchi e di scogli.

CITTÀ DI SATALIA. - La città di Salalia grande, forte e commer

ciale, è tra i due fiumi. Quello di Lev. e il Duden che ha molte imboccatura. Il

suo piccolo porto non è buono che per l’ estate e non conviene che ai basti

menti leggieri. La rada è vasta, ma vi si ha da temere i venti da O. a

Lev. Dall’altra parte del Duden havvi il villaggio di Laara, a 5 miglia

in Lev. q. S. di Satalz'a. Tra i due la piaggia ha un leggiero avanzamento

in 0., formato dalle alluvioni del Duden.

Parte da Laara una piaggia immensa e tutta diritta per 20 miglia,

lungo la quale si può dar fondo nella bella stagione per il fondo che si

desidera, per i venti da G. a M. Si trovano delle rovine e molti ruscelli

sopra questa costa.

ESKY-ADALIA. - Dopo 20 miglia, la piaggia si curva leggermente

e forma una cala poco profonda, la cui punta di destra è un piccolo capo

sul quale è il villaggio d’Asky-Adalia. Havvi un piccolo banco alla punta

P. o di sinistra della cala, e molti scogli perduti lungo la piaggia. Ma si

può ancorare, senza timore a 1 o 2 miglia da terra in P. del villaggio,

in 16 10 braccia d’acqua, al riparo da Lev. S. fino a T. passando per

Lev., ed anche fino a M.

Partendo d’Esky-Adalz'a la costa cessa di esser bassa. Le piccole mon

tagne che la dominano sono lungi dall’avere l'elevazione di quelle della

costa opposta del golfo, ma nell' interno vi sono pure alte montagne.

CAPO CARABOURNOU. -- A 32 miglia in Lev. S. dalla punta Eshy

Adalia, vi è il capo (1’ Alaya. Tra i due trovansi due capi poco sporgenti.

Il primo, a 13 miglia d’ Adalia, proviene da montagne assai elevate, e si

termina con un piccolo massiccio nerastro, il che 1' ha fatto chiamare Ca

rabournou. A qualche distanza in T. da questo capo vedesi un villaggio.

La costa è sana dopo Adalia e si può ancorare, alla circostanza, per i

venti di Lev., G. e T., in 20 a 6 braccia d’acqua, a piacimento.

Avanti il piccolo fiume a Lev. d’ Adalia gli scandagli sono più conve

nienti.

SAN GIORGIO. - A sette miglia dal capo Carabournou vi è il villaggio

di San Gi0rgio sopra una punta. Tra i due havvi la cala dello stesso

nome, coperta da due piccole isole.

Vi si àncora in 15 a 10 braccia d’acqua, per i venti da T. a Lev.

Finalmente, a 12 miglia dalla punta San Giorgio vi è il capo d’Alaya.

Nel centro della distanza che li separa, si trova un villaggio dal quale

fino ad Alaya, la costa è sana ed offre un riparo per il G., ma da questo

stesso villaggio fino a San Giorgio, vi sono alcuni scogli lungo la costa

che in certi posti se ne allontanano quasi 2 miglia al largo.

Prima di abbandonare il golfo di Salalia ripeteremo che i suoi anco

raggi non sono buoni che nell’estate. È pericolosissimo l’internarsi in

questo golfo nella cattiva stagione.

I venti da Lib. a S. sono a temervisi.

Dalle carte moderne si sono fatti sparire tutti i pericoli dubbiosi. Quindi

non si fa più menzione in questi paraggi di quello che Mxcnnx.or collo
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cava a 10 leghe in S. q. Lev. dal capo Chelidonia. Non ostante in que

st' opera si è detto, che vi è una secca a fior d' acqua che sempre frange.

Se questa esiste, non sarebbe pericolosa che di notte.

Si segna un altro pericolo a 13 leghe in 0. q. Lib. dal primo. Come

mai questi due pericoli, collocati all’aperto del canale di Cipro, sarebbero

sfuggiti alle ricerche degli idrografi‘l

È probabile che non esistano. Non ostante daremo per consiglio di

iàr rotta per evitarli nella notte o nei cattivi tempi, e, al contrario, di

cercarli, con precauzione quando si passa di giorno, e con un tempo di

calma nei paraggi ove si suppongono.

Ho sotto gli occhi una carta in cui sono tracciate le rotte d' un basti

mento che ha fatto inutili ricerche per discuoprirli. Ma noi sappiamo che

non bisogna così presto negare l’esistenza di un pericolo che non si è

rinvenuto ad una prima esplorazione.

Ecco appresso a poco le posizioni di questi due dubbiosi pericoli.

Il primo sarebbe a 35° 54’ di latit. T., e 28° 26' di long. Lev.

Il secondo a 35° 16' di latit. T., e 28° 16’ di long. Lev.

Quest’ ultimo starebbe dunque a 25 leghe in P. dal capo Epifane, punta

M. dell’isola di Cipro.

‘ ALAYA-NOVA. - Abbiamo già detto che la città d’ Alaya-Nooa, era

sopra una penisola di roccia poco sporgente in mare, a 36° 31’ 30” di la

tit. T. Essa è sulla parte Lev. del massiccio di questa penisola, a Lev.

della quale vi è una cala cinta da una piaggia. In questa cala esiste il

migliore ancoraggio d' Alaya-Nooa. Vi si sta al riparo da P. a S., pas

sando da T. e Lev.

La Lionnc vi era ancorata nell’estate, in O. S, della città, a tre cavi

da terra, in 11 a 15 braccia d’ acqua, fondo buono. Oltre i pericoli che lo

S. e il Lib. dovevano far nascere, singolarmente nel verno, si ha temere

in questo porto, come in tutti questi paraggi, gli attacchi della peste che

vi esercita le stragi maggiori. ‘

A piccola distanza, in Lev. dalla città, vedesi una montagna a pan di

zucchero, e ben lungi in Lev., a 12 leghe, se ne scopre un’altra la cui

sommità piattissima e lunga e molto rimarchevole.

Passando di notte in questi paraggi si veggono spesso grandi fuochi

accesi sopra diversi punti della costa.

Dopo Alaya-Nova, la costa si dirige in S. q. 0., 26 miglia circa fino

alla punta d’ Antiochia, a Lev. della quale vi e il villaggio dello stesso

nome.

Essa è sanissima in tutta questa estensione, ma non offre nulla di ri

marchevole. Intanto a distanze quasi eguali trovansi Alaya- Vecchia e

Annaieva, villaggi sulla costa. Il primo è in rovine.

In 0. S. del secondo, havvi una piccola isola presso a terra.

Trovansi senza dubbio degli angoli che servono di ricovero ai costieri,

ma una profondità d’ acqua troppo considerevole non permette guari ai ba

stimenti di arrestarsi in questi paraggi. »

Antiochia è a poca distanza quasi sullo stesso parallelo dell’isola del

capo Chelidonia, dal quale è lontana 33 leghe. A questo punto, ed anche

più in S. avremmo potuto collocare il limite Lev. del golfo di Salalia. Ma

questo villaggio, come i punti della costa che seguono in 8., non è tanto

rimarchevole quanto Alaya-Nova.
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Da Antiochia alla punta Bagasce, che è a 26 leghe in Lev. , la costa

sinuosa forma diverse calanche aperte ai venti da Lib. a S. Essa ha in

questa vasta estensione, una curvatura poco pronunziata in 0., vale a dire

che il mezzo di questo largo fronte e più avanzato a 0. delle sue estre

mità. Questo fronte è quello che separa il golfo di Satalia da quello di

Terrassa, di cui parleremo in seguito.

L’ isola di Cipro, la cui costa T. è estesa parallelamente a questa parte

della costa di Garamania, a una distanza di 15 a 16 leghe, è troppo lon

tana per calmare il mare da Lib., da O. e da 8.; quindi questi paraggi

non sono frequentati che nella bella stagione.

ANTIOCHIA. - Antiochia e sull’ avanzamento del centro della piaggia

d’ una cala aperta a Lib., nella quale si da fondo in 10 a 6 braccia d’ a

cqua, al riparo da T., a S., passando per Lev. Questo è senza dubbio ciò

che LAPIE chiama il porto Dromoni. Ma questa parte ha nella sua carta

una dimensione esagerata. Havvi un isolotto sulla parte 0. della sua punta

Lev.

CALA KARODRAN. - Nove miglia più lungi in 8., vi è la punta P.

della cala di Karodran.

Il villaggio, a sinistra (1’ un piccolo fiume, e a 2 miglia in G. della

punta. Havvi molta profondità d'acqua in questa cala e bisogna essere a'

men di 1 miglio in 0. del villaggio, per essere in 18 a 20 braccia d’ acqua.

A 16 miglia in Lev. S. da Karodran, havvi la punta d’ Anamaur.

E questo il punto più meridionale di tutta la costa di Garamania. La

sua latit. avanza di poco il loro livellamento.

CAPO KISLIMAN. - In Lev. q. G., 14 miglia dalla punta Anamaur,

vi è il capo Kislimap. Questo è probabilmente quella che LAPIE chiama

Zelini.

Una piaggia arcata cinge la gran cala che separa i due capi. Questa

cala è poco profonda. Vi si trovano i villaggi d’ Anamaur, a Lev. della

punta dello stesso nome; d’ Agidus, col suo fiume, nel centro della piaggia

del fondo, e quello d'Arsinae, tra Agidas ed il capo Kisliman. Una pic

cola isola trovasi presso la costa tra Agidus e Arsinoe. 4

Si può dar fonda su tutta questa costa e particolarmente davanti i vil

laggi, in 20 fino a 12 braccia d’acqua, per i venti da Lev. a P., passando

per T.

Il capo Kisliman ha un certo aggetto verso 0., e vi si trova un ricovero

per Lev. e Lev. S., ancorando in P. di questo capo, e un riparo per il P.

e P. Lib., collocandosi dall’altra parte, o a Lev. del capo.

A 30 miglia in Lev. 1° o 2° T. da questo capo, vi è il capo Cavaliere,

molto sporgente a 0. Tra i due la costa forma tre calanche poco profonde,

eccettuato l'ultima a Lev., che chiamasi Holmus. È senza dubbio ciò che

gli antichi marini chiamano il porto Harlac; noi ne parleremo ben tosto.

La prima calanca a Lev. del capo Kisliman, è un buon ricovero per

il P. e M., collocandosi tra il capo e una piccola isola che rimane in 0.

q. S. d' un villaggio. La punta di destra di questa calanca è a 6 miglia.

in Lev. q. G. dal capo di sinistra.

MELANIA-La cala di Melania vien dopo quella di cui abbiamo par

lato. Si trova un isolotto a O. e un altro a P. della punta orientale di

questa cala. Il villaggio è in M. T. di quest’ultimo isolotto. Uno si col
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loca tra questo isolotto ed il villaggio, per avere una conveniente profon

dità. Essa è troppo forte al di fuori.

ISOLOTTI PAPADOULA.-A 9 miglia in Lev. ‘/, T. dal capo di destra

della cala Melania, esiste un capo assai grosso, ma poco sporgente, a P.

del quale sono due isolotti chiamati Papadaula. Quello di O. è il più

grande dei due. Il sono che essi cuoprono prende lo stesso nome. Havvi

troppa profondità di acqua per ancorare al di fuori degli isolotti, ma i co

stieri, legando a terra nel di dentro del seno, vi stanno in tutta sicurezza.

La punta Lev. della calanca di Papadaula è tutto al più 4 miglia in P.

dal capo Cavaliere.

CALA DI HOLMUS. -Tra i due vi è la profonda cala di Holmus, che

penetra da 4 a 5 miglia in T. Il villaggio è intieramente in fondo.

Trovasi molt' acqua nell' ingresso, ma nelle vicinanze e in P. del vil

laggio, si può dar fondo in 10 a 6 braccia d' acqua. Il mare ed il vento

di 0., sono i soli a temersi in questo ancoraggio. E quello che MICHELO'I‘

chiama porto di Orlac.

CAPO CAVALIERE. - Il capo Cavaliere è la punta P. d' una grandis

sima cala di cui la lingua di Bagasce, punta bassissima e prolungata sot

t' acqua, è quella di Lev. odi destra. Quest' ultima è a 13 miglia in G. ‘

Lev. dal capo Cavaliere.

ISOLA PROVENZALE. - Un villaggio in rovine occupa il centro di

questa cala, e un altro villaggio è nel suo angolo G. ; vi sono due fiumi

tra questi villaggi. L'isola Pravenzale, estesa da G. T. a O. Lib. cuopre

una parte della costa P., da cui è poco lontana. Quest’ isola è a 4 miglia

in G. dal capo Cavaliere, a 8 miglia in F. 1° 2° 0. dalla lingua Bagasce

e a 16 leghe in P. 35° T. dal capo Sani’ Andrea, punta G. dell’isola di

Cipro. Essa ha 2 miglia di lunghezza, sopra 1 miglio di larghezza,

e sanissima, e può essere avvicinata da ogni parte.

Una roccia a fior d'acqua, e molto ripida, trovasi a“/, miglio in P.

dalla sua costa di P. Di maniera che volendo passare tra l'isola e la co

sta, non bisogna temere di avvicinar l’ isola per lasciare la roccia a sini

stra o in P., oppure bisogna al contrario radere la costa ferma per la

sciare questa roccia a destra o in Lev.: l'isola è a 1 miglio e ‘/, dal

continente, e cuopre un buono ancoraggio, di 8 a 9 braccia d' acqua, fondov

di melma molle. Si può ancorare in modo da portare delle cime sull'isola.

La maggior profondità è a mezzo canale. I bastimenti grandi si collocano

quasi in 20 braccia d' acqua a mezzo canale. Non si sta allo scoperto che

dai venti di Lev., e ancora essi vengono dalla baja.

I bastimenti leggeri preferiscono il porto Cavaliere o il porto Cle

mente. Il primo è a Lib., il secondo in G. dell'isola Pravenzale.

Il Portolano del 1829 dà il rilevamento seguente, fatto sul punto più

elevato dell’isola: « L'ultima punta più apparente sull'acqua alla lingua

di Begasca Lev. 3° T., il capo Sanl’ Andrea di Cipro 0. 34° Lev. (ma

gnetico.) »

Uno può convincersi dell'inasettazza delle antiche carte in questi pa

raggi. LAPIE colloca l’isola Pravenzale in M. della lingua di Begasce,

mentre essa è in effetto in P. 15" O. di questa punta.

PORTO CAVALIERE. - In traverso o in Lev. del capo Cavaliere,

havvi una piccola isola al difuori di una calanca che s'interna in M. Un

34



_ 266 _.

certo numero di bastimenti possono mettervisi al riparo d'ogni vento,

ormeggiandovisi Lev. e P., la cima di Lev. sull'isolotto. Questo piccolo

porto si chiama Cavaliere o piuttosto Cavalier come il capo in traverso

del quale si ritrova.

Tra il porto Cavalier, e il terreno che copre l'isola Provenzale, ve

desi una montagna a pan di zucchero che serve di ricognizione all'uno

e all'altro.

CASTELLO DI CLEMENTE. - In G. dell' isola Provenzale, vedonsi

le rovine del castello di Clemente, a Lev. del quale si dà fondo in 10 a

12 braccia d'acqua. Si può portare una cima in P. a piè del castello.

LINGUA DI BAGASCE 0 CAPO RAGASO. - La lingua di Bagasce,

che alcune carte chiamano capo Ragusa, e come abbiamo già detto una

punta bassa e sabbionosa. Essa prolungasi da lungi sott' acqua. Alcuni

alberi ajutano a farla riconoscere. Bisogna allontanarla, ed è ciò che rende

difficile 1' accesso nella cala che è in T. q. M. di questa punta, chiamata

da LAPIE porto Pino (1).

Vi si sta riparati da P. Lib. a S., passando per P., T. e Lev. La pro

fondità è di 3 a 2 braccia d' acqua, intieramente nell' interno. Vi si sta

es;osti ai venti da O. e da Lib.

GOLFO DI TERRASO. -\ La lingua di Bagasce, è a 36° 14' di latit.

T., e 31° 39' di long. Lev. E il limite P. del vasto golfo di Terraso, di

cui il capo Malo a 23 leghe in Lev. 15° T., è il limite verso Lev. La co

sta che parte dalla lingua di Bagasce prende una direzione generale verso G.

per 17 leghe. Quella che parte dal capo Malo, prende al contrario unadirezione

verso M. per 11 leghe. La città di Terraso o Tarsous, oggi in rovine,

ritrovasi alla riunione di queste due coste intieramente nel fondo del golfo,

al piede e in O. di una montagna dello interno. In Lev., a 8 leghe dalla

montagna di Ta_rsous, se ne vede un' altra molto più elevata.

KARADOVAR. - Un villaggio più vicino al mare, è chiamato Kara

dovar; è dall’altra parte o a P. del fiume di Terràso.

Il littorale del golfo è in generale circondato di piagge, ma nell’in

terno, e singolarmente in P., vi sono delle alte montagne. Quelle di Lev.

presentano diversi comignoli poco lontani dalla costa T. del golfo di Ales

sandrella.

Non si trova porto nel golfo di Terras0 ma si può ancorare, in estate,

lungo le sue piagge, e nell’inverno si trovano dei ricoveri per il vento

che soflia, sia ancorando al didentro del capo Malo per i venti di Lev.,

sia collocandosi sulla opposta costa per i venti di P. I venti da Lib. vi

sono a temersi.

La costa che va dalla lingua di Bagasce fino alla città di Tarsous,

dalla parte più T. del golfo, è più sana dell’altra.

In fatti le piagge, dopo Tarsous fino al capo Malo, hanno un declivio

dolcissimo al mare, e non si trovano che da 3 e 5 braccia d'acqua ad una

certa distanza al largo, ma lo scandaglio,avverte di buon’ ora che si sta

sui piccoli fondi e si può ancorare da 6 miglia finoa 2 o 3 miglia, con

degli scandagli da 20 a 6 braccia d’acqua fondo di melma.

PERSHENDY.-Si trovano diversi villaggi e molti piccoli fiumi sulla co‘

(1) Duo fanali a fuoco fin: sulla puuta Bagnscc, situati verticalmente elevati 15m. e film, e vi

bili a 6 miglia.
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sta P., avanti i quali si dà fondo, in quella profondità che si desidera.

Citeremo tra gli altri Pershendy in fondo d’una calanca, a più di 4 leghe

dalla lingua di Bagasce e Korgos sopra una punta; è questo il Curco di

LAPIE, ma egli lo colloca troppo vicina alla lingua di Bagasce. E ad 1

lega e ‘/., in Lev. q. G. da Pershendy.

KORGOS. - Eleusa è ad 1 piccola lega a G. da Korgos, e a 3 leghe

O. da una altissima montagna, un poco nell’interno.

LAMAS. - Il villaggio di Lamas è in ‘S. di questa montagna e in O.

a 6. leghe da un’altra anche più elevata. E quella che abbiamo di già in

dicata, a 8 leghe in P. da Tarsous.

Lamas è 12 leghe a G. di Eleusa. Questi due villaggi sono separati

da un grosso capo, poco sporgente.

SOLI. - Finalmente a 6 leghe in G. da Lamas è il villaggio di Soli.

dopo il quale, a 5 leghe in Lev., la piaggia forma una punta assai pronun

ziata nel centro della piaggia arcata che riunisce Soli a questa punta ove

è il villaggio di Karadovar, a piccola distanza da Tarsous l’uno e 1' altro

al piede e in 0. d’ una bella montagna dell’ interno e separati da un fiume.

CAPO MALO. - A 7 miglia in S. da Tarsous la costa orientale del

golfo forma una punta sporgente a Lib., dopo la quale la piaggia tutta di

ritta va a riunirsi al capo Malo. Abbiamo già osservato che non biso

gna avvicinare queste spiagge che con precauzione a motivo dei bassi

fondi.

A partire dal capo Malo, che è avvicinato da alcuni piccoli fondi, la

costa bassissima si dirige in Lev. alcuni gradi T., per cingere a T. il

golf?) di Alessandrelta ove ci eravamo arrestati.

Passiamo alla descrizione dell’ isola di Cipro, che per la sua massa ri

empie una parte dell’ angolo G. del Mediterraneo, alla riunione delle coste

di Caramam'a con quelle della Siria. Sappiamo già che il golfo d' Ales

sandrelta e dalla parte la più remota di quest' angolo.

ISOLA DI OlPRO.- Una lingua _d' un terreno lunghissimo

molto elevato, di poca grossezza terminata da una punta acuta, ove spor

gono molti scogli, forma l’estremità G. dell’isola di Cipro e presentasi

all’aperto del golfo di Alessandrella, ad una distanza assai grande. Questa.

lingua che termina il capo Sant’Andrea di Cipro è nel medesimo tempo

in 0. del golfo di Terraso.

CAPO SANT’ANDREA. -Il capo Sant’ Andrea è a 35° 42’ di latit. T.,

e 32° 17’ di long. Lev.

A 40 leghe in P. 17° 0. da questo oapo è il capo Epifane, estremità

P. di Cipro, lo che misura la maggior lunghezza dell' isola, e più parti

colarmente quella della sua costa T.

Un capo molto sporgente a M. oltrepassa la direzione P. 17° 0. e Lev.

17° T. dei due capi estremi, e chiamasi Carnalichi. Esso è a 28 leghe dal

capo Sant'Andrea, in P. q. Lib., e a 12 leghe in G. Lev. del capo Epifane.

La costa T. di Cipro è quasi tutta diritta in questa prima estensione

di 28 leghe dal capo Sant' Andrea a quello di Cornal‘ichi. Essa rimonta

verso P. M. nelle vicinanze di quest' ultimo, per formare la punta.

Nell’ ultima lunghezza di 12 leghe da questa costa di T., cioè dal capo

Cornatichi a quello d' Egflfane, la costa forma due golfi, separati da un

massiccio grosso, che termina il capo Limm'li, un poco più prossimo al

capo Cornatichi dell' altro.



Siamo imbarazzati per paragonare l’ isola di Cipro nel suo insieme ad

un oggetto qualunque. Non ostante, troviamo la forma d' una coltella,

la cui punta prolungatissima del capo Sant’Andrea sarebbe il manico. La

costa T. è il dorso del coltello e la costa 0. ne è il trinciante.

La costa 0., partendo dal capo Sant’Andrea, segue presso a poco la

stessa direzione della costa T. in una estensione di 15 leghe. Queste due

coste non sono separate che dalla grossezza della lingua che varia da 1

a 3 leghe, ed è ciò che forma il manico. della coltella.

Dopo le 15 leghe la costa gira bruscamente, ad angolo retto, per esten

dersi 6 a 7 leghe in O. S., ove termina al capo Greco. Fama-Guasti, è

nel centro di questa parte di costa che fa fronte a Lev.

Dal capo Greco la costa tagliata assai, prende una direzione generale

a P. Lib. per 20 leghe, fino al capo Gaia, ciò che forma il trinciante della

coltella. Si trovano su questa costa le baje di Larnaca e di Limasol.

Finalmente una costa poco arcata al di fuori, riunisce nella sua dire

zione da S. verso M. per 17 leghe, il capo Gaia, punta la più 0. di Cipro,

al capo Epifane che ne è il punto più P.

Paphos occupa il centro di quest’ ultima costa. Vi si osserva il capo

Bianco, a mezza distanza tra il capo di Gaia e Paphos ed il capo Tra

pano, quasi anche a mezza distanza tra questo villaggio e il capo Epifane.

La più gran larghezza T. e 0. dell' isola di Cipro è di 17 leghe, dal

capo Gaia al capo Cornatichi.

L’ isola di Cipro è in generale elevatissima, singolarmente nel suo

centro, dove è traversata da Lev. a P., da una catena di alte montagne

tagliata ad angolo retto, da altre catene che si dirigono da T. a O.

Il monte Santa Croce e più rimarchevole per la sua forma a guisa

di pan di zucchero. Termina a Lev. una catena che parte dal capo Epi

fane. Separato da altre sommità più a P., si trova nelle vicinanze a M.

di Larnaca, di cui e la ricognizione.

La sua posizione precisa è di 34° 53’ di latit. T. e 31° 8' di long. Lev.

Si scorge alla distanza di 12 leghe.

Noi osserveremo che è sullo stesso parallelo di Toriosa, sulla costa di

Siria.

L’ isola di Cipro è generalmente sana. Vi sono però sopra alcuni punti

dei banchi o scogli dei quali parleremo nei dettagli.

Essa non presenta porti, ma vi sono alcune rada per la bella stagione

e degli ancoraggi di circostanza, che indicheremo.

CAPO SANT’ANDREA.-Non è possibile prendere il capo Sant'Andrea

di Cipro per un altro punto dell’isola, poiché termina a G. lungo il pro

montorio che sporge tanto considerevolmente la massa dell’ isola.

Esso è a 10 leghe in P. da un capo poco pronunziato della costa di

Siria, che si trova a mezza distanza tra il capo Ziarei di Latachia ed il

capo PossWi, punta 0. della baja di Antiochia.

Tale distanza di 19 leghe è la minor larghezza del canale tra l' isola

di Cipro e la Siria.

Questo capo Sant' Andrea è a 15 leghe in S.»dalla lingua di Bagasce.

sulla costa di Caramania. È anche il punto che misura la larghezza del canale

tra Cipro e la Caramania. Questa larghezza e un poco minore tra il capo

Cornatichi e la punta Anamour sul continente, a cagione dell’ avanzamento

del capo Cornalichi, ma colà pure il canale è più di 12 leghe T. e 0.
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Il capo Sani' Andrea è sporgente da molti grossi scogli, ed Osservasi

su questo capo una chiesa in Lev. della quale si dà. fondo, alla circostanza,

in 20 braccia di acqua a 1 o 2 miglia da terra, in 0. o in 0. q. Lib. dal

l' ultimo scoglio apparente al di fuori del capo.

Un piccolo fiume si scarica presso la chiesa.

COSTA T. DI CIPRO-A 10 miglia in P. q. Lib. del capo Sant'An

drea, la costa T. ha un leggero rientro in 0., dopo di che riprende la sua

primiera direzione. '

ISOLOTTI DI CHIROS. -La calanca prodotta da questo rientro, chia

masi Ghiras, siccome molti isolotti che sono alla sua apertura. [costieri

trovano dei ricoveri nell'interno degli isolotti.

Dieci miglia più lungi in P. Lib., nell'interno della punta, vi è il

villaggio d’Idoula, e le piccole isole E/iros, a 6 leghe dalle quali trovasi

il villaggio di Agalhon, a P. di due comignoli. Si da fondo in P. di questo

villaggio per i venti di 0., in 10 a 12 braccia d' acqua.

A 9 leghe in P. q. Lib. d’Agalhan, vi è la piccola città. forte di

Cerina.

A mezza distanza si trova il villaggio di Mandria, da dove parte un

banco di roccia, a ferro di cavallo, che ha un aggetto assai considerevole

in T.

Carina è in un leggiero internamento della costa. Parte dalla punta P.

o dalla destra una catena di rocce, nel di dentro della quale i costieri o

bastimenti leggieri, si collocano come in un porto. I grandi navigli an

corano al largo, in 7 a 8 braccia d’acqua.

LAPITHO. - Presso e in Lev. di Cerina, vi è il villaggio di Lapitha.

Un piccolo fiume trovasi tra i due.

CORNATICHI. - A Lapilho, la costa cessando di dirigersi verso P.

per alcuni gradi 0., risalisce a P. M. per 6 leghe per formare il capo

Gornaiichi, circondato da molti grossi scogli, e rimarchevolissimo pel suo

avanzamento in M.

CAPO LIMNITI. --A 15 miglia in Lib. q. 0. dal capo Carnatichi, vi

è quello di Limniti. Tra i due la costa forma una baja profonda, cinta da

una costa semicircolare e chiamata Lefea.

BAJA DI LEFEA. - Molti villaggi sono nel fondo di questa baja,intie

ramente aperta a T. e a M. Non è frequentata, e non ne conosciamo la

profondità. Essa offrirebbe dei ripari per i venti da G. a Lib., passando

per 0.

CAPO ELENI. - Il capo Limnili comincia a G. Lev. un massiccio grosso

di 12 miglia di larghezza, che il capo Eleni termina in P. e Lib. Vi si

osservano molti letti di torrenti.

BAJA DI CRUSCO. - Il capo Eleni, è la punta Lev. o di sinistra del

l' ingresso di una gran baja, di cui il capo Epifane, a 12 miglia in P. q.

Lib., è la punta P. o di destra. Chiamasi Crusca, a cagione di questo

villaggio che è al fondo, alle falde di un monte rotondo.

Si dà fondo in questa baja per i venti da S. a Lib., in 10 a 12 brac

cia di acqua, ma vi si sta intieramente esposti ai venti da M. a G.

Un piano particolare dell' isola di Cipro indica un banco di rocce, assai

considerevole, che parte dalla costa Lev. della baja e s’avanza quasi fino

al centro della sua larghezza. Forse si sono voluti designare in tal guisa
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alcuni isolotti in M. del villaggio di Poli, che sono accompagnati da bassi

fondi.

LA VACCA MARINA. - Una piccola isola, chiamata la Vacca Marina,

e in Lev. del capo Epifane. I piccoli navigli ancorano tra quest' isola e

il terreno del capo, in 12‘ braccia d' acqua, e portano una cima sull' isola.

, La T. e il G. T. danno a pieno in questo ancoraggio, che MICHELOT chiama

la fontana amorosa.

CAPO EPIFANE. -Il capo Epifane non e sano. Alcuni scogli sott’a

cqua, si estendono assai lungi in T. per cui bisogna allontanarlo 1 buona

lega, per non aver niente a temere.

I pochi ancoraggi della c0sta T. di Cipro, non devono esser presi che

nella bella stagione, 0 con dei venti da Lib. a S. Con questi venti è più

conveniente cappeggiare al riparo dell' isola.

Il capo Epifane termina verso P. Lib. la costa T. di Cipro, e comin

eia la sua costa P. La sua elevazione lo fa scoprire da 8 a 10 leghe. La.

sua parte Lev. si scorge la prima; quella di P. è biancastra e meno alta.

Questo capo è in 35° 6’ 56' di long. Lev.

La costa P., esposta ad ogni violenza del mare e dei venti da M. a

Lib., non offre alcun ancoraggio comodo. Ma si può gettare un’àncora

sopra molti punti, alla circostanza.

A 8 leghe in O. S. dal capo Epifane, vi è la punta di Buffa. Tra i

due trovasi il capo poco pronunziato di Trapano, con una piccola isola

presso di esso e un' altra tra questo capo e quello di Epifane.

PUNTA BAFFA.-La punta Ba/7‘a cuopre una bella calanca, in tra

Verso a Lev. della punta. Ma due isolotti nel suo ingresso sono sporgenti

al largo da un gran banco di rocce che forma un semicerchio, e si estende

in T., al di fuori della punta.

PAPHOS._ Il villaggio di Paphos è in fondo della cala, aperta a 0.,

ma in parte riparata dagli isolotti, e dal loro banco. 100stieri vi trovano

un buon ricovero. I grossi navigli ìmcorano al di fuori del banco e as

sai lungi da terra, in 12 a 15 braccia d’ acqua. _

Il fondo diminuisce rapidamente e passa ben tosto a 7 e 4 braccia d’a

cqua. Finalmente è un ancoraggio pericoloso.

A 12 miglia in S. q. Lev._ dalla punta di Buffa è il capo Bianca. Il

colore del suo terreno gli fa dare questo nome. Esso è poco sporgente,

non ostante si àncora da una o dall’altra parte della sua punta, in 8

braccia d' acqua, al riparo di G. Bisognerebbe mettersi prontamente alla

vela, se questo vento mancasse. Molti villaggi veggonsi tra Paphos e il

capo Bianco.

CAPO GATA. -A 6 leghe in Lev. S. da questo capo è quello di Gala,

punta 0. dell’ isola di Cipro, e principio della sua costa 0. Questo capo

è molto sporgente in O. S. È poco elevato, e non ostante spesso si prende

per un’ isola perché il terreno da cui proviene è più basso del suo mas

siccio (1).

E impossibile confondere questo capo con un altro, poiché nulla ritro

vasi a 0. di esso. La sua latit e 34° 34’ T., e la sua long. è 30° 41’ 30”

Lev. La parte P. del capo è accompagnata da un banco che si estende

molto al largo, come pure lungo la costa.

(1) Faro a fuoco [tuo bianco. variato da splendori di 2' in 2'; indica l' ancoraggio di Limasoh

La elevazione è 58m.; la portata ‘l5 miglia.
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Lo stesso capo non è sano, bisogna allontanarlo.

BAJA DI LIMASOL.-La calanca di Piscopia è alla fine T. del banco

che parte dal capo. Essa non è buona che per ibattelli del paese. Il capo

Gala è la punta Lib., o di sinistra della baja di Limasol.

A 17 miglia in G. da questo capo, havvi la punta Pirachisia. Tra le

due trovasi la baja di Limasol, cinta da una piaggia arcata.

Un forte castello, che si riconosce da lungi dalla bianchezza delle sue

muraglie, è nel centro di questa curvatura. La città è un poco più nel

1' interno, a 10 miglia in T. 1° o 2° Lev. dal capo Gala.

Benché aperta a 0. ed a S. la rada di Limasol è buona e sicura. Vi

si prova grosso mare, ma la tenuta è eccellente.

Si raccomanda di dar fondo nella parte Lev. della città ove la qualità

del fondo è migliore. Del resto si ancora da pertutto in 12 a 6 braccia

d’acqua. Nel verno è cosa prudente dar fondo più a largo, in 15 a 16

braccia.

Se si giunge da Lev., si passa a 1 miglio dal capo Gala, e governando

sopra una collina ben coltivata, quasi in G. T. di questo capo, si vaad

ancorare a 1 miglio a Lev. della città, in 10 a 12 braccia d’acqua, fondo

melmoso.

Uno si ormeggia G. e Lib., a motivo dello S., e d' inverno si appen

nellano le ancore.

Troppo presso la città, il fondo è di cattiva qualità, ovvero di ghiaja

mista di scogli.

CAPO CHITI.-A 18 miglia in Lev. q. G. dalla punta Pirachisia, vi

è il capo Chili, sul quale havvi una torre quadrata. Questo capo forma

la punta P. della baja di Lamaca. Non bisogna avvicinarlo a meno di 1

miglio. Una costa diritta riunisce la punta Pirachisia al capo Chili.

MONTE SANTA CROCE, - Il monte Santa Croce tanto rimarchevole

per la sua elevazione e la sua forma a pan di zucchero, e in P. M. a 3

leghe dal capo Chili. Il villaggio di questo nome è un poco in T. dell'e

stremità. del capo.

CAPO PILA. - Il capo Pila poco elevato e biancastro, indicato da

una torre, è 12 miglia in G. q. Lev. dal precedente. Una piaggia arcatis‘

sima riunisce questi due capi e cinge la baja di Lamaca.

Il villaggio della marina, che chiamasi Scala, difeso da un forte, è 2

buone leghe in T. ‘/2 Lev. dal capo Chili. La città di Larnaca è alla

stessa distanza dal villaggio e nel medesimo rombo di vento, 1 lega circa

dal mare. Il villaggio della marina e a 3 leghe in G. Lev. dalla sommità.

del monte Sanla Croce.

La rada di Lamaca benché allo scoperto da Lib. a S., è buona e

assai sicura. Il Lib. vi è più a temersi, perché fa cedere le ancore, se

non si ha la precauzione d'appennellarle.

Il S. giunge raramente fino all’ ancoraggio; ma se ne risente il mare,

e la comunicazione colla terra è spesso difficile e qualche volte impossibile.

Larnaca è il deposito del commercio della Siria e il rilasr':io dei na

vigli europei. Vi è sempre un buon numero di bastimenti sulla rada.

Si dà. fondo ordinariamente in 8 a 10 braccia d’ acqua fondo di sabbia,

a 1 miglio dal villaggio. Si deve, giungendovi, diffidare della punta del

capo Chili, e allontanarla più di 1 miglio. In seguito si governa quasi a
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G. T., sopra una montagna tagliata orizzontalmente fino all‘ ancoraggio,

ove si ormegèia G. e Lib., appennellando le ancore nel verno. Si rulla

molto su questa rada (I).

L’Egle‘ ancorata a Larnaca, rilevava il capo Chili a 0. 37° P., il

monte Santa Croce a P., e il capo Pila a Lev.

La Villoriosa in 14 braccia d’acqua, fondo sabbioso, rilevava: il capo

Greco a Lev., ed il monte Santa Croce a P. ’

Finalmente l’Aigrelte, in 8 braccia d’acqua, fondo melmoso, rilevava

il capo Chili, a O. 22" 30' P. ; il capo Pila, a Lev. e il forte a T. 38° P.

A 12 miglia in Lev. dal capo Pila vi è la punta S. dell’isola di Ci

pro, chiamata capo Greco.

CAPO GRECO. - Il terreno di questo capo, provenendo da una pic

cola montagna, è piatto verso la fine e tagliato a picco al mare. Tra i

due capi havvi una baja, senza internamento, che non è frequentata a causa

della sua vicinanza a Larnaca. Si potrebbe ancorare per i venti da

M. a G., sotto il villaggio di Lucola. Il fondo vi è di sabbia e ghiaja.

Visi trovano 26 braccia d’acqua all’aperto della baja, da dove il fondo

diminuisce in dolce declivio verso la costa.

In questo ancoraggio si starebbe anche più allo scoperto di quelli di

Larnaca e di Limasol.

GOLFO DI FAMAGOUSTA. - Il capo Greco e il limite Lib. dell'a

pertura del golfo di Famagousla di cui il capo Sant’Andrea, a 17 leghe

in G. q. T., e il limite G.

Il terreno del capo Greco dopo la sua punta sporgente, rimonta, in

T. q. G. per 2 leghe, ove forma un capo mal pronunziato, dopo il

quale, fino al fondo del golfo, la costa segue una direzione vicina a M.,

per 5 leghe.

Famagousla rimarchevole per le sue moschee, è a mezza distanza da

questa ultima parte di costa, in fondo d’una calanca coperta da due iso

lotti. Alcuni scogli sott' acqua sono in T. di quest’isolotti; il porto, difeso

da due cittadelle è al didentro degl’isolotti; ma oggigiorno trovasi intie

mente ricolmo.

Si è obbligati a dar fondo sulla rada. Vi si è esposti ai venti ed al

mare da O. S. a G., ma ben riparati da quelli da T. a 0., passando per

P. L’ancoraggio ordinario e ad una certa distanza al largo dell’ingresso

del porto o de’ suoi due castelli, in 8 a 10 braccia d’acqua.

Si può dar fondo anche in T. del massiccio del capo Greco, in 15 a

20 braccia d’acqua, ma ciò soltanto per una necessità.

Nella vasta estensione di costa, che dal fondo del golfo si estende per

15 leghe in G. q. Lev. fino al capo Sant’Andrea, si osservano molti vil

laggi; ma non vi si trova veruna calanca di qualche importanza.

Si può, alla circostanza, ancorare su tutta questa costa, in 10 a 15

braccia d’acqua, per i_venti da T. a P.

ISOLOTTO DENARES. - A 5 miglia in O. Lib., dall’estremità del

capo Sant’Andrea, trovasi al difu0ri d’un piccolo capo, l’isolotto Denards.

E il solo su questa costa sanissima.

(1) Nella stagione invernale il migliore ancoraggio della rada di Larnaca è nei seguenti rileva

menti, cioè; il Lazzaretto per M. T. e il capo Greco per S. q. Lev.. in H e lì braccia di acqua,

fondo buon lonitore, alla distanza di 1 miglia da terra.
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Famagousla è sul parallelo di Larnaca sulla costa di Siria, dalla quale

è lontana 32 leghe.

Il canale tra l’isola di Cipro e la costa di Siria e largo e sano. Ab

biamo già. detto che la sua minor larghezza era di 19 leghe, tra il capo

Sani’ Andrea di Ciprg, e la costa T. di Latachia. E da rimarcarsi che

le correnti vi portano costantemente a T., declinando un poco verso Lev.

Inngo la costa di Siria, e un poco verso P. su quella di Cipro.

Il canale tra la costa di Caramania e Cipro, e largo e facile. Le cor

renti portano sempre a P., malgrado il vento che regna spesso da questa

parte. Tale fenomeno ha luogo dal capo Sani’ Andrea al capo Cornalichi,

cioè in tutta la parte del canale che ha la minor larghezza. Ma partendo

dal capo Cornaiichi fino al capo Epifane, declinano un poco verso 0. e

in P. del capo Epifane, esse portano a Lib.

I capitani debbono trarre profitto da queste particolarità, che possono

ajutarli ad abbreviare i loro viaggi.

Abbiamo di già osservato che 1' Arcipelago in massa si presenta quasi

sotto la forma della cifra 8. La separazione tra la parte settentrionale

che resulta da questa forma, è come abbiamo detto, la linea tirata dal

capo Doro di Negroponle al capo Maslico di Scia, o al capo Bianco della

Natalia.

Le isole, poco numerose, che sono nella parte settentrionale, hanno

potuto essere descritte colle coste dalle quali sono vicine.

Non poteva seguiere lo stesso di quella moltitudine, d' isole grandi e

piccole che riempiono la parte meridionale dell'Arcipelago. Non abbiamo

fatto che citare il nome di quelle le cui coste cingono diversi canali del

l'Altica come Zea e Andros. E bisognato parlare delle Sporadi, vicine

alla costa della Natalia da Nicaria e Samos, fino all’isola di Rodi, non

compresa.

Ci rimane a parlare della Cicladi.

Si dà questo nome generale alle isole dell’ Arcipelago, che circondano

da tutte le parti l’isola di Data quantunque l’isola di Paros occupi più

esattamente il centro di questo vasto gruppo.

Per pervenire alle Ciclacli, bisogna, quando si giunge da P., passare

tra 1’ isola di Candia e le coste della Marea. Oppure se si viene da Lev.,

si deve passare tra quest’isola di Candia e le coste della Natalia. E sic

come l’isola di Candia chiude l'Arcipelago verso 0., cominceremo dal

fare il giro di quest’isola immensa, e dopo aver parlato delle isole e dei

canali che sono tra essa e la Marea. e tra essa e la Natalia, ci occu_

peremo delle Cicladi, cominciando da Mito, la più P. di tutte, che uno è

obbligato di andare a cercare la prima, per prendervi dei piloti. Avremo

occasione di fare osservare, che converebbe che i piloti fossero stabiliti

a Cerigo o a Cervi, per non avere a risalire direttamente a T., da Mito

al capo Colonna.

ISOLA DI CANDIA.- L’isola di Candia, l’antica Creta, è

una delle grandi isole del Mediterraneo, e la più grande di tutte quelle

dell’Arcipelago, di cui è il limite verso 0.

Essa è estesa da Lev. a P., sopra una lunghezza di più di 46 leghe;

la sua mediocre larghezza e appena di 5 leghe, eccetuato verso il centro,

ove il rigonfiamento della sua costa 0. le dà. 11 leghe circa di gros

33
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sezza, mentre che a destra ed a sinistra del rigonfiamento, vi sono delle

parti che non hanno 4 leghe di larghezza.

L’isola è in generale elevatissima. Il monte Ida è quasi nel suo cen

tro. La sua cresta, tutta spogliata e quasi sempre coperta di neve, è ri

marchevole per le sue spaccature. Il monte Silia è verso la fine orientale

dell’ isola, e il monte Melessa è verso la fine occidentale.

I principali capi sono dalla costa T. , capo Bonzo, Spada e Meleka,

dalla parte di P., Relhima e Sonia Croce verso il centro, e finalmente

il capo Sidero, alla fine orientale di questa costa.

Lo stesso capo comincia la costa di Lev., sulla quale si rimarcano an

cora i capi Salomon, Xarco e Gonderan. Quest’ultimo comincia la costa

di 0.. di cui i principali capi sono: Gonderon a Lev., Malala al centro

e il capo San Giovanni a P.

Molte piccole isole della dipendenza di Candia sono a poca distanza

dalle sue coste.

Sardi, Pelaliga, Carabonza, cingono il capo Bonzo,- San Teodoro, è

in fondo del golfo, tra i capi Spada e Meleka; Slandia e Paavimado, sono

nel centro della costa T. a P. del capo Santa Croce e in T. della città

di Candia; 1’ 0120 molto più segretato è quasi in G. q. Lev. della stessa

città. Le isole G iannissari e Malena circondano il capo Sidero. Le Cre

stiane, Gaidanro avvicinano il capo Gaideron e le Pamimado, sono in

P. M. del capo Maiale. Finalmente le due isole Gaza, sono a 10 leghe

in P. q. Lib. di questo capo Malaria, e in 0. del monte Melessa.

Candia ha golfi da citare. Se ne trova 'uno sulla costa 0 ed è quello

di Missari in P. del capo Matala.

Quello di Caronba sulla costa orientale tra i capi Kark_o e Salomon;

quello di Kissamos, tra i capi Bonzo e Spada; quello della Canea, tra

il capo Spada ed il promontorio di Meleka e finalmente quello di Relhimo

tra Meleka ed il capo Relhimo.

Il porta della Snda,‘ il migliore dell' isola, e a traverso e in 0. della

penisola di Meleka.

Vi sono altre punte, isolotti e piccole baje di cui parleremo nei det

tagli.

Le città principali, sono: la Canoa, Armiro, Relhima, Candia sulla

costa T', e Girapelra, sulla costa 0.

I Dopo questo prospetto generale, occupiamoci delle particolarità. Una

catena d' isole si estende in M. del capo Bonzo, estremità P. di Gandia.

verso due penisole molto sporgenti della Marea, cioè verso il capo Ma

tapan e Sanl' Angelo. Queste isole sono: Cerigolto, Pari, Cerigo e Cervi.

Molte di esse sono accompagnate da isolotti e scegli.

Vi sono dei bei passaggi fra quest’ isole, e questi formano le bocche

0 ingressi occidentali dell’Arcipelago.

Una catena d' isole più grandi delle precedenti si estende dal capo Sa

lomon, estremità. Lev. di Candia, verso il capo Aloupi, alla fine della Na

talia in una direzione vicina a G. Queste sono le isole Gaza, Scarpanto

e Rodi. Tra esse regnano dei vasti passi che sono le bocche 0 ingressi

orientali dell’ Arcipelago. Noi ci occuperemo di questi passaggi, dopo a

ver fatto il giro di Candia.

CAPO BOUZO. - Il capo Bonzo è una penisola di roccia sporgente a
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T., proveniente da un terreno elevatissimo che discende in declivio ine

guale verso il mare, ove terminasi a una grossa punta 6 leghe in S. dal

centro dell' isola Cerigotto.

ISOLA CARABOUSA. - L’ isola Carabousa che non è che un enorme

scoglio, è a 1 miglio e ‘/, al difuori a M. di questo capo. GALLIANO la

chiama Agria. è da il nome di Carabousa a quella che GAU'I‘HIER chiama

Petalida. ' .

A 2 miglia verso 0. della punta del capo Bouzo, e in P. del massic

cio che lo forma, il terreno fa un arpione poco sporgente in P. M. Tra

questo arpione e la estremità del capo, havvi una calanca aperta a M.,

avanti la quale si trova 1’ isola Petalida con uno scoglio a S. della sua

punta 0. Questa calanca che chiameremo anche Petalida può offrire un

riparo ai bastimenti leggieri.

ISOLA PETALIDA. - L’isola Petalida di GAUTHIER. che le antiche

carte chiamano Carabousa o Garbugz‘, ha una cittadella e un villaggio

alla sua costa 0. I passi per andare ad ancorare sotto il castello sono

stretti e pericolosi. Alcuni scogli sott’acqua accompagnano le punte G. e

Lib. dell’isola. La fregata Cambrian si perdè su questi scogli.

La carta di LAPIE, marca un pericolo in T., a 4 miglia dal capo Bouzo

e in G. a meno di 2 miglia dall'isola Carabousa. GALLIANO e GAU'I‘HIER.

non parlano di questo banco, che ci sembra almeno dubbioso. E cosa pru

dente di difildarsene e di passare a 5 o 6 miglia dal capo Bonzo, per

lasciare il pericolo in O.|, o avvicinare l’isola Carabousa, a meno di 1

miglio per passare tra essa e questo pericolo.

ISOLA SORDI. - L' isola Sordi, che alcune carte chiamano Gari, è

un grosso isolotto quadrato, accompagnato da uno scoglio nella sua parte

Lib. Quest’ isola e a 1 miglio e ‘/, in P. Lib. da Petalz'da, e alla stessa

distanza in P. Lib. da Carabousa. Si passa liberamente tra Sordi e la

costa di Candz‘a.

La costa P. di Candia è sana e può esser costeggiata e. piccola distanza.

Non si ha a temere che ciò che è apparente. Questa costa è quasi dritta

nella sua estensione di 7 leghe da T. a 0., dopo il capo Bonzo, fino al

capo San Giovanni punta Lib. dell' isola. Esposta ai venti da M. a Lib.,

questa costa non può offrire riparo che ai bastimenti piccoli, nelle ca

lanche poco profonde o nei seni. Non ostante, con i venti da G. a S., si

può trovarvi dei ricoveri.

ISOLE CHIRGIANI. - A 5 miglia in 0. dell' arpione del capo Bonzo,

trovansi le due piccole isole Chirgz'anz‘, avanti una calanca nella quale un

bastimento leggiero si collocherebbe al riparo delle isole.

Si può anche ancorare, con i venti da G., in 0. ed anche in O. S.

della punta di destra di questa calanca, cioè al di fuori, avanti il villaggio

di Spinari, che si vede nella parte angolare della costa.

CAPO CORBO. - A 6 miglia in 0. delle isole Chirgz'ani, vi è la punta

Garbo. dopo la quale la costa ha del rientro in Lev. Questa punta è il

limite T. di una piccola baja la cui punta, chiamata Siamo, a 7 miglia

in 0., è il limite di destra.

BAJA SANT’ ANTONIO. - L' isola Sant’ Antonio, che da il suo nome

alla baja, è verso il centro, a qualche distanza dalla costa del fondo. In

0. di quest’ isola, una punta assai sporgente in P. M., si avanza fino nel
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livellamento dell' isola. Il villaggio di Mania è all' origine di questa punta.

Non v' ha dubbio che l'isola Sant' Antonio deve cuoprire un bell’anco

raggio per i piccoli navigli, ma noi non ne conosciamo la profondità.

Havvi un buon ancoraggio per i venti da G. a S. fino all’O., tra la

punta Stauro ed il villaggio di Mania.

La punta Stauro al di fuori della quale vi è un isolotto dello stesso

nome, è a 3 miglia in T. del capo San Giovanni. In 0. di questa punta

havvi un seno, che chiamasi porto Stauro.

CAPO SAN GIOVANNI. - Il capo San Giovanni finisce la costa P. di

Candia, e comincia la sua costa 0. Esso forma anche la punta Lib. del

1' isola. Il villaggio di San Giorgio è quasi alla sua estremità. Si osserva

alla sua punta Lev. il castello Selz'no, sopra una piccola penisola al piede

di un' alta montagna, che comincia la catena estesa in Lev. verso il

monte Ida.

Si dà fondo dall' una o dall'altra parte del capo San Giovanni. in 10

1112 braccia d’acqua, ma solamente per circostanza. Dalla parte di P. si

vedono due scogli presso la costa; sono a buona distanza 1' uno dall’ altro.

Si ancora tra i due per i venti da Lev. a G.

COSTA O. DI CANDIA E CAPO SAN PAOLO. - A 52 miglia in Lev.

‘/2 0 dal capo San Giovanni, vi è il capo San Paolo, che termina a Lib.

i rovesci del monte Ida. Questo capo è nel medesimo tempo il limite M.

dell' apertura del golfo di Missam'.

Tra i capi San Giovanni e San Paolo, la costa è poco scabrosa. Vi

si vedono alcuni villaggi ed alcune calanche per i costieri. A mezza di

stanza vi è il porto Sphakz'a o Lulro, grande spaccatura con un isolotto

fortificato alla sua apertura, che è direttamente in 0., a. 10 miglia dalla

sommità del monte Melessa. Quest' ultimo Vedesi nel secondo gradino, al

disopra della catena poco allontanata dalla riva del mare, che si estende

lungi in Lev.

Il porto Sphakz'a è a 20 miglia in T. 1° o 2° Lev. dal centro del gran

Gaza.

Alcuni villaggi ed alcune calanche. che non sono che accidentalità

della costa sono tra il porto Sphakia ed il capo San Paolo.

CAPO MATALA. - Il capo Matala, a 31° 20” di latit. T., e 22° 24’

, 15” di long. Lev., è il punto più 0. dell’ isola di Candia, ed il limite S.

o di destra del golfo di Missarz‘. Esso è a 14 miglia in S. q. 0. dall’ altro

limite del golfo, o del capo San Paolo, e trovasi nel tempo stesso in 0.

1° o 2° Lev., a 6 leghe dalla sommità del monte Ida.

GOLFO DI MISSARI. _Il golfo di Missarî, compreso tra i due capi

San Paolo e Matala, è cinto dalle coste che partono da ciascuno di questi

capi, e vanno a riunirsi ad angolo retto in fondo al golfo. La costa T. si

estende 11 miglia in Lev. dal capo San Paolo, e quella di Lev., si estende

9 miglia in T. dal capo Matala.

Le due isole Paxz'mados, piccole, ma elevate, sono all' aperto del golfo,

un poco al di fuori della lingua che unirebbe i due capi.

Questo golfo, intieramente aperto a Lib. e a P.. non è frequentato ma

vi si potrebbe dar fondo per i venti da M. T. a O. S., passando per T.

e Lev., ben disposti a mettere alla vela alla minima apparenza di venti

da M. T. a O. S., passando per 0. Molti fiumi si scaricano in fondo del
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golfo, e osservansi, tra i molti villaggi, quelli di Priatz‘sz'a e di Castilla.

Quest' ultimo è a G. delle isole Paan'madas.

Prima di passare all' altra metà della costa 0. di Candia, occupiamoci

delle isole Gaza.

.ISOLE GOZO. - La grande Gaza e a 6 buone leghe dal centro della

costa 0. di Candia, compresa tra il capo San Giavannni e Matala, e a

10 leghe in P. q. Lib. da. quest’ ultimo capo.

GOZO-POULO. - Gaza-Panta, grosso isolotto rotondo, è a 2 leghe in

M. dal gran Gaza del centro. V

La maggior parte dei bastimenti che vanno d’ Europa ad Alessandria,

e alla costa di Siria, prendono cognizione del Gaza, che discopresi da 12

a 15 leghe, per avere un nuovo punto di partenza.

Molto tempo prima di Gaza, si scuoprono le alte montagne di Candia,

ma. siccome potrebbe prendersi una sommità per un’ altra, cosi è più si

curo rettificare la stima dal rilevamento del punto culminante di Gaza,

che è a 34° 51' di latit. T., e 21° 44' di long. Lev. Il meridiano del monte

Melessa passa dalla parte Lev. di Gaza, e la sommità di quest' isola è in

P. 30° 0. del monte Ida. -

L’ isola Gaza ha 5 miglia circa di lunghezza da P. M. a Lev. S. La

sua larghezza media è di 2 miglia. .

Si può passare tra Gaza e Gaza-Paula, ma ci vuole della pratica

e non ne vediamo la necessità. E più prudente il passare in T. di Gaza

Paula, o in O. di Gaza, che d' impegnarsi in un passaggio pericoloso.

Infatti a qualche distanza in M. di Gaza, si vede uno scoglio riunito

alla punta M. di quest’ isola da un banco sott’acqua. Si pretende ezian

dio che una roccia sott’ acqua sia a mezza distanza, tra questo scoglio e

Gaza-Paula.

Se si fosse forzati, da qualunque causa, a passare tra le due isole, bi

sognerebbe avvicinare d' appresso la parte S. di Gaza-Paula, per lasciare

la roccia. a destra, oppure, al contrario, si passerebbe a P. e a piccola di

stanza dallo scoglio apparente che termina il banco di Gaza, per lasciare

la roccia immersa a sinistra o in P.

La carta di LAPIE marca un pericolo a 7 miglia in Lev. S. dal centro

della costa Lev. di Gaza. GALLIANO, e la carta del deposito non 10 par

tano. Se per azzardo fosse sfuggito alle ricerche, si eviterebbe passando

2, 3 e 4 miglia in Lev. di Gaza, per lasciarlo in Lev., oppure si allonta

nerebbe 1’ isola di 8 a 9 miglia, per lasciare questo banco dubbioso in P.

Questa stessa carta indica un altro piccolo banca in O. Lib. a 4 mi

glia dalla punta P. di Gaza. È necessario porvi attenzione.

Un banco considerevole è anche collocato sulla carta di LAPIE, nel

centro (1’ un bel canale tra Gaza e la costa di Candia.

Noi rimarcheremo che la (Jhevretle, nella sua esplorazione passò pre

cisamente dal centro dello spazio che gli assegna LAPIE, e non lo trovò.

Questo banco esiste di fatto; sarebbe forse stato collocato dietro alcuni

rapporti erronei‘? Noi incliniamo per quest'ultima ipotesi. Ciò non ostante

siccome non havvi inconvenienti a passare un poco più a T. o un poco

più a 0., così noi consigliamo, quando si prenderà questo canale, di 5

leghe circa di larghezza, di avvicinarsi alla costa. di Candia, che è sana,

o di costeggiare le isole Gaza a 4 o 5 miglia in T., per evitare di pren-.
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dere il centro del canale. Con un bel tempo uno potrebbe occuparsi intie

ramente alla ricerca di questo banco che LAPIE mette a 10 miglia, in T.

q. G. dalla punta più Lev. di Gaza, e a 11 leghe in P. ‘/, 0. dal capo

Matala. \

Trovasi alla costa 0. di Gaza, un ancoraggio d' occasione per i venti

di T. Si sta in una gran profondità, se si vuole esser pronti a mettere

alla vela per i venti di O. Havvi pure una calanca alla costa Lev. dell'i

sola, la quale non è servibile che per i costieri.

CAPO MATALA. -Il capo Matala, proviene da alte montagne che do

minano il monte Ida, ma non è esso elevatissimo. Termina con una

penisola leggermente rotonda sulla sua sommità, che da lungi è spesso

presa per un' isola. La montagna più vicina del capo ha un rapido de

clivio verso il mare. Abbiamo già detto essere questo capo in 0. del

monte Ida, a 11 leghe in Lev. ‘/, T. dal centro di Gaza.

ISOLE MEGALO. -Trovasi in Lev. del capo tre piccole isole. La più

Lev. e la più lunga chiamasi Megalo. Su quella di mezzo si veggono le

rovine d’ un villaggio. La terza non è che uno scoglio lungo e bianca

stro, a Lev. del quale vi è una piccola piaggia sulla costa.

Il Cacciatore vi ancorò nel 1826, in 15 braccia d’ acqua, fondo di

sabbia. 0

CAPO LEONDA. --A 2 leghe e ‘/, in Lev. del capo Matala, esiste il

capo Leanda o Bionda, piccola penisola di roccia che si avanza assai al

largo di un terreno elevato e tagliato a picco, unito alla penisola da una

lingua bassissima.

Quando si è in 0. del capo Leanda, vedesi nell’interno una montagna

rimarchevole che si scuopre da 20 leghe in mare. Essa è piana sulla sua

sommità, dominata da un massiccio quadrato, che da lungi prenderebbesi

per una grossa torre: questa montagna è a 7 miglia in Lev. del monte

Ida.

CAPO CAMELIO. - A 8 miglia in Lev. ‘/,, T. dal capo Leanda, vi è

quello di Camelia, che si eleva assai bruscamente a P., e discende in

dolce declivio e regolare dalla parte di Lev.

A 50 miglia in Lev. da questo capo, vi è quello di Gauderon, estre

mità Lev. della costa 0. di Candia, o punta S. dell’ isola. Questo capo,

come abbiamo già osservato, è in 0. del monte Silia.

Tra i due capi, la costa leggermente arcata, è in generale elevatis

sima, eccettuato verso il centro, ove trovasi una piaggia in T. delle due

isole Gaidaura, che sono 10 miglia in 0. della costa.

GIRAPETRA. -Questa piaggia è quella di Girapelra, piccola città. di

fesa da un forte quadrato fabbricato sulla punta sporgente e di roccia. Gi

rapetra è alle falde di un’altissima montagna e in Lev. d'una costa singo

larmente sminuzzata, che presenta molti comignoli ben pronunziati. Havvi

un eccellente ancoraggio avanti Girapetra, per i venti da G. a M., in 10 a

5 braccia d'acqua, fondo di sabbia fina ed erbe.

Un piccolo naviglio può dar fondo in 5 braccia d’acqua, in Lev. a ‘,.

di miglio dal forte quadrato. Questo è stato il posto del Cacciatore nel

1826. Un gran naviglio deve ancorare un poco più al largo.

Trovasi in G. Lev. del castello un fiume la cui imboccatura è indicata

da degli scogli neri.



-279

L’ ancoraggio è talvolta d’ un difficile accesso, a motivo della violenza

dei refoli impetuosi da M., ma il mare e calmo.

Il Cacciatore rilevava: il forte a P. Lib. ; la gran moschea a P. 9° T. ;

la più grande delle isole Gaidouro a O. Lib. a 3 leghe e la punta S. della

baja a S. 9° Lev. La latitudine Osservata dall’ ancoraggio è stata trovata

di 35° 5' T.

ISOLE GAIDOURO.-Le due isole Gaidouro sono troppo separate da

Girapetra per coprire il suo ancoraggio, nullameno esse frangono il mare

da 0. Tali isole sono poco elevate, ma sane. La più Lev. è la più piccola.

Noi ignoriamo se si possa passare tra le due isole, ma il passaggio tra

il loro gruppo, e la costa di Claudia, e largo 3 leghe e non presenta

alcun pericolo. Queste due isole sono a 5 leghe e in P. q. Lib. dal capo

Gauderon.

Tra Girapetra e questo capo trovansi molti scogli uniti alla costa, o

poco lontani.

Alcuni villaggi poco apparenti, sono sopra questa costa dal capo Ca

melia al capo Goaderon. Quest’ ultimo termina il rovescio 0. del monte

Sitia, ed e 34° 56' 15” latit. T. e long. 23° 48’ 13” L.

ISOLE CRISTIANE. -A 4 miglia in Lev. S. dal capo Gauderon, tro

vasi la grande Cristiana, accompagnata da due isolotti a T. e da un altro

a 0., ciò che forma il gruppo delle isole Cristiane. La grande può avere

1 miglio in tutti i sensi, le altre sono molto più piccole, tutte poco ele

vate, spogliate e biancastre. Si passa, all’ occasione, tra il loro gruppo e la

costa.

CAPO XARCO o SACRO. - A 11 miglia in G. Lev. da questo capo

Gauderon, resta il capo Xarco o Sacro, in Lev. S. del monte Silia. Que

sto capo, visto da Lev., apparisce sotto la forma (1’ una penisola rotonda,

unita da un terreno basso e da prominenze che oltrepassano di molto le

sommità del monte Silia. Questa bella montagna cifre dalla sua parte più

elevata tre prominenze assai distinte.

Dalla parte d' 0., dopo un rapido declivio, fino a mezza altezza havvi

una specie di giardino, da dove il declivio riprende la primiera sua ra

pidità.

Dalla parte di T. il declivio è egualmente forte, ma per un semicir

colo, il terreno del monte Silz‘a, va ad unirsi ad un altro monte che pre

senta un piano inclinato verso T.

Il capo Sacro, veduto da lungi, sembra terminarsi in punta, ma più

(1’ appresso forma una specie di becco.

ISOLE CAVALIS. -Tra il capo Gauderon ed il capo Sacro, la costa.

elevata, quasi diritta e scoscesa, non offre alcun ricovero. Vi si trovano

le piccole isole Cavalis, aggruppate in O. Lib. e a piccola distanza dal

capo Sacro.

CAPO SALOMDN. -Il capo Salomon è a 3 grandi miglia in G. T. dal

capo Sacro. Tra i due la costa forma il golfo poco profondo di Carouba,

aperto da G. a S. Si può per circostanza ancorare in 15 a 12 braccia d’a

cqua in T. del capo Sacro. per i venti da P. a M., davanti una calanca

nella grossezza stessa del capo. Il fondo del golfo corrisponde direttamente

a Lev. del monte Sitz'a. Si osserva, nell’interno, il castello di Stagno, in

Lev. del quale si può dar fondo. Ma questi paraggi sono pochissimo fre

quentati e pericolosi, singolarmente nel verno.
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Il capo Salomon termina per una penisola anche più bassa e più lon

tana di quella del capo Sacro. Essa non sta unita alla costa che da un

terreno bassissimo molto prolungato. Quindi prendesi sovente per un’ i

sola bassa. Nello intervallo da un'capo all’altro, il terreno è elevato, a

poca distanza dalla riva del mare.

GOLFO DI PALEO-CASTRO. - Il capo Salomon, molto sporgente in

Lev., ha una certa grossezza T. e 0. La sua punta S. è a 36° 8' 30” di

latit. T. e 23° 59' 30” di long. Lev. Questo capo limite T. del golfo di

Carouba, è nel tempo stesso il limite 0. d' un altro gran golfo, il cui

capo Sidero, a 8 miglia più lungi, è il limite verso T.

Chiameremo questo golfo Paleo- Castro, a cagione del castello e del

1’ isola di questo nome che si trovano nella sua parte Lib. E diviso in

due parti o baje, quasi eguali, da un terreno avanzatissimo a Lev., verso

il centro della costa del fondo.

Un'isola assai lunga da G. a Lib., accompagnata da un isolotto alla

sua parte Lib, mentre un banco lungo e stretto si estende a 1 miglio al

di fuori della sua punta G., cuopre la metà. Lib. del golfo nel centro della

quale sopra un monte rossastro, si vedono le rovine di Paleo-Castro.

Si da fondo in 10 a 15 braccia d’acqua, al riparo dell’isola, ma que

sto ancoraggio e mal difeso da G. Non ostante portando una cima sul

1’ isola vi si starebbe assai in sicurezza, anche contro questo vento.

L’ ancoraggio ordinario è tra l’ isolotto di Lib. e la punta del monte

del castello, in 13 braccia d’ acqua. Se il G. divenisse inquietante uno po

trebbe collocarsi al riparo dell’ isolotto, portandovi dei cavi. La profondità

è considerevole in O. dell’isola, ma in T. e in M., gli scandagli non ol

trepassano le 20 braccia. È questo un buon ricovero per i venti da M. a

S., passando per P. e 0.

Quando si viene dal capo Salomon, bisogna allontanare di 1 miglio la

punta G. dell’ isola per oltrepassarla senza pericolo.

Venendo dal capo Sidero, si corre la costa ad una distanza ragio

nevole fino all’ ancoraggio.

ISOLA MORENA. - La parte M. del golfo o la baja di T. e intiera

mente scoperta da G. a S. U isola Morena, che è al difuori di questa baja

e a 2 miglia buone in O. S. dal capo Sidero e troppo al largo per dargli

del riparo.

L’ isola Morena, la cui parte T. è elevata e ineguale è piccola e di

forma triangolare. Un banco sporge un poco la sua punta T. ma è sana

all' intorno.

Si può passare tra essa ed il capo Sidero, ma allora bisogna avvicinare

1' isola molto più del capo che non è sano.

CAPO SIDERO. - Il capo Sidero, punta G. dell' isola di Candia, ter

mina la sua costa orientale ed è il principio verso Lev. della sua costa T.

Havvi una certa grossezza P. M., e Lev. S. La sua punta S. che è

bassissima, è circondata di scogli sott' acqua, come tutto il resto del capo.

Questa punta S. è a 35° 17’ 35” di latit. T. e 23° 59’ di long. Lev. Que‘

sto capo è l' estremità. di una lunga penisola avanzata in G.

Dopo la sommità del monte Sitia il terreno, per 6 leghe, va sempre

abbassandosi in questa direzione G. e termina al capo per una prominenza

a. guisa di pan di zucchero, che è unita ad un terreno ineguale e poco

elevato.
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La catena dei banchi, che parte dalla punta S. del capo, si estende più

di ’/, miglio al largo e per navigare senza inquietudine si deve sormon

tare il capo, allontanandolo di 1 miglio e ‘/, a 2 miglia.

A 23 miglia in _L.ev. dal capo Sidero è la punta Lib. dell’ isola Gaza,

ciò che forma verso Lev. una delle uscite più frequentate dell’ Arcipelago;

ne parleremo in appresso.

L’ isola di Candia è tanto estesa da Lev. a P., ed il canale che la se

para dalle Cialadz', o isole» della parte meridionale dell’ Arcipelago e sì

largo, che alcuni geograti hanno dato a questo vasto canale il nome di

mare di Candia. Adottiamo volentieri questa denominazione. Percorrendo

la costa T. dell’isola, andiamo dunque [a trovarci in questo mare di cui

parleremo più dettagliatamente, prima di occuparci delle Ciclaclz'.

Il capo Sidero ha 1 lega circa di grossezza P. M. e Lev. 8., dopo di

che il suo terreno corre per 3 leghe in Lib., singolarmente tagliato in

questo spazio dove sono delle spaccatura battute dal mare di T. e di M.

L’ultima e la più 0. di queste spaccature in fondo alla quale è il vil

laggio di Sitia. sul rovescio orientale d’ un grosso capo dello stesso nome,

può essere approdata nella bella stagione. I costieri soli si azzardano an

darvi per il commercio della costa.

CAPO SITIA. - Il capo Sitia, nella grossezza, presenta molti punti poco

sporgenti, e dentellati. Questo capo è direttamente in 0. del monte da dove

trae il suo nome, e da cui è lontano da 10 miglia. Esso è a 11 miglia in

P. Lib. del capo Sidero.

A qualche distanza in P. del capo Silia, vedesi una macchia enorme,

triangolare e biancastra, al disopra della quale vi è un comignolo quadrato,

sulla più alta montagna delle vicinanze.

All' aperto della specie di baja, compresa tra i capi Sidero e Sit2'a, tro

vansi le isole Gianissarz' in numero di quattro. La più grande e la più

0., è estesa 3 miglia circa da G. a Lib.; non ha più di 1 miglio di lar

ghezza. La costa. che presenta a M. è leggermente arcata, e la seconda

isola cuopre una parte di questa curvatura. Questa. seconda isola, che è

la piccola Gianissarz', è a ‘/, miglio in M. dal centro della grande. Essa

ha 1 miglio e ‘/, di lunghezza da 0. verso T.; le due altre non sono che

scogli rotondi, a T. delle due grandi isole.

Non v' ha dubbio che i bastimenti leggeri potrebbero ancorare tra le due

isole o in 0. del loro gruppo. Non conosciamo né la qualità del fondo nè la.

profondità; ma possiamo dire che si può passare tra questo gruppo e il

capo Sidero, allontanando quest’ultimo. Le isole .Gianissari sono poco

elevate, ineguali e nerastre. La piccola, la cui sommità è piatta, e ta

gliata a picco_al mare, come se ciò fosse opera dell' uomo. La. grande è

bassa nel centro ; la sua parte T., più elevata dell’altra,’è tagliata a picco

e trovasi a 3 miglia in P. M. dalla punta P. del capo Sidero.

L’ isola Plane,,è a 32 miglia in T., e i Fratelli sono alla stessa distanza

in T. 18° Lev. da questa stessa punta del capo Sz'dero. Noi parleremo di

queste isole un poco più tardi.

Qui diremo solamente che il vasto canale che le separa da Candia,

è perfettamente sano. '

CAPO SPINA-LONGA 0 SAN GIOVANNI. - A 8 leghe in P. dal

capo Sidero vi è il capo Spina-Longa, che alcune carte chiamano San

36
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Giovanni; ma la punta Lib. di Candia porta di già questo nome, che

noi le lasceremo.

Il capo di Spina-Longa, sporgente a G. e proveniente da alte terre,

termina con un grosso monte rotondo. Sopra una parte bassa si vede

una rovina quadrata. e un poco in P., presso la terra, havvi un grosso

isolotto nero.

GOLFO DI SPINA-LONGA. - Tra questo capo e quello di Sitia, che

ne è lontano 13 miglia in Lev. S., domina un golfo poco profondo,

cinto da una costa tagliata. Nella parte P. di questo golfo, vi è la peni

sola di Spina-Longa di 2 miglia di estensione da S. a M., elevata, stretta

e rossastra. Essa cuopre un buon ancoraggio. Il terreno del capo ha del

rientro in Lib. Ne resulta da ciò una bella rada, al riparo di tutti i venti

al didentro di una piccola isola, sulla quale è il forte castello di Spina

Langa. A Lev. della penisola havvi un isolotto presso la terra; se ne

trova un altro dalla sua parte 0.

Si perviene all’ ancoraggio passando tra il capo, che si lascia a T. e

la piccola isola del castello, che si lascia in 0. o a sinistra. Questo pas

saggio ha ‘/, miglio di larghezza.

La piccola isola e di roccia e intieramente occupata dal castello.

Dopo che uno è passato a T. di questo castello, si da fondo al di dentro,

in 6 a 7 braccia d' acqua, fondo di sabbia fine, rilavandolo a Lev. Non

bisogna penetrare più avanti: tutta la parte S. del porto, manca di pro

fondità d' acqua. I battelli soli possono passare a 0. del castello, nello

stesso canale che separa la piccola isola, sulla quale è fabbricato, e tra

la punta M. della penisola. Quando si passa avanti Spina-Longa, si disco

pre dal largo 1' alberatura dei bastimenti al di sopra (1).

CAPO SANTA CROCE. - A 38 miglia in P. q. M. dal capo di Sìn'na

Longa, vi è il capo Santa Croce. LAPIE e GALLIANO lo chiamano capo

Sassasa. E rimarchevole per un picco nell’ interno, e terminasì con due pic

cole montagne rotonde. Quella della fine del capo è meno elevata dell' altra.

In questa estensione di costa, quasi tutta diritta, dopo un’apertura u

niforme nelle vicinanze dei due capi, il terreno è più unito e le montagne

sono più lungi dal mare.

CALANCHE TIGANI. - Per circa 10 miglia, partendo dal capo Spina

Langa, la costa conserva una direzione verso P., senza presentare alcuno

incidente rimarchevole. Ma dopo le 10 miglia, trovasi le due calanche di

Tigam' separate da una grossa punta sporgente. La più Lev., in fondo

della quale è il villaggio di Maglia, è in parte chiusa da due isolotti. I

battelli vi si mettono a ricovero.

La più P. e netta, e si potrebbe darvi fondo all’occasione in 10 brac

cia d'acqua; si chiama porto Tigam'.

(1) Nel 4835 rilasciai a Spina-Longa con un forte tempo da P. M. Con questo vento si entra

male in questo porto atteso i rel'oli che scendono precipitosamente dalla alle montagne in seguito

dal capo S. Giavunm', per cui fa d‘uopo presentarsi con poche velo, e siccome il vento esce dall'in

gresso. così bisogna bordeggìare a piccolo bordate. senza temenza di accostare la terra, tanto della

penisola che dell‘ isola piccola, che è moltissima. _

In questo modo persaverando, accade che un rivolgimento di vento, permette di entrare. Tutto

ciò non si potrebbe conseguire se il mare. con i sopra citati venti, non fosse sempre perfettamente

calmo.

“l‘ancoraggio vi si sta come in un bacino; il solo inconveniente sono i rotoli, iquali sembrano

minacciare di abbattere l‘ alberaturl.
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L’ OVO. - A 19 miglia in T. 1° o 2° Lev. da questo porto, a 35° 37'

35” di latit. T., e 23° 14’ 30” di long. Lev., trovasi l’ Oca grosso scoglio

isolato, avendo quasi la forma (1’ un uovo, sanissimo da ogni lato, e d' una

elevazione che lo fa scuoprire da 6 a 8 leghe. Tale scoglio è situato a 23°

45' di long. Lev., sulla carta di LAPIE, cioè più di 10 leghe troppo a

Lev. Quindi nel 1826, regolandomi su questa carta e governando dal capo

Sidera sull'Oco, per riconoscerlo, mi fu impossibile di vederlo, mentre

avrei dovuto lasciarlo 1 miglio in Lev.

CITTA DI CANDIA. - A 18 miglia in P. V, T. dal porto Tigani tro

vasi la città di Candia, a 35° 21’ di latit, T., e 22° 50' di long. Lev. Essa

è a 8 miglia. in Lev. del picco rimarchevole di Santa Croce.

Candz'a capitale dell’ isola, e una città. forte, fabbricata sulle rovine di

Eraclea all'origine d’ una pianura fertilissima. Essa ha un molo per met

tere al riparo alcuni bastimenti leggieri che non pescano più di 10 a 11

piedi d’ acqua. Quando si vuole entrare nel porto, uno deve mettersi in posi

zione di scuoprire la porta della città. Si colloca presso la sinistra dell'in

gresso per evitare una secca che è sulla destra. Il vento rifiuta ordinaria

mente all’imboccara; quindi è raccomandato di fare forza di vele per

giungervi. Si ormeggia a quattro, la prora verso la città. Un bastimento

che non può entrare nel porto, a cagione dell’ acqua che esso pesra, an

cara al difuori, alla Fassa, in 25 a 30 braccia d’ acqua, in M. q. T. dal

castello dell’ ingresso del porto, e in Lib. dell’ isola Sian-Dia che resta la

largo. Si potrebbe ancorare in una minor profondità, ma non si starebbe

pronti per far vela. La tenuta è eccellente in questo ancoraggio.

Vi si è interamente allo scoperto dei venti di T. Non bisognerebbe

lasciarvisi sorprendere da questi venti nella cattiva stagione (1).

CAPO S. CROCE. - A 5 miglia in P. 1° o 2° T. dalla città, è il prin

cipio del massiccio grosso che forma il capo Santa Croce. Ripeteremo

che il suo riconoscimento è un' alta montagna acuta e nerastra situata

un poco nell’ interno.

La sua parte orientale e una penisola stretta, ma elevata e sporgente

che si avanza a 3 miglia in T. dalla costa. Vi si vede il castello di Fa

chia, che dà il suo nome alla penisola. Quest’ ultima ripara l'ancoraggio

della Fassa dai venti e dal mare da M. a P. L’isola Sian-Dia. quantun

que assai remota, frange il mare da G. Non v'è che la T. e il Lev. che

vi sieno a temersi.

Dopo la penisola Fachz‘a, il massiccio tagliato del capo Santa Croce,

si estende in M., fino alla sua punta più sporgente a T. che è in M. q.

T. a 16 miglia dal monte Ida, e a 5 miglia in T. dal picco rimarche

vole di Santa Croce.

ISOLA STAN-DIA. - L' isola Sian-Dia è quasi quadrata ed ha 3 mi

glia in tutti i sensi. Essa è di mediocre altezza nel suo centro, e sanis

sima all’interno, malgrado un grosso scoglio presso la sua costa P.,

al difuori del quale bisogna passare. Quando si è in T. dell’isola, il suo

terreno ineguale presenta molte prominenze.

La piccola isola Paxz'mado a 3 miglia in Lev. dal centro della costa

(1) Fanale all' estremità della scogliera. a fuoco fino. a 35° 2i' dl latit. T. e long. 28° 28‘ Lu.

Si lascia a destra entrando, con attenzione di prendere il centro del passo.
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orientale di Stan-Dia, è egualmente sanissima, e si può passare all'occa

sione tra queste due isole. '

Le coste di T., di Lev. e di P. di StawDz'a, sono quasi diritte. La

sua costa 0. al contrario è molto tagliata, e presenta molti capi poco spor

genti, che separano altrettanti seni o piccole calanche, tra le quali i ba

stimenti al bisogno starebbero riparati e pronti a far vela.

L' isola in massa si avvicina assai alla forma d’un guanto.

La profondità dell’ acqua è tanto considerevole nelle calanche della costa

0., che non si deve darvi fondo , che per avere il tempo di ormeggiarsi

a terra.

Tra queste calanche ve ne sono tre singolarmente che possono essere

utili. '

CALANCA SAN GIORGIO - La più P. e la maggiore chiamasi San

Giorgio. Havvi molt’ acqua nel suo ingresso, ed il fondo di cattiva qua

lità. manca istantaneamente. Malgrado la vicinanza della costa di Camiz'a,

il Lib., 1’ O. e lo 8., vi cagionano una risacca. Nulladimeno vi si ‘ancora

in 30 braccia d’acqua, e si ormeggia in seguito a terra.

CALANCA DELLA MADONA. - La calanca del centro è quella della

Madama. Essa è piccola, ma più sicura delle altre. Non vi sono meno di

40 a 50 braccia d’acqua nel suo ingresso, e tutto al più 8 braccia nell'interno.

Se ne avvicinano le punte tanto quanto si Vuole e dopo aver lasciato ca

dere l’ancora del largo, uno si tira per mezzo di cavi legati a terra.

CALANCA SAN NICCOLO. - La calanca di Lev., chiamata San Nic

colò, è esposta al mare di S., ma la profondità dell' acqua vi è meno inco

moda che nelle due altre.

Si comprende che queste calanche non devono servire che per ripa

rarsi da G. a M. , e che bisogna sollecitarsi ad uscirne da che il tempo

lo permette.

CANALE TRA STAN-DIA E CANDIA. - Il canale tra Sian-Dia e

Candz'a, è molto sano nella sua larghezza di 4 miglia. Il centro di Stan

Dia, è in 33° 27’ 15” di latit. T., e 22° 54' di long. Lev., a 7 miglia in G.

T. dalla città di Candia, e a 11 miglia in Lev. ‘/, T. da Santa Croce.

La città di Canalia, Pam'mado e 1' 000, sono sopra una linea da 0.

38° P. a T. 38° Lev. L’ Ovo, è a 9 leghe dalla città e a 5 leghe e ”/3 da

Paxz'mado.

A 15 miglia in P. dal capo Santa Croce vi è il punto più T. del mas

siccio del capo Rethz‘mo. Tra i due la costa leggermente arcata, forma

una baja inutile, intieramente aperta a T., a M. e a G. Un grosso scoglio

distaccato dalla costa trovasi verso il centro dell’arco della baja.

Il monte Ida corrisponde a 0. della parte la più interna di questa

baja. Il capo Rethz'mo è in M., 13 o 14 miglia dal monte.

GOLFO DI RETHIMO. -- Il capo Drapano formato dal rovescio G.

del monte Melessa a 9 miglia dal quale ritrovasi, è un grosso promontorio

in P. q. M., a 20 miglia dal capo Rethz'mo. Tra i due la costa ha un poco

di rientro in 0., che forma il golfo di Rethimo chiamato anche Armiro.

Le due città di questo nome, sono: Relhimo a ‘/3 e Armiro a 2/8 della di

stanza che separa il capo Rethz'mo dal capo Drapano.

La città di Rethimo è sopra una penisola difesa da una cittadella,

sopra una eminenza al difuori della città. Havvi un molo, al ricovero del
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quale si collocano i bastimenti leggieri. I grandi navigli ancorano nella

bella stagione a qualche distanza dalla città.

ARMIRO. - Armiro è un'altra città nello stesso golfo. Essa è sulla

riva del mare a 8 miglia in P. da Rethimo. Si può ancorare egualmente

davanti questa città. nell’estate. _

CAPO DRAPANO. - Il punto più T. del massiccio del_capo Drapano

forma la punta di sinistra dell’ingresso del porto della Suda.

CAPO MELEKA. - Un’enorme penisola rotonda, che non si unisce

all’isola di Candia che per un terreno tutto al più di 2 miglia di gros

sezza, prende il nome del capo Meleka, che la termina a T. Questa peni

sola cuopre il porto della Suda, che è il migliore ancoraggio dell' isola di

Candia. Questa penisola è a 4 miglia circa in M. del capo Drapano.

PORTO DELLA SUDA. - Una costa quasi diritta parte dalla punta

T. di questo capo, e si dirige a P. per 8 a 9 miglia, fino al fondo del

porto della Suda. di cui è la costa 0. Il terreno della penisola Meleka

forma la costa. T. di questo porto, e siccome questa penisola è d'una forma

rotonda ne risulta che l’ingresso del porto che si presenta a Lev. ed a

G., è più largo del suo interno.

La penisola Meleka è dominata da una bella montagna di mediocre

altezza, che occupa il centro della sua massa e trovasi direttamente in

T., 9 miglia dal monte Melessa. L’interno del porto della Suda è quasi

tra queste due motagne. L’ingresso di questo porto è facile a trovarsi.

Se si giunge da P. o da M., si avvicina il massiccio della penisola

Meleka. Si costeggia per passare a Lev., e allora ’si vede il capo Dra

pano per cui bisogna passare tra questo e la penisola.

Se si viene da Lev. o da G., si governa nello spazio della vallata che

lasciano tra loro il monte della penisola e il monte Melessa, e si giunge,

come nel primo caso, tra i capi Drapano e Meleka.

CASTELLO DELLA SUDA. - Il porto trovasi diviso nella sua lun

ghezza in due parti quasi eguali da una piccola isola di scogli biancastri,

intieramente occupata da, una fortezza con una moschea, e alcune case.

Questa. e l’isola della Suda col suo castello. Tale isola e vicinissima alla

costa T.

LA VECCHIA SUDA. - Un’altra isola, sulla quale veggonsi tuttavia

alcune rovine, è a qualche distanza in G. della prima, avanti un piccolo

internamento della stessa costa di T. Si chiama la Vecchia Suda.

Tutta la parte a Lev. dell' isola della Suda, forma la rada. Il resto, 0

la parte interna a P. dell’ isola, chiamasi la Culatta.

Accade qui una particolarità assai singolare, ed è che in Lev. o al

largo, a qualche distanza dell’isola della Suda, trovansi degli scandagli

convenevoli per l'ancoraggio mentre che internandosi in P. dell'isola,

cioè nella Culatta, si hanno degli scandagli di 150 a 200 braccia d'acqua.

La profondità ritorna conveniente verso 1’ interno di questa Culatta.

BIGORNA. - Quasi di faccia alla prima isola della costa T., o della

Vecchia Suda, si vede sulla c0sta O. il villaggio di Bigorna, con una

torre un poco in P.

A 3/, di miglio in Lev. da questo villaggio, esiste una calanca coperta

da una piccola isola, estesa da Lev. a P. Un banco di scogli in parte sco

perti occupa il fondo di questa calanca, e si avanza all'incontro dell’isola.
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Alcuni bastimenti leggieri possono non ostante ancorare in 5 a 3 braccia

d’acqua in questa calanca, calanca, che per giungervi passano tra 1' isola,

che lasciano a P. o a destra, e la costa che proviene dal capo Drapano.

Questa parte di costa chiamasi Apocorona. Havvi un piccolo isolotto

intieramente nel fondo della calanca. Tutta la costa d’Apocorona è sa

nissima. '

In 0., af/, miglio dall' isola della Suda, si vede una punta indicata da

due torri. E a 1 piccolo miglio in M. dal villaggio di Bigorna. Tra que

sto villaggio e la punta, la costa è circondata di piccoli fondi che si e

stendono poco al largo.

Il gran passaggio per entrare nell' interno, è tra la punta delle due

torri, che si lascia in 0. o a sinistra, e 1' isola della Suda che si lascia a

destra. o in T.

L’ isola della Suda è 3 miglia circa in Lev. dall’estremità della Culatla.

LA CULATTA. -Dopo la punta delle due torri, la costa O.'ofl‘re un

internamente che non è di alcuna utilità, a cagione della troppo gran

profondità d’ acqua. Sulla punta P. di questa cala havvi una torre di guar

dia, e a partire da questa torre se ne osservano due altre sopra punte

poco sporgenti andando verso P. Se dalla prima di queste torri voi im

maginate una linea T. e 0. che traversi il porto, avrete la demarcazione

delle grandi profondità del porto. Su questa linea, gli scandagli sono an

cora di 60 fino a 80 braccia. In Lev. di questa linea, cioè nel vasto spazio

tra essa e l' isola della Suda, la profondità è di 100 a 150 braccia d’ acqua,

ma dopo questa linea tino all’interno verso P., diminuisce progressivamente.

Un poco prima di giungere sul livellamento T. e 0. dell' ultima o della

più P. delle torri, si hanno degli scandagli da 15 a 16 braccia d’ acqua,

convenienti per 1’ ancoraggio.

CHICALARIA. - A ‘/, miglio in P. dell’ ultima torre, si vede il vil

laggio di Chicalarla, un poco nell' interno, con delle saline tra esso e la

riva. L’ interno del porto dopo il livellamento T. e 0. del villaggio, non è

più che una specie di stagno senza profondità d’ acqua. Esso, restringen

dosi, s’ interna nelle terre.

La larghezza della estremità è di ”/3 di miglio dalle torri della costa.

0., alla costa T.

Si dà fondo dappertutto, ma uno si colloca ordinariamente verso il

centro in T. o in M. T. della torre più P., in G. T. di Chicalaria, e in

P. o in P. q. M. dell' isola della Suda, in 7 a 16 braccia d’acqua, fondo

di melma, ciò che chiamasi 1’ ancoraggio delle Saline.

L' Aigrelle era ancorata in 7 braccia d' acqua fondo di melma molle,

nel rilevamento seguente: la punta a destra dell' ingresso T. 67° Lev.; il

villaggio più Lev., 0. 40° Lev. , la torricella del castello, 0. 73° Lev.

Vi sono diverse piccole calanche nella ceste. T., che è quasi parallela

alla costa 0., fino in Lev. dell' isola della Suda. L' ancoraggio della cu

latta è eccellente singolarmente nel verno, ma è un poco insalubre nella

stagione estiva, a cagione delle paludi.

Tale ancoraggio è la rada esterna della Suda, al di fuori e in Lev.

dell' isola del castello, in 17 a 18 braccia d’ acqua, fondo di melma dura;

di dove si rileva il villaggio di Bigorna da 0. q. Lib. a 0. q. 8.; il ca

stello della Suda a P. o a P. q. M., e 1’ isola della Vecchia Suda a G.
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T. Quest' ultima è circondata da un gran banco di roccia semicircolare

dalla sua parte M. Sarebbe pericoloso passare a T. di quest’isola tra essa

e il terreno del capo Melecka. Vi sono d'altronde 3 braccia d' acqua in

certi punti di questo stretto canale, ma si può ancorare in P. dell' isola,

tra essa e la punta vicina a P., all' ingresso d' una calanca che s' interna

in M., e nella quale i più piccoli navigli starebbero perfettamente al ri

paro (1’ ogni tempo. Il fondo al difuori di questa calanca è da 10 a 14

braccia d' acqua. '

A piccola distanza in P. dalla punta T. dell’ isola del castello vedesi un

grosso scoglio.

I piccoli navigli per andare nella parte più interna, possono passare

a T. dell’ isola della Suda, tra essa e la costa di T. Questo passaggio è

stretto e non senza difficoltà. Da che si sta T. e 0. colla punta T. dell'i

sola del castello, bisogna venire sulla sinistra per avvicinare a discre

zione il grosso scoglio a P. dell’ isola.

Si evita in tal guisa un piccolo banco di forma rotonda, che è in T.

q. M. dello scoglio, a mezza distanza tra esso e 1’ ingresso d’ una piccola

calanca. Vi sono dei luoghi in questo passo, nelle vicinanze del banco,

ove lo scandaglio non riporta che 10 piedi d' acqua.

Le grandi navi devono entrare e uscire dal gran passo, a 0. del ca

stello, tra l'isola della Suda e la punta delle due torri.

Per penetrare nella parte più interna vi bisogna l' autorizzazione del

comandante del forte.

Si può dar fondo anche alla circostanza, in 16 a 8 braccia d’ acqua,

davanti la piaggia di Bigorna. Le barche si collocano qualche volta tra

1’ isola della Suda e lo scoglio di P., portando una cima a terra.

Il miglior posto per una gran nave è, come abbiam detto, a qualche di

stanza in Lev. del castello. Non vi si sta al riparo da G., ma la tenuta

è eccellente; si può con facilità mettere alla vela per riprendere il mare.

Se una si trovasse troppo esposto con il vento da G. si potrebbe al

lora internarsi bene indentro, ed anche arrenarsi sopra una melma mol

lissima.

Quando si entra, bordeggiando, per prendere l'ancoraggio esterno del

piano o della rada, come pure per internarsi, si possono prolungare le

bordate fino ad un cavo e mezzo, senza inquietudine, da una e dall' altra

sponda.

CAPO MELEKA. - Il capo Meleka ha 7 miglia circa di grossezza e

presenta molte grosse punte sanissime. Il monte che domina la penisola

è a 35° 52' 30” di latit. T. e 21° 48’ di long. Lev.

Noi ripeteremo che esso resta in T. del monte Meleka, che si scuopre

lungo tempo prima. Un’ altra osservazione che può esser utile, si è che

la parte orientale della penisola di Meleka è sotto il meridiano della costa

P. di Antimz'la. QUesto enorme scoglio di cui parleremo in appresso, è 24

leghe in T. dal capo Meleka.

CAPO SPADA. - A 7 leghe in M. ‘/, P. dalla punta più T. del capo

Meleka, trovasi il capo Spada, estremità T. d’ una penisola estremamente

sporgente in T. Esso è elevatissimo, ma stretto; le due coste che lo cir

condano sono parallele fin verso la fine, ove sono riunite da una punta

che forma il capo.
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La sua rassomiglianza ad una lama di spada ha‘fatto dare a questo

capo il nome di Spada. Si scuopre assai da lungi. E il punto più T. di

tutta l' isola di Candia. La sua latit. è di 35° 41’ T. e la sua long. di 31°

24' Lev.

GOLFO DELLA CANEA. -Il golfo della Canea è tra icapi Meleka e

Spada. Nel centro. presso la costa del fondo del golfo, trovasi l’isola San

Teodoro. La città della Canea, la più forte e la più considerevole del

l' isola dopo Candia, e nell’ angolo S. del golfo, quasi all' origine della pe

nisola Meleka. '

La costa P. di questa penisola si dirige a O. alcuni gradi P. per 2

leghe. Là essa è incontrata, ad angolo retto, dalla costa dell' interno del

golfo, che si estende quasi tutta diritta a 4 leghe e ‘/, in P. ‘/, T. La

lunga penisola del capo Spada comincia alla fine P. di questa costa.

Il golfo della Canea è aperto ai venti di M. a G., ma vi si trovano

degli ancoraggi di estate, ed anche un riparo sotto l’isola San Teodoro,

ove non hassi a temere che il C. La città ha un piccolo porto, al riparo

d‘ un molo, indicato da un fanale che si lascia a sinistra entrando, mentre

si lascia sulla destra una gran torre quadrata. Ma l’ingresso è stretto,

il porto è piccolo, la natura del fondo e cattiva, e la profondità non è che

di 10 a 12 piedi.

In oltre, col cattivo tempo il mare frange da lungi al di fuori del molo.

Bisognerebbe esser costretti per entrarvi; fa duopo prontamente portare

dei cavi sul molo, dopo aver calato un’ àncora un poco nell’interno

dell’ ingresso.

I grandi navigli sono obbligati ad ancorare sulla rada, esposti al mare

che è fortissimo col G. e col M. ; ma il fondo vi è di melma e di buona.

tenuta. Si àncora in 18 a 25 braccia d' acqua, secondo la distanza.

Quando si viene alla Canea e che il tempo ha cattiva apparenza, sa

rebbe cosa molto imprudente l’ ancorare sulla rada. Bisogna andare all' i

sola San Teadara, o meglio ancora alla Suda.

La Canea è facile a rinvenirsi. Se si giunge da Lev. o da G., si gira

il massiccio del capo Meleka e percorrendo la sua costa P., si va a dar

fondo avanti la città. Il fanale della Canoa è a fuoco fisso, eretto sulla

gettata del molo: si vede a 10 miglia. La sua latit. è 35" 31’ T. e 21°

41' long. Lev.

Se si viene da P. o da M., da che si è a piccola distanza dal capo

Spada uno si dirige sulla città lasciando a O. 1’ isola San Teodoro. La

Canea è a 5 miglia in Lev. S. dalla punta T. di quest’isola.

ISOLA SAN TEODORO. - L’ isola San Teodoro è piccola, di mediocre

altezza e fortificata. Essa è poco lontana dalla costa, verso il centro del

golfo della Canea, ed è riunita alla costa da un banco di sabbia assai

largo alla sua origine. Questo banco in certi luoghi non è ricoperto che

da 5 a 6 piedi di acqua. -

Un isolotto è dalla parte T. dell' isola. Il banco si estende fino a questo

isolotto, ma si allontana poco da ciascuna parte dell' isola.

La punta G. di San Teodoro cuopre un buon ancoraggio, di 5 a 6 brac

cia d’ acqua. Uno si colloca in modo da mandare dei cavi sull’isola. In que

sta situazione non si ha a temere che i venti di Lev., abbenchè vengano

essi dal capo Meleka. Non ostante questo ancoraggio non val quello della

Suda.
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Vi sono altri ancoraggi di circostanza su molti punti del golfo. Questi

ancoraggi, al riparo da M. a S., passando per P. e 0., sono pericolosi con

i venti da T. e. Lev. Si cerca collo scandaglio la profondità che si desi

dera, ma è cosa prudente ancorare in 20 a 30 braccia d' acqua, per essere

più pronti di mettere alla vela, a buona distanza dalla costa.

Il villaggio di Cogncs occupa 1' angolo Lib. del golfo, e sopra il ter

reno del capo Spada, trovansi i villaggi di Chicr0nlsz' e di San Giorgio.

La punta T. del capo Spada è a 22 miglia in Lev. 16° 0. dalla punta

O. di Cerigotto.

GOLFO DI KISSAMOS. A 5 miglia in P. 30° 0. dalla punta P. del capo

Spada, è la punta T. del capo Bouzo, da dove siamo partiti per fare il

giro di Candia. Tra i due è il golfo di Kz'ssamos, internato tra le due

coste parallele della penisola. .

La costa del fondo è quasi perpendicolare alle due altre. Sopra un leg

giero rigonfiamento nel suo centro, vedesi il villaggio che dà il suo nome

al golfo.

Si può dar fondo, nella bella stagione, in 15 a 20 braccia d' acqua da

vanti il villaggio, come pure avanti quello d' Aspro-Lomom‘a, che è nel

1’ angolo Lib., ma sarebbe pericolosissimo l’ internarsi nell' inverno in que

sto golfo intieramente aperto al mare ed al vento di T.

L' isola di Cavalla, e fertile ed assai ben coltivata.

Passiamo ora ad occuparci degli sbocchi dell’ Arcipelago; cioè dei passi

tra 1’ isola di Candta e Marea, da una parte, e tra l’ isola di Candta e la

Natalia, dall’ altra. . _

Abbiamo già. parlato del passaggio tra Cervi e Cem'go, e di quello tra

Certgo e 1' Ove, descrivendo la costa di Marea. Ci resta a parlare degli

altri passi praticabili tra l’ Ovo di Cerigo, ed il capo Bonzo di Candz'a.

L’ 000 di Certgo, è un grosso isolotto rotondo, molto elevato a net

tissimo, che resta a. 36° 5’ di latit. T., e 20° 39' di long. Lev. (1).

A 14 miglia in S. q. Lev. dall’ 0120, vi è il centro dell’ isola Pari, di

mediocre altezza e d’ una forma ovale. Essa ha 2 miglia di gran diametro

T. e 0. sopra un miglio Lev. e P. ,

In P. di Port, 1 buon miglio dal suo centro, vi è Poro, grosso sco

glio rotondo ed intieramente spogliato.

Il passaggio tra queste due piccole isole da una parte, e l’ 000 di C'e

rtgo dall' altra, è frequmtatissimo e molto sano. ,

A 3 miglia. in O. S. da Pari, vi è la punta T. di Cerigotto; ma uno

scoglio rotondo ed elevato trovasi a un terzo di questa distanza, partendo'

da Cem‘gotto. di modo che il passaggio trovasi ridotto a 2 miglia tra

Pari e questo scoglio. Tal passaggio è poco frequentato, e si prende an

che più raramente quello tra Cerigotto, ed il suo scoglio T. Questi due

passaggi sono non ostante praticabili.

Il centro di Pari, è a 37° 57’ di latit. T., e 20° 54' di long, Lev.

Le carte di LAPIE e di GALLIANO marcano un pericolo a Lib. di Port,

nel passaggio tra questo scoglio e Certgotto.

Se tal pericolo esistesse come sarebbe sfuggito alle ricerche dei no

stri idrografl‘? Noi lo indichiamo nullameno, dando per consiglio di pas

sare a T. di Pari, o a O. di Certgotlo. Il Portolano del 1829, dice che

(1) La variazione della bussola è 8" 30' M.

31
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il vascello inglese il Nautilz's, si è perduto su questo pericolo. Questo av

venimento ha dovuto necessariamente trar seco delle ricerche minuziosa

in questi paraggi e pertanto la carta del deposito, non indica neppure un

pericolo dubbioso. Noi ripeteremo che si deve evitare di passare tra Pari

e Gerigotlo.

ISOLA CERIGOTTO. -L'isola di Gerigotlo, il cui centro è elevato, e

inegualissima e sembra da lungi formare molto piccole isole. Essa ha 6

miglia di lunghezza da M. T. a O. S., e al più 2 di larghezza. Trovansi

due grossi scogli alla sua costa P. L’ uno trovasi all’ ingresso d'una ca

lanca, l’ altro è in P. della sua estremità 0. Abbiamo già parlato del

grosso scoglio, che è a 1 migliodalla sua punta T,

Il centro dell' isola, che è anche il suo punto più elevato, e a 35° 50'

di latit. T., e 20° 57’ di long. Lev.

La calanca della costa P. dell'isola, è aperta a P., e non è frequentata

che dal battelli delle isole.

In Lev. 38° 0. della punta O. di Gerigotlo, e a 15 a 16 miglia di di

stanza, vi è 1' isola Garabousa, presso il capo Bonzo.

Questo passaggio, che è più largo di tutti, senza difficoltà è

meno frequentato degli altri, quando si entra nell’Arcz'pelago a causa

della costanza dei venti di T. Esso è al contrario di un uso frequente

quando si esce dall'Arcipelago, e che la più piccola contrarietà impedisce

di prender quello tra Pari e l' 000, o il passaggio di T. tra Gerigo e

Cervi. Il passaggio tra l’ 000 e Pari e quello del centro. Il passaggio

tra Geriga e Gandz'a è quello dell’O.

Riportiamoci all'estremità orientale di Gandia per occuparci degli

sbocchi orientali dell’ Arcipelago. Qui ancora avremo il passo di T., che

è il canale di Rodi, il passo di 0. tra Gandia e Gaza e finalmente il

passo del centro tra Scarpanto e Rodi. Avvene un quarto, pochissimo

frequentato tra Gaza e Scarpanto: si chiama il piccolo passo.

Tre isole, Gaza, Scarpanto e Rodi, occasionalmente sparse, trovansi

in una direzione da Lib. verso G., tra la parte orientale dell' isola di

Gandia, e la fine Lib. della Natalia.

Il canale, che separa Gazo dall’isola di Gandia, ha più di 8 leghe di

laghezza Lev. e P. E perfettamente sano e frequentatissimo. Si contano

infatti 25 miglia da P. a Lev., tra il capo Sidero estremità G. di Gandz‘a,

e la punta Lib. dell’ isola di Gaza _Ci rammenteremo che non bisogna.

avvicinare troppo il capo Sidero.

ISOLA CAZO. - L’ isola Gaza e elevata e quasi rotonda. Il più

alto monte e a 35° 23’ di latit. T. e 24° 34’ 45” di long. Lev. Trovansi a

P. della sua punta Lib. molti isolotti, dei quali il più esterno è quadrato.

Un altro scoglio è alla punta Lev. dell' isola.

il villaggio è un poco nell’interno sulla costa T. Un piccola isola dà.

qualche riparo alla calanca ove i bastimenti‘leggieri vanno ad ancorarsi

prendendo il passo di Lev., più sano di quello di P. Si collocano in O. S.

della piccola isola, e non hanno a temere che i violenti refoli che discendono

dalle montagne di Gaza. Si indica eziandio un ancoraggio alla punta 0.

dell' isola per la T. e il G. Malgrado alcuni scogli che si trovano qua e

là. presso le coste di Gaza, si può dire che questa isola sia sanissima.

ISOLA SCARPANTO. - L' isola di Scarpanto è elevata, ma irrego
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larissìma nella sua altezza; le sue punte T. e 0., sono assai basse. Que

st’ isola e lunga da T. a 0., ed ha poca grossezza Lev. e P. Le sue e

stremità sono state determinate con cura, e la sua punta 0., chiamata

Pernice, è a 35° 35' di latit. E questa quasi la latit. della punta orientale

di Gaza.

CAPO PERNICE. - Benché provienìente dalla montagna di 0., il capo

Pernice è basso e circondato da secche. Uno non deve avvicinarlo meno

di 1 miglio. Partendo da questo capo, la costa fugge da una parte verso

M., e dall'altra verso G., per formare appresso a poco le due coste Lev.

e P. dell' isola, che sono quasi parallele, risalendo sempre verso T. L'isola

ha circa 9 leghe di estensione T. e 0., sopra una larghezza mediocre di

2 leghe.

La costa P. è poco scabrosa. e dopo 3 miglia e ‘/, nella sua prima di

rezione verso M., si estende a T. per 17 miglia, per formare la grossa

punta di M. Verso il principio O. di questa cesta, havvi una calanca poco

profonda e aperta. a P. che chiamasi porto Grato.

Prima di andare più lungi, occupiamoci del piccolo passo tra Gaza e

'e Scarpanto. Tal passo non ha 1 lega tra le punte più vicine delle due

isole. Si dice ancora che un piccolo banco di scogli ne occupi il centro.

Non si passa in questo canale che in un caso forzato, e allora si evita

di prendere il centro, colla precauzione di allontanare il capo Per

nice di Scarpanlo. La costa Lev. di Cazo avanzando in M., il passo forma

l’imbuto, e non è stretto che nel suo ingresso a 0., tra la punta più

Lev. di Gaza, al difuori della quale è un grosso scoglio, e la punta. la

più vicina di Scarpanlo, che è a 2 miglia e M, in Lev. q. G. dall’altra.

CAPO BONANDRIA. - Dopo il capo M. di Scarpanto la sua costa

P. declina a G. T., e va a formare il capo Bonandria, estremità T. del

l’isola, a 9 leghe in T. dal capo Pernice e a 4 o 5 miglia dalla monta

gna di T. che è a 35° 46’ 30” di latit. T., e 24° 48' 10” di lo'ng. Lev.

ISOLA SCARPANTONE. - A T._e a piccola distanza dal capo Ba

nandrz'a vi e l'isola Seaapanlone. E questo un grosso isolotto rotondo

di 3 miglia di diametro.

Non si può passare tra questo isolotto e Scarpanlo, ma si ancora, alla

circostanza, al riparo di Scarpantone senza troppo inoltrarsi nel canale

che lo separa da Scarpanto. Non vi sono Che 4 o 5 piedi d'acqua, nella

parte più stretta del canale.

È senz’altro l’ancoraggio di cui parliamo, quello che gli antichi au

tori chiamano porto Escomaco.

Scarpanl0 ha una certa grossezza nella sua parte T. La sua costa 0

rientale, poco deforme, è quasi parallela alla costa P. Abbiamo detto che

partendo dal capo Pernice, punta O. dell’isola, la costa di Lev. dirigevasi,

a G. Per 7 miglia essa segue questa direzione. Ciò che da all’ isola una

certa grossezza Lev. e P. ’

PORTO PERNICE. - In questa estensione di 8 miglia, la costa ha

un poco di rientro. Alcuni bastimenti mediocri e leggieri possono anco

rarvisi col P. e M., avanti una grotta che si vede nella costa in G. q.

‘Lev. del capo Pernice. La Leonessa, passando in questi paraggi, vi vide

un bastimento greco all' ancora.

PORTO ANDEMO. -Dopo 7 miglia a G., la costa Lev. di Scarpanlo, fino
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alla fine T. dell' isola, presenta molto sinuosità tra le quali verso il cen

tro, vi è una calanca chiamata porto Andema. Due isolotti sono verso il

fondo. Si può ancorare tra questi due isolotti e mettere delle cime sopra

di essi oppure si dà. fondo sulla rada, avanti la terra, a T. degli isolotti

in 30 a 10 braccia d' acqua, secondo la distanza dalla piaggia. Il vento di

Lev. S., vi è a temersi. L’ Aigretle vi ancorò al riparo di M., in 8

braccia d'acqua, fondo di sabbia fina, essa rilevava ; la punta di destra

della ingresso a T. 45° Lev. e la punta di sinistra a 0. 45° Lev. Essa

non risentiva all' ancoraggio che alcune brezze piacevoli, mentre al largo

il vento era freschissimo.

A 26 miglia in Lev. dal centro di Scarpantone, vi è il capo Tran

quilla punta Lib. dell’isola di Rodi, lo che misura la larghezza del passo

di S. o del centro.

Questo passo non presenta alcuna difficoltà,

ISOLA DI RODI. - L’ isola di Rodi è estesa circa 13 leghe e 2/3 da

Lib. q. 0. a G. q. T., dal capo Tranquilla, che LAPIE chiama capo Ca

tania, fino alla punta dei Malini che è l’ estremità. G. dell' isola.

CAPO TRANQUILLO. - Una catena di alte montagne si estende da

un capo all’altro ed occupa il centro della grossezza dell'isola. Queste

montagne non hanno una certa elevazione che a qualche distanza dai

capi quali prendono origine.

Ne risulta che il capo Tranquilla è basso, e abbiamo detto che la

punta dei Malini. è una lingua di sabbia. La fine G. della catena è unita

alla sommità in una certa lunghezza, ciò che le fa dare il nome di Tavola

di Rodi. La città in fatti è al piede e in G. della Tavola.

ISOLA SANTA CATERINA. - Una piccola isola quasi quadrata chia

mata Santa Caterina, e a 1 miglio in 0. dal capo Tranquilla. Si vede pure

un’ isolotto dalla sua parte M. Si può passare tra Santa Caterina ed il

capo, ed anche tra l' isola ed il suo isolotto, ma vi sono poche circostanze

in cui sarebbe utile di farlo, e noi consigliamo di passare al largo del

1' isola (I).

I FRATELLI. - A 7 miglia in Lev. dalla costa orientale di Santa

Caterina trovansi i Fratelli, gruppo di tre rocce poco elevate, ma sane

all'interno, che non potrebbero essere pericolose che di notte. Tali rocce

sono a 5 miglia e ‘/, in O. ‘/, Lev. di una punta che è essa pure a 7

miglia in G. Lev. dal capo Tranquilla.

Si passa liberamente tra il gruppo dei Fratelli e la costa 0. di Rodi.

CAPO SAN GIOVANNI.- A 19 miglia in G. dal capo Tranquilla, vi

è il capo San Giovanni, sporgente a S. Tra i due la costa, arcatissima,

forma la baja di Ustica, dal nome di questa città, nell’ interno d' una ca

lanca.

BAJA D'USTICO.-Questa baja è aperta. da Lib. a S. Icostieri vanno

nella calanca stessa. Le grandi navi ancorano, nella bella stagione, in 10

15 braccia d' acqua, fondo di sabbia, sulla rada che è al riparo dai venti

da P. a Lev. passando per T.

ISOLA TALAPOLI. - A 3 miglia a. 0. q. S. dal capo San Giovanni,

vi è la piccola isola Talapoli, che alcune carte chiamano San Giovanni,

(I, Questo passo, tra l'isola ed il capo. si pretende che sia oggi del tutto otturato.



-293

come il capo. GALLIANO la colloca troppo al largo, sul parallelo del capo

Tranquilla, e LAPIE la pone troppo presso al capo San Giovanni.

Si può passare, senza timore, tra esso e questo capo. Bisogna allenta.

narlo dalla parte di Lib., a motivo d’una roccia. che si suppone a qualche

distanza in questa direzione. Dubitiamo della sua esistenza, ma è cosa

prudente difl‘ldarne.

CAPO MIGLIANO. - A 10 miglia e ‘/, in G. q. T. dal capo San Gia'

canna”. vi è il capo Migliano, che alcune carte chiamano Linda. Dall'uno

all' altro la costa forma due piccole baje.

BAJA SAN NICCOLA. - All’aperto di quella che viene dopo il capo

San Giovanni, trovansi le due piccole isole San Niccola; si ancora. all'oc

casione, tra queste isole e la costa, per i venti da Lib. a M. Daremo a

questa baja il nome delle isole che la cuoprono.

La seconda baja è quella di Linda. Si dà fondo avanti la città. di que

sto nome, difesa da una fortezza. Vi si sta al riparo da T. e anche da G.

per il capo Lindo, e da T. fino a P. Lib., passando per P., per il resto

della costa, ma intieramente allo scoperto da Lev. a Lib., passando per 0.

PORTO PARADISO. -A 7 miglia dal capo Migliana 0 Linda, e in G.

q. T., trovasi il capo Malak. Tra i due vi sono due internamenti, sepa

rati da una grossa punta al di fuori della quale sono due isolotti. Il primo

di quest’ internamenti a T. del capo Migliana, offre un ancoraggio di cir

costanza per i venti di P. Nel secondo, a T. degli isolotti, vi è il porto

Paradiso. E questo una calanca aperta a Lev. e 8., ma è un buon rico

vero per gli altri venti, singolarmente per i piccoli navigli che entrano

nell' interno.

CAPO DEI BOVI. - A 4 miglia in G. T. dal capo Malak, vi e quello

dei Bari, che LAPIE chiama Cambaarna, con uno scoglio al suo piede.

Questo capo è in Lev. 1° o 2° 0. della fine della Tavola di Rodi.

Tra esso ed il capo Malak, la costa ha della curvatura, ma questa pic

cola baja, aperta a Lev. e a 8., non è frequentata. Essa offre nullameno

un riparo per i venti da Lib. a M.

PUNTA DEI MULINI. - A 5 miglia. in T. ‘/, P. dal capo dei Baci,

havvi la punta dei Mulini, estremità G. dell' isola di Rodi. Abbiamo già

detto che un buon numero di molini sono su questa punta ove si osserva

anche una moschea. La punta è a 36° 27' 45” di latit. T. e 25° 52’ di

long. L_ev., dritta in O. di un' alta montagna della Natalia (1).

CITTA DI RODI. - Tra la punta dei Baci e quella dei Malini, havvi

una punta intermediaria. La città di Rodi sta nel leggero internamente

tra questa punta e quella dei Molini; essa è fabbricate. in anfiteatro al di

sotto di 4 miglia. in G. della Tavola.

La punta dei Malini, quantunque bassa e sabbiosa, è sanissima. Non è

casi della punta 0. della. cala, in fondo alla quale vi è la città. Questa

punta chiamata Colonna, a 2 piccole miglia in 0. q. S. dalla punta dei

Molini, è circondata da un banco che si estende a buona distanza in G.

Molti scogli che lo formano sono a fior d' acqua, e una colonna, della

quale più non rimane che un frammento, serve a farlo riconoscere. Biso

gna passare più di 100 tese al largo della colonna. Questo banco frange

(i) Fanale a fuoco fisso, rosso, sulla punta dei Mulini. elevato 16m. e visibile al miglia. \'ar 6°

30‘ M.
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un poco il mare da S. La punta Colonna è anche chiamata Sèmta Ca

terina.

Il fanale è sopra una punta, e tra questa punta ed il capo Colonna,

si vede la torre quadrata degli Arabi, come pure un'altra punta interme

diaria, che bisogna allontanare più di tre cavi (1).

PORTO DI RODI. -Il porto di Rodi ha poca profondità d’acqua nella

sua parte interna, ma si trovano 4 a 5 braccia al di dentro della sua im

boccatura. Si portano cime sul molo da che si è lasciato cadere l'ancora.

RADA-Le grandi navi ancorano sulla rada. E un cattivissimo posto.

Uno può nella bella stagione collocarsi in G. della torre degli Arabi,

e in Lev. del fanale in 16 a 20 braccia d” acqua, fondo sabbioso. La te

nuta vi è buonissima. ‘

Nell' inverno, in cui i colpi di vento sono frequenti, si ancora molto

più al largo, in 25 a 30 braccia d’acqua, per essere a portata di far vela

al bisogno.

Il brick la Freccia, ancorato in 20 braccia d’ acqua, fondo sabbioso,

rilevava: la punta dei Mulini, a T. 40° R; il fanale a P. ; la gran torre

a 0. 40° P.

Rodi e la capitale dell’isola. Essa è cinta di muraglia e difesa da

molti castelli.

Il piccolo arsenale del bey può offrire dei soccorsi alle navi di rilascio.

L’ Aigrettc, ancorata in 16 braccia d' acqua, fondo di sabbia fica, rile

vava: il fanale a P. e la punta Santa Caterina a O.

Partendo dalla punta dei Molini la costa T. di Rodi, prende per 13 mi

glia, una direzione verso P. M. fino al capo Sant' Antonio. '

CAPO SANT' ANTONIO. -Questa parte di costa è diritta e quasi pa

rallela alla costa della Natalia che, dopo il capo Aloupl, va a G. verso

il golfo di Marmara.

Tra queste due coste e il canale di Rodi o di T., di 8 miglia di lar

ghezza. Non presenta altra difficoltà che quella delle correnti che portano

costantemente a P.

A 8 miglia in Lib. q. 0. del capo Sant’ Antonio è quello di San Gior

gio, in T., a 4 miglia di un’alta montagna, che è quasi a mezza lun

ghezza dell' isola di Rodi e in P. di un’ altra anche più elevata della pre

cedente.

NEO-CASTRO. - Tra i capi Sant’ Antonio e San Giorgio la costa ha

un poco d' internamente. Vi si osserva Neo-Castro, o il castello Nuovo,

sotto il quale si può ancorare per i venti da S. a Lib., da 15 fino a

7 o 8 braccia d'acqua. Vi si sta intieramente allo scoperto dei venti da T.

Il capo San Giorgio e diritto in O. a 17 miglia dalla sommità dell'i

sola Symi, ’e 5 miglia in Lev. dalla costa orientale di Limonia.

CAPO CANDOURA. - In Lib. q. 0., 12 miglia dal capo San Giorgio

è il capo Candoura che LAPIS chiama Calavalcla. E la punta più P. del

1’ isola, che è di 29 miglia dal capo Canaloura al capo San Giovanni dal

l’ altra parte in Lev. S.

Le isole Karki, Limonia, Lovenia, e molti scogli di cui abbiamo già

parlato, son0 in avanti dell'estensione di costa poco arcata, che unisce

(I) Faro a fuoco mobile di ‘I‘ in '|', situato sulla torre Sam’Elmo, parte Lev. dello ingresso,

elevato 25111. e visibile a M miglia.
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il capo San Giorgio e Gandoura. Il villaggio di Gamiro e sull’ ultimo

capo. Ve ne è un altro chiamato Sola, a 2 leghe dal capo Gandoura.

GALLIANO marca numerosi scogli lungo questa costa, ma sono vicinissimi

a terra. D'altronde, i costieri soli costeggiano questa costa. Le grandi

navi passano ordinariamente a T. delle isole Karki, Limonia ed altre

che la circondano.

ISOLOTTI GUARDIAS. - Una costa quasi diritta da T. a O. riunisce

il capo Gandoura al capo Tranquillo, lontano da 14 miglia uno dall' altro.

Il villaggio di Pola e un piccolo fiume sono nel centro di questa costa,

e tra Pola e il capo Tranquillo, trovansi i Guardias, due grossi isolotti

poco lontani da terra.

Quest’ ultima parte della costa di Rodi cinge dalla parte Lev., il canale

del centro, che la costa orientale dell' isolaficarpanio circonda dalla parte

P. Abbiamo di già detto che questo canale era sanissimo e senza alcuna

difficoltà, nella sua larghezza di 26 miglia da Lev. a P.

Passiamo al mare di Gandia.

FIABE DI CANDIA.

Il mare di Gandia è quella parte dell' Arcipelago compresa tra le Gi

cladi a T., la costa settentrionale di Gandia a O., e tra le bocche occi

dentali e gli sbocchi orientali dell’ uscite dell’ Arcipelago.

La catena delle isole Gerigoilo e Gerigo colle loro dipendenze, ne è

il limite verso P. Il suo limite orientale è formato dalla catena delle isole

Gaza, Scarpanio e Rodi. Esso ha circa 20 leghe di larghezza T. e 0.,

e 70 leghe di lunghezza Lev. e P.

Tutto questo mare è libero a partire dal suo limite 0. fin sotto il me

ridiano delle isole Giannissari nelle vicinanze del capo Sidero, alla estre

mità orientale di Gandia uno non ha da occuparsi che delle Ananes, in

Lib. di Mila,- delle Cristiane in Lib. di Santorino: di Anaphi-Poulo in

O. S. di Anaphi; di Sian-Dia a T. della città di Gandz‘a e dell‘ Geo a 9

leghe in G. da questa città. Ma la parte orientale di'questo mare e ri

piena di piccole isole e di scogli che ne rendono la navigazione difficile.

Non ostante il pericolo è reale nella notte e nei tempi di nebbia. Ciascuna

isola o isolotto ha una posizione oggigiorno rigorosamente determinata,

e la ricognizione di questo serve a rettificare gli errori della stima.

Noi parleremo delle Ananes, descrivendo Mito, delle Cristiane all’arti

ticolo Saniorino, e delle Anaphi-Poulo e di quello d'Anaphi. Abbiamo per

lato di Sian-Dia e dell’ 000, percorrendo la costa T. di Gandia, occupia

moci delle isole a Lev. del meridiano di 23° 50' di long. che passa per

le isole Giannissari.

ISOLA PLANA. - In G. Lev., a 12 leghe dall' 000 di Gandia trovasi

Plana, la prima o la più P. delle isole della parte orientale del mare di

Gandia e 1’ isola Stampalz'a l'ultima e la più S. delle Cicladz'.
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L' isola Plana, che la sua poca elevazione ha fatto nominare cosi, è

accompagnata da un isolotto nella. sua parte Lev.; si può avvicinare

quest’ isola assai d'appresso, in tutti i sensi. Il suo centro è a 350 51'

di latit. T., e 23° 55' di long. Lev. Rimarchiamo che essa è sotto lo stesso

meridiano della punta P. del capo Sidero di Candia a 10 leghe e 2/3 di

distanza in T. e che essa è sul parallelo della costa 0. di Scarpanlone,

a 15 leghe in P. di quest’ultima isola. L' isola Plana è anche a 10 le

ghe in O. 40" Lev. d' Anaphi-Poulo la più 0. delle Cicladi.

Se s' immagina una linea tirata. dall’isola Plana a Scarpanl0ne da P.

verso Lev., si troverà su questa linea, e a distanze quasi eguali, le isole

Adelphia e Stadiza di cui andiamo a parlare. Se dell' isola Plana si tira

una linea a G., verso 1’ isola di Gas, si troveranno su quest’altra ed an

che a distanze quasi eguali le isole Placa, San Giovanni e Madona.

ADELPHIA 0 I FRATELLI. -L’ isola Adelphia è accompagnata a T.

da un altro grosso scoglio ciò che li fa chiamare i Fratelli. Sono essi

perfettamente sani all' intorno, d’una certa elevazione e terminati tutti e

due da un acuto comignolo, che si scuopre da 7 a 8 leghe. Sono a 11

leghe in Lev. 1° o 2° 0, della isola Plana. La latit. 35° 40’ T. e quella

del più grosso dei due scogli.

ISOLA STAZIDA. - A 6 leghe in Lev. ‘/,, T. d’ Adelphia vi è l’ isola

Stazida, accompagnata da due grossi isolotti, uno in O. avente la forma

d’uovo, l'altro in G. tagliuzzato e assai elevato. L’ isola, molto più alta

di quei due scogli, presenta nella sua parte T. una bella montagna rego

lare, mentre che nella sua parte 0. havvi una montagna che offre uno

scherzo ben rimarchevole, spaccatura che rassomiglia al colpo di sciabola

di Orlando sulla costa di Spagna E una specie di squarcio che si scopre

da 8 a 10 leghe al largo. Sladiza è a 5 leghe in P. dal centro della co

sta P. di Scarpanlone. Si passa liberamente fra 1' isola Plana e Adelphz‘a

e Slazida e finalmente tra quest’ ultima e Scarpanlone.

ISOLE PLACCA O PLAZZA. - A 14 miglia di distanza in T. 37°

Lev. dall' isola Plana, vi è la più 0. delle isole Placca o Plazza. Tali

isole sono in numero di 4, di cui 3 piccole livellate da O. a T., e una

più grande, in T. q. M. della più 0. Queste isole possono scoprirsi a 3

leghe e sono sanissime. Non si passa tra esse, ma si rasenta il loro

gruppo a' 1 miglio di distanza senza la menoma inquietudine. Sono ine

guali ed hanno delle parti basse.

L’isola San Giovanni di cui parleremo ben presto, e a 22 miglia in

T. 33° Lev. dalla più 0. delle isole Placca.

IL NAVIGLIO E LA SCIALUPPA. - Due scogli sanissimi, uno

grosso e 1’ altro piccolo, poco separati 1‘ uno dall' altro, trovansi precisa

mente a 36° 0’ di latit. T. Essi sono a 3 miglia in O. ‘/, Lev. dalla più

0. delle isole Placca e in G. a 13 miglia dall’ isola Plana. Il più grosso ed il

più T., e uno scoglio piramidale, che chiamasi il Naviglio. L' altro, più pic

colo e quadrato, chiamasi la Scialuppa. Si possono scoprire da 3 leghe.

Havvi un buon passaggio tra il Naviglio e le isole Placca.

IL MONACO. -- A 5 miglia e ‘/2 in S. q. 0. da questi due scogli, a 5

miglia in T. q. G. dalla più T. dei due Fratelli. e a 13 miglia in G. Lev.

dell' isola Plana, esiste una piccola isola rotonda di sabbia bianca, che si

chiama il Monaco.
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Ne ho fatto il giro a piccola distanza col Cacciatore. Essa non è ripor

tata ne sulla carta di LAPIE, ne su quella di GALLIANO, che aveva allora.

a mia disposizione. Si è con un certo piacere ch' io la ritrovo sulla carta

di GAUTHIER. Non le e stato dato nome. Lo stesso è del Naviglio e della

Scialuppa. Crediamo questi nomi utili per poterli riconoscere.

Il Monaco e a 35° 55' di latit. T., e 24° 11' di long. Lev. Si può sco

prirlo a 2 o 3 leghe: è un accozzamento biancastro.

Ipassaggi tra Adelphia ed il Monaco, e tra quest’ ultimo e i due iso

lotti della Scialuppa e del Naviglio, possono essere presi indistintamente.

Il 15 Gennajo 1826, ritenuto dalla calma col Cacciatore nel centro di

queste isole, io rilevai a mezzodì: il più grosso dei Fratelli o Adelphia.

a P Lib.; Stazida, a Lev. ‘/,, 0.; il Naviglio, a T. 3° Lev.; l’isola Plana,

a P. 20° T. Osservai 35° 50' di latit. T.

ISOLA SAN GIOVANNI. - L’ isola San Giovanni, che abbiamo detto

essere a 22 miglia in T. 37° Lev. della più 0. delle isole Placca, èassai

elevata nel suo centro, che è a 36° 20' di latit. T., e 24° 21' di long. Lev.

Essa è di forma quadrata.

In Lev. a poca distanza dalla sua parte 8., trovansi due isolotti; il più

al largo e il più grosso dei due.

ISOLE SAPRHANI. - In T. q. M., a 4 miglia dall’ isola San Giovanni,

sono le due piccole isole Saprhani. La più P. e la più grande, trovasi

a 13 miglia in Lev. S. dalla punto. 0. dell’isola Slampalia. Havvi un buon

passaggio tra San Giovanni e le Saprhani, come tra queste Stampalia.

ISOLE SERETI. - A 4 miglia in S. q. 0. dall’isola San Giovanni, è

la più 0. e la più grossa del gruppo delle isole Sereli, in numero di quat

tro; due grosse, giacenti T. e 0. e prossime 1' una all’ altra, e due pic

cole 1' una a Lev. assai presso le grosse, e l' altra a 2 miglia in P. Que

st’ ultima è a 3 miglia in O. di San Giovanni. Le Serali possono scuoprirsi

da 5 a 6 leghe. Si passa senza pericolo tra il loro gruppo e 1' isola San

Giovanni. Sono sanissime all’ intorno. Ignoriamo se potrebbesi passare

nel loro gruppo, ma è inutile di tentarlo. '

LA MADONA. - Finalmente a 5 leghe in T. 40° Lev. dall' isola San

Giovanni, vi è 1' isola la Mariana, di cui abbiamo parlato descrivendo le

isole di Gas, Niciro e Piscapi.

ISIILE CICI'1ADI

Noi comprendiamo sotto il nome generale di Cicladi. tutte le isole che

sono nella parte meridionale dell' Arcipelago. Noi ne eccettuiamo quelle

che formano una catena avanti alcune coste della Natalia, da Samas a

Radi. Abbiamo già parlato delle isole di questa catena, indicandole sotto

il nome di Sparadi.

Se gettiamo gli occhi sopra una carta dell’ Arcipelago, osserveremo che

le Cicladi formano tre catene quasi parallele. La prima. o quella di P.,

partendo dalle vicinanze del capo Colonna, all’ ingresso del golfo d'Atene,

segue una direzione poco lontana da quella da T. a O.

33
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Essa comprende le isole di Zea, Thermia, Serpho Siphmdo, l'Argen

liera, Mila, Palino e Policandra.

La seconda catena, o quella di Lev., partendo dalle vicinanze del capo

Dora di Negrapanle, si estende verso S. e comprende le isole di Andras,

Tino, Miconi, Delos, Nawia, Amarga e Slampalia.

Finalmente la terza catena o catena del centro, si compone delle isole

Joura, Syra, Paros e Anli-Paros, Nio, Sekina, Santorino e Anaphi.

Noi abbiamo qui nominato le isole principali, ma nei dettagli parleremo

delle piccole isole, degli isolotti e scogli che sono nella dipendenza delle

grandi isole.

Dopo aver sormontato uno degli ingressi occidentali dell' Arcipelago,

bisogna, per penetrare in questo mare, passare a T. o a 0. delle Cicladi

o traversare queste isole.

Se si passa a T., si prende il canale tra Zea ed il capo Cal0nna e in

seguito la Bocca Silola, tra il capo Doro ed Andras. Abbiamo di già

parlato di questi passaggi.

Se si passa a 0. delle Cicladi. si passa nel mare di Candia di cui ci

siamo occupati.

Finalmente se si traversano le Cicladi si prende il passaggio che in

dicheremo, descrivendo queste isole ad una ad una.

CATENA OCCIDENTALE DELLE CICLADI. è Cominceremo la ca

tena occidentale delle Cicladi da Mila, la più importante di tutte. E que

sta la prima che scuopresi entrando nell'Arcipelago, ed è quella che si

avvicina per prendervi dei piloti. Essa ha sulle altre isole di questa ca

tena il vantaggio di un eccellente porto.

MILO. - L’ isola di Milo, la più Lib. di tutte le Cicladi. è in generale

elevatissima. Il monte Sant'Elia, che è dalla sua parte Lib., scuopresi da

20 a 25 leghe, sotto l' aspetto di un’ isola acuta. La sua sommità. è a

36° 40' 10” di latit. T., e 22° 3' di long. Lev.

La forma dell'isola è quella di un rettangolo di 4 leghe di lunghezza

Lev. e P., su circa 2 di larghezza T. 0.

Le sue coste. di P. di O. e di Lev., offrono poche accidentalità rimar

chevoli. Ma nella sua casta T., trovasi l'apertura della sua baja, che

s' interna da 2 leghe in S. E uno dei migliori ancoraggi dell’Arcipelago,

ed anche il più frequentato, poiché vi si va a prendere e a depositare i pi

loti (I). _

I principali capi di Mila, son quelli dei quattro angoli del rettangolo.

Il capo Lib. è a 3 miglia in P. Lib. dal monte Sant'Elia. Paa‘imado

e le Ananes sono; la prima a 1 miglia, le altre a 10, in Lib. da questo

capo.

Il capo S. chiamato San Remo è a 7 buone miglia in Lev. dal monte

Sant'Elia. Questo capo tagliato a picco presenta una gran tacca bianca.

I pettini sono a 1 lega in S. di questo capo.

Il capo G., a 6 miglia e ‘/, a T. del precedente, è vicinissimo all' isola

dell’Argenliera,

Finalmente il capo M., chiamato Vani e a 5 miglia. in M. dal monte

(1) Esiste uno scoglio nella bocca di questo parte tra le punte Laki‘da e Bombarda. Tale sco

8lio. in forma di cono elevato dal livello del mare 5m. 5. trovasi precisamenle ove la carta dell'Am

miraglialo Inglese indica una secca di 5m, 5.
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Sant'Elia. L’isola enorme d’ Anti-Milo, è a 4 miglia e '/, in M. q. P. dal

capo Vani.

il capo Vani è la punta di destra. o di P. dell’ ingresso della baja di

Mito.

Havvi ancora un capo rimarchevole verso il centro della lunghezza

della costavT., cioè il capo Lakida circondato da molti scogli, chiamati

Akrariez. Il fine di questo capo è a 3 miglia in G. Lev. dal capo Vani,

ciò che misura la larghezza dell'ingresso della baja di Mito. Il capo La

kida è la punta Lev. o di sinistra di questo ingresso.

A 2 miglia in O. S. dall'estremità. di questo capo, si vede, sul terreno

da cui proviene, un’alta e bella montagna in forma di campana, la cui

sommità è occupata dal viliaggio di Palco-Castro che i marini di pro

vincia chiamano Sei-F0rni a motivo della rassomiglianza col villaggio di

tal nome in fondo alla baja di Tolone.

I navigli provenienti da P., per andare a Mito, passano tra il capo

Vani e l' enorme scoglio d’ Anti-Mtlo, come pure quelli che partono da

questa baja per uscire dall’ Arcipelago.

Il capo Vani è rimarchevolissimo per la vicinanza ad Anti-Milo, per la

sua posizione di punta M. di Milo, lo è eziandio maggiormente per

la sua forma. Provenendo dalle alte terre dell'isola, che vanno abbassan

dosi verso di esso dopo il monte Sanl' Elia, si rileva apocc a poco edopo

una parte piana presso la sua estremità, è tagliato a picco al mare e di un

colore rossastro, Un enorme scoglio, tondo, sulla sua sommità e tagliato

a picco sembra essere stato separato dal capo di cui pare faccia parte, dall' ef

fetto di qualche terremoto. Tra questo scoglio ed il capo, havvi una roccia pi

ramidale troncata sulla sua sommità che la riunisce alla base. Gli i

solotti Ahrariez, al di fuori del capo Laktda sono nerastri, elevati e sa

nissimi.

ANTI-MILO. - Anti-Milo è una piccola isola o piuttosto un enorme,

elevatissimo scoglio, spogliato e biancastro, estremamente scosceso avendo

quasi la forma di un uovo.

La sua lunghezza è di 2 miglia. da M. T. a O. S. La sua maggior

larghezza e di 1 miglio e ‘/,2 nella sua parte T. Si può costeggiare assai

da vicino ma conviene allontanarlo ragionevolmente, nel timore di es

ser sorpreso dalla calma sulla sua costa a picco.

La baja di Mito, e di facile accesso da qualunque parte si giunga.

Anti-Milo, che discopresi alla distanza di 20 leghe, è quasi avanti il suo

ingresso, e quando si sta presso quest’ isola, è impossibile di non ricono

scere la bocca del porto, dall' aspetto del capo Vani, dalle isole Alzrariez

e dal villaggio di Paleo- Castro o Sei-Forni.

CAPO NERO-A 2 miglia in S. q. Lev. dal capo Vani, vi è una punta

di roccia nerastra che chiamasi capo Nero, mentre dirimpetto, sulla costa

Lev., vedesi una punta biancastra, come la creta, al piede e in P. del

monte di Paleo- Castro. La più stretta larghezza dell’ imboccatura è tra

queste due punte, lontane più di 1 miglio 1' una dall’altra.

CAPO BIANCO E CAPO BOMBARDA. -- La costa di Lev. , partendo

dal capo Bianco, stendesi quasi tutta diritta in 0. q. 8., per 1 lega per

formare il capo Bombarda, che è pure una punta biancastra. Arrivato a

questa punta si è alla fine interna dell' imboccatura e all'_aperto della baja,
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che si allarga a partire dal capo. La costa dopo di esso dirigesi in Lev.

q. G. La vedesi una cappella e alcuni magazzini sopra una punta poco

sporgente. Dopo questo rientro di 1 piccolo miglio in Lev. q. G., la costa

orientale della baja va in O. S. per 2 miglia, ove è incontrata quasi ad

angolo retto dalla costa arcata del fondo della baja. Una gran piaggia,

che termina la pianura, ha 2 miglia di lunghezza da Lev. verso P. Essa

è interrotta verso il centro da una piccola punta di roccia, e terminata

in P. da una punta nerastra poco sporgente, che trovasi in O. a 1 miglio

e ‘74 dal capo Bombarda.

CAPO PATRIKIA.-A 1 miglio e ‘/4 in Lib. dallo stesso capo Bom

barda, vi è il capo Patm'kia, dalla costa P. dell’imboccatura, al disotto e

in G. del monte Sant'Elia. Questo capo composto di piccole punte nerastre,

_ poco sporgenti, forma col capo Bombarda, la fine 0. dell’ imboccatura, e

l'apertura della baja di Milo. Lo spazio compreso tra questi ai capi del

l' ingresso non è che 1' imboccatura.

Una piaggia, tagliata da una punta di roccia, riunisce il capo Patri

kia alla punta che termina la piaggia del fondo verso P.

Al di dentro del capo Patrikz'a havvi un monastero un poco nell’ in

terno, e presso questo medesimo capo si rimarca sopra una piccola peni

sola assai sporgente, in 8., una piccola cappella.

Dal capo Nero al capo Patrikz'a, domina per questa parte della costa

P. dell’imboccatura un’ assai vasta baja, circondata da una piaggia. La

profondità dell’ acqua vi è considerevole.

La c0sta è perfettamente sana nell’imboccatura, come al di fuori e

nella baja, ciò che dà una gran facilità per entrare come per uscire bor

deggiando, poiché si possono prolungare le bordate fino a toccare la terra

da una e dall’ altra parte. -

Si ancora avanti la cappella ed ai magazzini, in Lev. della punta Bom

barda, da 20 a 5 braccia d’acqua, fondo di sabbia e melma, e nell'-angolo

S. della baja avanti la pianura in 6 a 10 braccia d’ acqua, stessa qualità

di fondo.

Ci servirà dare alcuni rilevamenti.

La Giunone, in 20 braccia d' acqua, fondo di ghiaja, rilevava: il vil

laggio di Sei-Forni a M. T. ‘/, R; il Monastero 0 Monaco a P. Lib.; il

capo Bombardaa M. q. P. Ma essa era troppo al di fuori o troppo presso

il capo Bombarda.

Il miglior posto è quando si rileva la cappella della marina a M.;

Sei-Forni a T. ; la punta Bombarda a P. 18" T., ed il Monastero a P.

Lib. in 6 a 10 braccia d’ acqua, fondo di melma e sabbia.

Un buon ancoraggio avanti la pianura è nel rilevamento seguente:

Il capo Bombarda a M. q. T. ; il Monastero' a P. 6° T. ; il monticello

dei Molim' a T. 59° Lev. Si sta la in 7 a 8 braccia d' acqua, fondo di sab

bia e melma, in P. di alcune capanne e a piccola distanza di una grotta

d' acque termali, che è sotto l’ ultimo monticello, andando in quello dei

Molini verso la pianura. '

Del resto si può ancorare per tutto sulla rada di Milo. Serve nascon

dere 1' ingresso dell' imboccatura, per dar fondo in buona posizione.

La rada di Milo è sicura e può contenere le flotte più numerose.

La città di Milo, intieramente in rovine, e a qualche distanza dal mare
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e nella pianura. Essa non ha più che poche abitazioni. L’ aria vi e mal

sana. Non è così a Paleo- Castro, ove la sanità è dipinta su tutti ivolti.

L’ isola è povera; il suo terreno è calcinoso. Vi sono pertanto dei luoghi

ben coltivati. Non si va guari a Mito, che per prendervi dei piloti, o per

mettervisi al riparo di ogni tempo.

Quando si entra nell’ Arcipelago, venendo da B, da che si è oltrepas

sato il livellamento T. e 0. di Cerigo, si scuoprono ben da lungi in G.

Lev. due terreni isolati. Quello di destra è quasi rotondo e accompagnato

da un monte meno elevato: è il monte Sant’ Elia di Milo. Quello di si

nistra, più piatto è più largo dell’altro, e sommità dell’isola di Anti-Milo.

LE ANANES. _- Si fa rotta direttamente su di esse dalle vicinanze del

capo Sant'Angelo senza temere nulla. Ma se si è in O. di Cerigo, bisognerà

fare attenzione alle Ananes, gruppo di rocce poco elevate sull’ acqua ed.

estese da Lev. a P., 10 o 11 miglia in. P. 40° 0. dalla punta Lib. di Mito

e in Lev. q. G., a 47 miglia dal capo Sant'Angelo. Le Ammes non sono

pericolose che di notte. Si può avvicinarle tre o quattro cavi, se si vuole.

da tutte le parti. L’ isolotto del centro è più grosso di tutti. È lungo

con un comignolo nel suo centro. E tra due scogli: quello di destra è

quadrato; quello di sinistra è ad angolo. Le Ananas possono discoprirsi

da 4 a 5 leghe.

ISOLA PAXIMADO. - Se dall’ 000 si governasse sul monte Sant'Elia

di Mito, non si passerebbe a più di 1 miglio a T. delle Ananas che la

scerebbonsi a destra. Tra le Ananas e la punta Lib. di Mila, havvi anche

un’ isola piccola e bassa, a 1 miglio in Lib. dalla punta di Milo. Si chiama.

Pacm'mado. Essa non può essere avvicinata, eccettuato che dalla. parte di 0.

Si passa. tra essa e la punta Lib. di Mila, coll’ attenzione di allontanare

questa punta che non è sana. A mezzo canale non vi è da temere cosa al

cuna. Il passo tra Paa:imado e le Ananes e largo e sano.

I PETTINI. - A 13 miglia e ‘/, in Lev. da Paavimado e a 3 miglia

in S. dal capo San Remo punta. S.‘ di Mito, sono i Pettini. Questi sono

due rocce poco elevate sull'acqua e pericolosissime di notte. Nel giorno

non sono a temersi. Si può raderle a piccola distanza.

Un poco in Lev. del monte Sant' Elia si osserva, alla costa 0. di Milo

una piaggia assai vasta, avanti la quale si da fondo alla circostanza, per

i venti da M. a G. Non bisognerebbe lasciarvisi sorprendere dallo S. o

dal Lib.

Questa piaggia cinge un terreno basso quasi a mezza distanza tra una

enorme tacca bianca. e al disotto del monte Sant’ Elia e del capo San

Remo. ‘

Non vi è alcun ancoraggio sulla costa P. di Milo.

Si dà fondo verso la fine T. della costa orientale. Parleremo di que

st’ancoraggio descrivendo 1' Argentiera, di cui essa forma la rada.

Finalmente la punta G. di Milo ed il capo Lakida all' ingresso Lev.

dell'imboccatura della baja, formano un internamento esposto ai venti e

al mare di T. Trovasi in quest’internamento la piccola isola Oonstantina

e due altri isolotti presso la terra.

SCOGLI AKRARIEZ. - Gli Akrariez sono due enormi scogli al di

fuorì a piccola distanza dal capo Lakz'da. In 0. di quesli due scogli, e

presso la costa che va verso Palco-Castro, trovansi due altri scogli più
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piccoli. Non si passa tra questi due ultimi e la costa, ma. si può passare

all' occasione tra gli Akrarz'ez e il capo Lakz'da. È probabile che si po

trebbe passare tra i due Akrqriez. Non ne vediamo però la utilità. Ed

è anzi cosa prudente di passare a P. di.questi due scogli.

Nulla abbiamo da. aggiungere intorno ad Anti-Mz‘lo, di cui abbiamo già

parlato. Conviene, quando si vuol prendere un piloto, passare tra Anti

Mz'lo e Mila, senza entrare nella baja di Milo.

LA FALCONIERA. - In P. q. M., a 6 leghe di distanza dalla. som

mità d’ Ani! Mila vi è la Falconiera, piccola isola rotonda, elevata e sa

nissima, che resta in Lev. 39° T., a 14 leghe dal capo Sant'Angelo.

BELO-POULO. - Nello stesso rombo di vento P. q. M, d'Anti-Mil0, a

13 leghe e ‘/3 cioè a 7 e ‘/, dalla Falconiera, trovasi Belo-Poule, un poco

più grande ed elevata dell' altra; questa piccola isola, la cui punta O.

si termina a pan di zucchero, è anche sanissima. Essa è a 6 leghe in

Lev. dalla costa più vicina della Marea, e a 11 leghe in T. 20° Lev. dal

capo Sant’Angelo.

CARAVI. -- Il Caravz' grosso scoglio biancastro e sanissimo, è a 10

leghe e ’/, in P. d'Anti-Mz'lo; a 9 in Lev. dalla città di Napoli di Ma!

vasia; a 9 e "/3 in T. 41° Lev. dal capo Sant'Angelo; in 0. 39° Lev., a4

leghe da Belo-Poulo, e finalmente a 5 leghe in P. 18°0. dalla Falconiera.

Mentre che Anti-Milo, la Falconz‘era e Belo-Poulo, sono sullo stesso

livellamento da Lev. q. S. a P. q. M., il Caravi, Belo-Poule, la Spezia e

Spezia-Poule, sono sopra uno stesso livellamento 0. 36° Lev.

I passaggi tra Caram' e la Falconiera o Belo-Poulo, sono larghi e

senza difficoltà.

L' Argentiera e Polino sono a piccolissima distanza dalla punta G. di

Mito.

ISOLA ARGENTIERA. - L’Argentiera è inegualissima e molto meno

alta di Milo, da cui è separata da un canale tutto al più di ‘_/, miglio di

larghezza, tra la punta 0. dell’ Argentiera. Quest’ ultima è accompagnata

da scogli fuori d'acqua e sotto, che la circondano per due o tre cavi.

L' isola ha 5 miglia di lunghezza da T. a 0., su 4 di larghezza Lev.

e P. Il villaggio è sopra un eminenza verso il centro della costa che si

presenta a S. I contorni delle coste non presentano alcuna particolarità,

se ciò non è dalla parte che fa fronte a S., dirimpetto all’isola Polino.

Trovasi pertanto alla costa che si presenta a M., uno scoglio sanissimo

ed alcune macchie grigiastre.

ISOLA POLINO - L' isola Polino e poco elevata, quasi rotonda, ari

dississima, di un color bruno e rossastro, con una montagna intieramente

spaccata. Essa ha 3 miglia di diametro. L'isola è un'eruzione vulcanica

separata dalla costa S. dell' Arcipelago di circa 2 miglia, e 4 in Lev. dalla

punta G. di Milo. Due grossi scogli sono a toccare la sua punta Lib.

RADA DELL’ ARGENTIERA. - Resulta dalla situazione dell’ isole Ar

gentiera e di Polino per rapporto alla punta G. di Milo, una specie di

rada assai vasta. Una isola chiamata San Giorgio con un villaggio del

medesimo nome, e quasi nel centro di questa rada.

L’isola San Giorgio è accompagnata da diversi grossi e piccoli scogli,

a T. a 0. ed a P. Tutto il resto dell' isola e sanissimo, e basta 1' allonta

nare ragionevolmente gli scogli apparenti, per non aver nulla a temere.
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Essa è a più di 1 miglio e ‘/, dalla costa 0. dell’ Argentiera, e in 0.

del villaggio di quest‘isola. E anche ad una egual distanza da Palino, e

dalla costa Lev. di Mila.

ISOLA SANT’ISTAD. - Nel livellamento da 0. verso T. dell'isola

San Giorgio al villaggio dell’ Argentiera, e quasi a mezzo canale, havvi

un’altra isola più piccola, ma più sana. Due o tre grossi scogli, che ne

sono prossimi, possono essere considerati corni facenti parte di questa pic

cola isola, che chiamasi Sani' Islad. Si veggono le rovine d' una cappella.

Altri scogli o isolotti, tutti apparenti e sani al difuori, accompagnano

le punte vicine, alle quali ,sono vicinissimi.

Si dà fondo su questa rada in due o tre posti, secondo la circostanza.

Entrando nello stretto canale, tra Mila e l' Argentiera, si vede in tra

verso della punta G. di Milo il piccolo villaggio di Poloni. Si àncora in

6 a 9 braccia d' acqua a 1 miglia da questo villaggio, poco dopo avere

oltrepassato la punta 0. dell’ Argentiera, la quale bisogna rammentarsi

di allontanare. Si sta là al riparo di quasi tutti i venti. Non ostante con

vento fresco da M. o da S, il mare vi si 3‘. sentire un poco.

Un ancoraggio più riparato trovasi tra l’ Argentiera e Polina, in 15

a 20 braccia d’ acqua, in O. S. del villaggio dell’ Argentiera, e in G. del

1’ isola San Giorgio. Si entra passando a T. di quest' ultima e a 0. del

l’isola Sant'Islad. Si àncora poco dopo avere oltrepassato quest' ultima

in Lev.

Alcuni bastimenti leggeri si collocano tra Sant’ Islad e l’Argentiera,

in 9, 10 braccia d’acqua. Vi stanno al riparo da ogni vento e dal mare.

‘ Il passo tra Palino e l’Argenliera, è sanissimo, benché poco praticato.

E raro egualmente che si passi tra Palino e Mila, ma si può farlo al

l” occasione, e senza inquietudine.

ISOLA POLICANDRO. - A 10 miglia in S. da Palina, vi è la punta

T. di Policandro, isola lunga, stretta e poco elevata.

La punta M. è quasi sul parallelo dei Pettini di Milo, a più di 4 le

ghe di distanza e in Lev. di questi scogli.

La sua punta S. è a 2 leghe in S. q. Lev. dalla punta M. La lar

ghezza dell’isola è circa ’/,, di lega.

Policandra è poco lontana da Sikino, di cui parleremo in seguito, e

l'isola Cardialissa, con molti isolotti, chiude quasi il passo tra queste due

isole. Ci basti il dire per il momento che Policandra può essere avvici

nata dappresso a P., a O. e a T. Il passo tra essa e Palina, è esente da

ogni pericolo.

Quando si sta in 0. o in S. di Policandro, si osservano tre inegua

glianze ben distinte nel suo terreno. La più P. e un acuto monte poco

lontano da un altro ben rotondo. Quest’ultimo è più alto di tutti: dopo

esso il terreno si abbassa in curva regolare per risalire in seguito a

raggiungere il monte piatto di Lev., che presenta un gradino a mezza

, altezza verso il mare.

Al principio della parte piana si vede una crepatura ben pronunziata,

che separa dal piano uno scoglio quadrato, che si prende da lungi per

un edifizio.

Il villaggio è dalla parte più bassa della curvatura che riunisce il

più alto monte dell’ isola alla sua estremità orientale.
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È probabile che si potrebbe ancorare nell’estate, su molti punti di

Policandro, ma ciò non sarebbe che per circostanza: non havvi né porto

’ né rada.

ISOLA SIPHANTO. - L’isola Siphanlo è dalla sua punta Lib., a 5

miglia in G. q. T. dalla punta T. dell’ Argentiera.

Si passa tra queste due isole, allorché partendo da Mila, per penetrare

nell' Arcipelago, si e contrariati dai venti di T. Questo passo è senza dif

ficoltà.

Siphanto è lunga 8 miglia da T. a 0. La metà, dalla parte di 0., è

più grossa e più elevata di quella di T. Un grosso scoglio, chiamato K1“

triano, è presso al centro della sua costa 0. Tutto il resto è sanissima.

Molte carte indicano un piccolo banco a 1 miglio e ‘/4 in O. da Kitriano;

non è indicato sulla carta di GAUTHIER. Non ostante la Chevrette passò

espressamente a questa distanza in O. di Kitriano. Uno deve difiidarsene.

Se per azzardo questo banco esistesse, si eviterebbe facilmente passando

a ’/, miglio o a ‘/4 di miglio da Miriam, o allontanando questo scoglio

2/3 o 3/4 di lega.

Le coste di Siphanlo sono molte intacCate, ma senza offrire calanche

ben rimarchevoli. Si può all’ occasione dar fondo tra Miriam e la costa

all'aperto di diversi seni, in 25 a 8 braccia d’acqua, per i venti da G. a

M. a M. T.

PORTO FARO. - Il porto Faro è una calanca dalla parte S. di Si

phanto sotto il villaggio più considerevole dell’ isola e in S. del monte

più elevato. Vi si ormeggia a quattro.

PORTO VATHI. - Il porto Valha' e dall’altra parte in Lib. del mede

simo monte. E. piccolo, stretto e aperto a P.

Havvi ancora un’ altra calanca alla punta Lib., con una cappella su

ciascuna punta del suo ingresso stretto e aperto a P. Lib. Vi si trovano

da 8 a 10 braccia d'acqua e vi si ormeggia a quattro, come negli altri.

Vi è un piccolo scoglio al difuori della punta S. di Sz'phanto, ma è tanto

vicino a questa che non è neppure portato sulla carta di GAU'I‘HIER.

La più alta montagna di Siphanto, un poco a 0. del centro della lun

ghezza dell’ isola, è a 36° 57’ 40” di latit. T. e 22° 22' di long. Lev. Si

osservano molti villaggi su diversi punti dell'isola, ed il più grande è

Castro presso il porto Fare.

A 9 miglia in Lev. dalla punta la più avanzata in Lev. di Siphanto,

trovasi il grosso scoglio di Slrongilo che è della dipendenza di Anti-Paros.

Ne parleremo in seguito.

Il passaggio tra questo scoglio e Siphanlo e largo e netto.

La punta T. di Siphanlo, dopo un promontorio assai elevato, si ter

mina per un terreno basso la cui latit. è a 37° 3' T. Essa resta in Lev.

37° T. a 8 leghe e ‘/2 dal centro di Anli-Milo.

ISOLA SERPHO. - A 3 leghe in P. M. dalla punta T. di Siphanlo,

è la punta 0. dell’ isola Semi/lo. La carta di GAU'I‘HIER dà. a questa punta

il n0me di Strongz'lo. '

L'isola Serpho molto elevata nel suo centro, ha circa 2 leghe di lun

ghezza T. e 0., sopra una stessa larghezza Lev. e P. al centro. Essa

ha la forma di un rombo irregolare. Dalle sue estremità Lev. e P. due

parti vanno a riunirsi alla sua punta 0. Le due prime parti sono più

lunghe che le altre due.
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Passando nel canale tra. Siphanlo e Serpho, si vede il villaggio di

Serph0 sopra un'elevazione un poco nell'interno dalla sua parte che fa

fronte a S.

Al piede di questo villaggio havvi una bella calanca, che è quasi il

solo rifugio dell' isola. La sua stretta entrata presentasi a O. 8., ma i ba

stimenti leggeri, penetrando nell’ interno, si legano a terra, al riparo dal

mare e dal vento. Vi si sta in 15 a 5 braccia d’ acqua.

IL.BAVI O PALONI. - L'ingresso è facile a trovarsi, primieramente

dalla veduta del villaggio a 0. del quale ritrovasi, e singolarmente per

perchè è alla stessa distanza dalla punta O. dell’isola, dipoi da un grosso

isolotto conico, chiamato il Baci 0 Palom' che sta a 4 miglia in G. Lev.

dalla punta O. di Serpho. Si può all' occasione passare tra questo scoglio

e la punta orientale di Semaho. Questo passo ben netto ha 1 miglio di

larghezza.

Il passo tra Serpho e Siphanlo è senza difficoltà. '

A piccola distanza in Lib. dalla punta T. di Serpho havvi una calanca

aperta a P. M. I battelli delle isole vanno a rifugiarvisi con i venti da.

G. a S.

A 7 miglia in M. T. dalla punta T. di Serplzo è la punta T. di San

Demitri, estremità O. dell’isola Thermia.

Questo passaggio e largo e netto, ma quando uno è pervenuto tra le

isole Peperz‘ e SerphO-P0ul0, oppure lasciare le due piccole isole a T., o

tutte e due a. 0. Questi diversi passi sono ben praticabili.

PEPERI. -Peperi è un grosso scoglio tagliato ad angolo. Esso è ri«

pido da ogni lato, e trovasi a 7 miglia in Lev. dalla punta San Demitrz‘

di Thermia. e a 6 miglia in T. 17° Lev. dalla punta T. di Serpho.

SERPHO-POULO. +E un’altra piccola isola che ha la forma d’un pa

sticcio. Il suo centro è elevato e rotondo. E 5 miglia in Lev. 29" T. dalla

punta T. di Serpho, a 10 miglia in Lev. q. S. dalla punta San Demz’tri

e a 3 miglia ‘/, in S. da_Peperi.

ISOLA THERMIA. -E lunga 4 leghe da T. a. 0. La larghezza Lev.

e P., e di 1 lega nella sua parte più stretta verso 0., e di 2 nella sua

parte più larga verso T. L’isola è alta, singolarmente dalla parte di T.

Il villaggio .è sopra una elevazione a ‘/, lega nell' interno della costa G.

Si trovano diverse calanche sulle coste di Thermz'a. Sono dei ripari per

i bastimenti leggeri e medesimamente per i grandi, col soccorso d’ un

piloto.

PORTO REALE-In un internamento assai considerevole nella sua

parte G. dell' isola, si trovano due calanche separate da una piccola pe

nisola. La calanca di T. e il Porto Reale aperto a Lev. Vi si ancora in

10 a 12 braccia d’ acqua. Si evita, entrandovi, un piccolo banco presso la

costa T.

La calanca a 0. dell' isola è aperta a G.

SALACCA. - Alla costa S. di Thermz'a trovasi la calanca Salacca a

perta a S. Per entrarvi si passa a destra o a sinistra d’ una roccia a fior

d” acqua, che è direttamente tra le due punte. I piccoli bastimenti ormeg

giandosi negli angoli, vi stanno ben ricoverati.

PORTO AMERICA. - Finalmente alla costa P. in traverso o in 0.

della punta più P., e il porto America. E una calanca assai profonda, da.

30
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Vanti la quale è una piccola isola, che si lascia a destra entrando. Ma, lo

ripetiamo, vi bisogna della pratica per entrare in queste calanche, singo

larmente con un grosso tempo. Si può, alla circostanza, ancorare al di

fuori del porto America al riparo da G. a 8., ma. sarebbesi in una pro

fondità incomoda. Si può egualmente dar fondo al di fuori di Porto Reale,

in 17 a 20 braccia d' acqua, con i venti da M. a Lib.

1} 4 miglia in T. da Thermia è la costa 0. dell’isola Zea.

E detto nel supplemento del Portolano di MICHELO'I‘I « a 1 lega e ‘/,

41 dal capo T. dell’ isola Thermia, havvi una secca che non ha che 5

« piedi d' acqua, e che si guarda T. e 0. con il centro di Zea. )

Questo indizio è inesatto sotto più rapporti. Primieramente il canale

non ha che 4 miglia tra Thermia e Zea, come allora la secca potrebbe

essere ad 1 lega e ‘/, di distanza dal capo T. di Thermia?

E da osservarsi che la Cheoretle, a due riprese, è passata nel centro

del canale per cercare questa secca e non l’ha trovata.

Non ostante il piloto greco della Leonessa ha certificato al comandante

di questo bastimento (M. Deloflre), che esisteva una roccia sott’ acqua, 1

miglio circa a T. dalla punta T. di Thcr-mia, e che era prudente di pas

sare 2 miglia a T. da‘questa punta.

Vi sarebbe forse errore di stampa in Mxcnnm'r‘? Se in luogo di 1 lega

e ‘/, avesse detto 1 miglio e ‘/,, vi sarebbe allora accordo col rapporto

del piloto. Che che ne sia dovrassi diffidare di questa secca per evitarla

se esiste, avvicinando con precauzione, 1 miglio e ‘/, circa, 0 la costa 0.

di Zea, o la costa T. di Termica. Dovrassi a preferenza frequentare la

costa 0. di Zea. Il Portolano del 1829 non fa menzione di questa secca.

La punta T. di Thermz'a, è a 37° 29’ 30” di latit. T. Il grosso scoglio

San Giorgio d'Arbora, trovasi quasi presso questo parallelo, a 8 leghe in

P. Questa isola di cui abbiamo parlato, è all’ aperto del golfo di Atene.

ISOLA ZEA. -La punta O. di Zea, sulla quale sono le rovine di Spa

napolo conserva questo nome: essa è a 18 miglia e ‘/, in Lev. q. G.

dal centro di San Giorgio d'Arbora, e a 6 miglia e ‘/3 in P. M. dalla

punta T. di Thermz'a.

L’ isola di Zea è in generale elevatissima, soprattutto nel suo centro.

La sua lunghezza e di 10 miglia da T. a 0.; la sua più gran larghezza

e di 5 miglia. Il monte Sant’ Elia, il più elevato, e a 37° 37’ di latit. T.

e 22° 1' di long. Lev.

La punta T. dell’ isola corrisponde quasi Lev. e P. al centro della. lun

ghezza della costa orientale dell’ isola lunga, dalla quale è separata da 8

miglia. Ciò che misura la larghezza del canale più frequentato dell’ Ar

cipelago. Ne parleremo descrivendo le coste dell' Attico.

PORTO ZEA. -Zea offre due piccoli porti. Il principale è il porto Zea,

dalla parte M. dell'isola. Il suo ingresso è a circa 2 miglia di distanza

dalla punta T. E stretto e presentasi a M., ma il porto si attonda dopo -

le punte dell' ingresso, e dà un ricovero per tutti tempi (1).

Si vede una cappella sopra ciascuna delle punte dell’ ingresso. Quella

della punta di destra è di una bianchezza che la fa distinguere dall’altra

di un color brunastro. La punta di sinistra è d'altronde più bassa di quella

(i) Faro u splendori di 2' in 2'. ah' ingresso settentrionale del porto San Niccolo, elevato 33m.

e vis;bde a 13 miglia. Si lascia a sinistra entrando nel porto.
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di destra. La città dominata da alcune prominenze, sulle quali sono dei

molini, è essa pure su (1’ una preminenza, nel centro della costa del fondo,

in Lev. S. dell' ingresso che non ha guari che due cavi di lunghezza.

Non vi sono più di due cavi e mezzo di distanza tra la bocca del porto

e la costa del fondo. Una bella calanca s’ interna all’incirca sei cavi in

Lev. dalla punta di sinistra, e un’ altra si estende due cavi e mezzo in O.

al didentro della punta di destra. Uno può collocarsi nell’una o nell’altra

di queste calanche; legandosi a terra si è bene riparati.

La circostanza determina la scelta dell’ancoraggio. Per esempio: se si

vuol profittare dei venti da P. a Lib., per penetrare nell’ Arcipelago, si

deve preferire la calanca di O. per uscirne con facilità.

Al contrario, se si vuole uscire dall' Arcipelago, profittando dei venti

favorevoli, bisogna collocarsi nella calanca di Lev.

In ogni caso, da che si sono oltrepassate le punte dell’ingresso, uno

si dirige sulla sinistra per ancorare nella calanca di Lev., o sulla destra

per ancorare in quella di 0., e si porta una cima a terra.

La profondità è di 28 braccia d'acqua tra le punte, e di 15 a 18 nel

centro delle calanche. Il fondo è di buona qualità. per tutto: di melma,

sabbia ed erbe nel centro, di melma nella calanca di Lev., e di sabbia in

quella di O.

L' Aigrelle, ancorata in 17 braccia d'acqua, fondo di melma, nella ca

lanca di Lev., fece portare un gherlino in M. Essa rilevava: la cappella

della sinistra, entrando, a T. 85° P., quella di destra a 0. 86° P.

Zea è fertile, ben coltivata e popolatissima. Il suo porto è piccolo e

non conviene che ai bastimenti al disotto delle fregate. Ogni bastimento

di commercio può entrarvi senza timore. Si è sovente obbligati di tonneg

giarsi per uscire, portando un cavo sopra una punta o sull’altra.

PORTO GABIA. - Il porto Gabia che è in Lib. della punta O. di Zea,

è al contrario, indicato in quella di M. sopra tutte le altre carte.

Del resto è una calanca senza importanza, ma che potrebbe esser utile

coi venti da M., T. a S.

Abbiamo mostrato la catena occidentale delle Cicladi ed è infatti ciò

che si pratica ordinariamente.

I venti di T. variabili da G., a M., essendo i più frequenti nell'Ar

cipelagq,è cosa prudentissima di sollecitarsi a risalire in T. tanto quanto

si può. E per questa ragione che i piloti starebbero più convenientemente

stazionati a Ceriyo o a Cervi, che a Milo. Per la necessità. di andare a

cercarli a Mila, le navi poggiano in 0. dei passaggi tra il capo Colonna

e Zea, e tra il capo Doro e Andros, che poscia hanno spesso della pena

a rimontare, mentre che dal capo Sant’Angelo o da Cerigo, potrebbero di

rigersi direttamente sul capo Colonna.

10 so bene che i piloti di Milo, una volta in r'0tta passano per il primo

canale che loro si presenta, se sono contrariati dai venti. Ma ogni navi

glio che va a Smirne, a Costantinopoli o a T. dei Dardanelli è obbligato

di avanzare a T., e prova tanto più pena a sopravventare, quanto più

tardi si trova in situazione di farlo.

Un piloto, preso a Cervi farebbe avvicinare il capo Sant' Angelo, e

passando da una o dall’altra parte di Caravi, si dirigerebbe sopra San

Giargio d'Arbora e di 1:). sul capo Colonna. Passando subito tra l'isola
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Lunga e Zea prenderebbe più lungi la Bocca Silota tra il capo Doro ed

Andros da dove passando a T. o a O. di Ipsera, si recherebbe su qual

siasi punto della parte settentrionale dell'Arcipelago.

Un bastimento che tocca a Mito e, al contrario, obbligato a dirigere

diritto a T., o se rinunzia al passo della Bocca Silota per prendere quelli

di T. o di O. di Miconi, bisognerà che risalisca più tardi, a T. di Scioo

di Ipsera. _

La catena orientale delle Cicladz' parte dalle vicinanze del capo Daro,

e comincia all'isola d'Andros.

ISOLA ANDROS. - L’isola d'Andros ha più di 7 leghe da M. a S.

La sua larghezza mediocre è di 2 leghe. Essa ha delle parti elevatissima

e sembra essere da lungi il prolungamento di Negroponte da cui non è

lontana che 6 miglia. (l).

La sua punta M. è a 13 miglia in 0. q. S. dal capo Doro, e a 7 mi

glia in Lev. dall’isola Inglese che termina a O. la parte‘di costa di Ne

groponte, estesa da T. verso 0. sopra una lunghezza di 15 miglia, a par

tire dal capo Doro.

BOCCA SILOTA. - Il passaggio tra Negroponte e Andros, di cui ab

biamo già parlato all’articolo Negroponle, chiamasi Bocca Silota.

Avvicinando l'isola Inglese, che si lascia a T., bisogna far valere al

meno a Lev. q. G., per sormontare la punta M. d'Andros. È uso

di governare anche più a T., perché uno deve aspettarsi di sentire

soffiare il vento di T., a misura che si sbocca dalla Bocca Silota.

Andros ha una parte di costa che corre Lev. e P. per 2 leghe, ciò i

che forma la sua costa T.

CAPO GUARDIA. - La fine Lev. di questa costa 0 il capo G. dell'i

sola, si chiama capo Guardia.

Avanti di parlare d'Andros, non dimentichiamo il Monastero, scoglio

isolato a gran distanza d'Andros di cui abbiamo di già indicato 1' esistenza.

MONACO D’ ANDROS. - Il Monaco d'Andros è a_ 38" 10' di latit. T.,

e 22° 58' di long. Lev. E un grosso scoglio piramidale e biancastro, ac

compagnato da molti altri scogli a fior d’ acqua.

Quando si vede da P. un pezzo della sua costa T., e tagliata a picco,

come una muraglia. e la sua parte 0., dopo il picco della sua sommità,

forma un piano inclinato, scorniciato e rapido fino al mare.

Noi 1’ abbiamo ricon0sciuto dappresso colla Gium'one. Lo stato del

mare non ci ha permesso di completare le nostre esplorazioni, ma questa

circostanza ha servito almeno a convicerci che si può avvicinarlo senza

pericolo a 1 buon miglio all‘interno.

Abbiamo di già osservato che era a mezza distanza e sul livellamento

del capo Doro di Negrpponte, al capo Maslico di Scia. Esso è ancora a.

7 leghe e ‘/4 circa in G. q. Lev. dal capo Guardia d'Andros.

Si scuopre da 4 a 5 leghe con un bel tempo, e non può esser perico

loso che di notte o in tempo di nebbia. La sua posizione essendo deter

minata con esattezza, la sua ricognizione può essere utilissima, per rad

drizzare la rotta.

(I) Faro a fuoco fino variato da splendori di 3' in 3' situah sul capo Fusrs, punta M. dei

l'isola. e!eualo 21‘2m. e v's‘bile a 30 miglia. É visibile da 'l'. 50' Lev. I O. [Issando d. '|'_ .

P. per fare cv tare gli scogli Ksloyfl'l'.
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PORTO GABRIELE O GAI/R0. - L’isola d’Andros non ha. porti né

rade, ma trovasi alla sua costa P., circa 2 leghe in O. S. dalla sua punta

M., una calanca assai vasta, avanti la quale havvi un gruppo d' isolotti,

e che chiamasi porto Gabriele o Gavro, ma è aperta a Lib. e a 0.

Alcuni bastimenti leggeri si pongono al riparo di tali venti al diden

tro degl' isolotti.

Un bastimento da guerra, alla ricerca di pirati, vi ancorò in 25 brac

eia d’acqua, fondo di roccia con degli intervalli di sabbia. Esso rilevava

la punta di sinistra entrando a P. M. ‘/, T ; quella di destra a O. S. ‘/2

0., ed il centro dell' isolotto che cuopre 1’ ancoraggio a Lib. q. P. Più

in dentro havvi una profondità. d’acqua sufficiente, ma la qualità del

fondo è cattiva e non e prudenza impegnarvisi senza piloto.

Il villaggio d'Andros, è dalla parte S. dell' isola. Ibattelli si rifugiano

in una calanca al disotto del villaggio. Essa non è buona che per questi.

Nel supplemento del Portolano di MICHELOT, si è detto di un porto

( dalla parte Lib. d’ Andros, per dar fondo con un'armata, con tre pic

4: coli isolotti che si lasciano a sinistra entrando. » Noi pensiamo che si

sia voluto parlare del porto Gabriele, dando una dopo l’ altra, come ac

cade sovente in quest' opera due descrizioni di un medesimo luogo, che

non hanno il minimo rapporto tra loro.

Un bastimento isolato e contrariato dai venti da T. a Lev., può col

1' ajuto d' un piloto, andare a rifugiarsi nel porto Gabriele, ma farà molto

meglio a rilasciare a Zea, alla Mandrt o al porto Raphtz', con maggior

ragione una squadra dovrebbe andare alla Mandri

La punta O. d’Andros non è a 3/, di miglio di distanza dalla punta T.

dell' isola di Tino. Questo passo stretto e anche ingombrato da due grossi

scogli chiamati i Calogerz', che sono presso a P. della punta M. di Tino.

BOCCA-CHICA.-Questo passo chiamato Bocca-Chica, non e ordina

riamente praticato che dalle barche delle isole, a motivo della sua poca

larghezza, benché la profondità vi sia sufficiente per le grandi navi. La

fregata americana la Costituzione, intieramente abbandonata dal cattivo

tempo, ed ingannata dalla sua stima, vi passò nel decembre 1833, con un

colpo di vento che ha cagionato la perdita del vascello il Superbo.

Questa fregata credeva passare nel canale di Micom'. tra Tino e Mi

coni. Quando riconobbe il suo errore, il tempo era oscurissimo, e non vi

era modo di retrocedere, bisognava passare 0 perire. Essa riuscì in que

sto tentativo disperato. Non e questa una ragione per impegnare i capi

tani a frequentare questo passaggio, che, del resto non è stretto che nel

l’ingresso.

Le coste d’Andros e di Tino, s’allontanano bruscamente l’una dall'al

tra, a Lev. del passo, formando l’imboccatura.

Questo passo è a 29 miglia in G. Lev. da quello tra Zea e Tlzermta.

L' isola di Joura, la più T. della catena del centro delle Cicladz', e

sopra questo livellamento, e a mezza distanza. Ne parleremo in seguito.

ISOLA TINO. -L'isola Tino. terminata in punta a P. M., si estende

allargandosi fino a 15 miglia in Lev. S., ove la sua grossezza è di 5 mi

glia e ’/,. È elevata dalla sua parte S. e più bassa verso M., ove il suo

terreno tagliato e spogliato, sembra essere arido.

La più alta montagna a S. forma due prominenze della stessa altezza.

1
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La più 0. è dentellata sulla sua sommità; chiamasi monte Likia.

L’isola non ha porti, ma si ancora sulla rada di San Niccolo, dalla

parte Lib. dell' isola per i venti da T. a Lev., in Lib. del villaggio che

è nell’ interno, ma che si scuopre dal largo, e che una bella chiesa rende

riconoscibile (l).

RADA SAN NICCOLA. - La rada San Niccola, è intieramente aperta.

Bisogna abbandonarla alla minima apparenza dei venti da M. a Lib. e

da O.

L’ Aigrelle, ancorata in 17 braccia d'acqua, fondo di corallo, rilevava;

la chiesa cattolica a T. 68° P. ; la punta Lib. di Micom' a 0. 50° Lev.

PORTO SAN GIOVANNI. - Costeggiando la punta S. di Tino, si vede

un seno che serve di rifugio ai pirati.

PORTO PALERMO-Havvi anche dalla parte G. dell’ isola una calanca.

più grande della precedente, che forma il porto Palermo. Questa calanca

è aperta a Lev. Un isolotto rotondo e al difuori della sua punta T. Si

lascia a destra entrando. Non vi sono più di 3 a 4 braccia d' acqua, nel

1’ interno della calanca.

PORTO COLIBRITY. - Finalmente in Lev. S., a piccola distanza dal

porto Palermo, vi è la calanca Colibrz'ty. Essa a più profondità d’acqua

della precedente, da cui non è separata che da un piccolo capo. Un’ isola

stretta e lunga da ciascuna parte, tra la quale si può passare, e alla sua

apertura. Queste calanche, che non possono convenire che ai bastimenti

leggeri, sono altrettanti refugi di pirati.

ISOLA MICONI. - Micom', nel livellamento M. e S. d' Andros e di

Tma, è più piccola di ciascuna di queste due isole. La sua forma è irre-.

golarissima, la sua parte M. è elevata ed il capo che la termina è a 3

buone miglia di distanza in S. dalla punta S. di Tina, ciò che misura la

larghezza di uno dei due canali più frequentati delle Cicladz'. Esso ritiene

il nome di canale di Micom'.

CANALE DI MICONI. - Vi sono 14 leghe in G. Lev. da quello tra

Thermz‘a e Serpho. Ma andando da quest’ultimo a quello di Micom', s’ in

contra tosto Peperi e Serpho-Poulo, di cui abbiamo parlato, e più lungi

l' isola di Sira, di cui ci occuperemo, alla catena del centro delle Cicladz'.

L’ isola di Miconi, è quasi triangolare. La sommità del triangolo o la

punta M. dell’ isola, che CHABERT chiama capo Trullo, è a 6 miglia dalla

base. Questa ultima fa fronte a S. e ha 8 miglia e ‘/, di lunghezza G.

e Lib.

PORTO. - Il capo Trullo è l'estremità d’ una penisola elevata sulla

quale vi è il monte Sant’Elia di Miconz', a 37° 29' di latit. T., e 23° 1'

di long. Lev. Questa penisola separa 1' uno dall’ altro i due porti di Mi- ’

coni. Quello che ritiene il nome di Micom‘, è a P. della penisola. E una

calanca aperta a M. T. La città di Micom‘ è verso il fondo della sua co

sta Lev. ‘

ISOLOTTI CARAVO. - Al difu0ri della punta destra, che forma un

(1) Un bastimento trovandosi in questi paraggi colla direzione per iDardanelli. farà osservazione

al monte di Tino. il quale allorquando 'c sormontato. nella sua sommità. da un nuvnlo. è segno ma

nil’csto di vento da T. Siccome questo vento è cosi terribile nell' Arcipelago. un tale indizio può es

sere utile ai capitani coll‘ esserne prevenuti anticipatamente onde ripararsi in qualche porto se ciò

loro piacense.
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angolo assai avanzato a M., si veggono i due isolotti Caravo, che si la‘

sciano a destra entrando. Non si può passare tra questi isolotti e la

stessa punta, lasciandoli a 0.; si deve allontanarlì a buona distanza a mo

tivo di alcune rocce sott’ acqua che_ne fanno il prolungamento.

Il porto di Micom' è un buon rilascio anche per i più grandi navigli

con i venti da G. a S. fino a Lib., ma la profondità vi è considerevole.

Bisogna ancorare in 20 a 25 braccia d'acqua, in P. 0 P. M. della città,

o in una profondità più comoda, di 12 a 4 braccia d' acqua, e non si

ha a temere che il M. T. Si può dar fondo lungo la costa, davanti a una

cappella, sopra una punta, fin presso la città, che discopresi da lungi. Alcuni

mulini livellati su molte file parallele, ajutano anche a farla riconoscere.

PORTO PANORMO O PALERMO. - In traverso o in Lev. della pe

nisola, che forma la punta M. di Micom‘, vi è il porto Panormo 0 Pa

lermo, grande calanca aperta a T., all' ingresso della quale sono tre isolotti.

Nel fondo si trova il villaggio di Sant'Elia, a 2 miglia in S. dal monte.

Questa calanca non può convenire che ad alcuni bastimenti leggeri, i

quali vi stanno al ricovero da G. a M. passando per Lev., O. e P.

ISOLA DRAGO. - In S. al di fuori della punta Lev. di Micom‘, vi è

l' isola Drago, intieramente verso la punta. Essa è piccola e rotonda, e

d’ una altezza al di sopra della media.

Nella stessa direzione a 5 miglia da questa punta, trovasi gli scogli

Stopadia, chiamati anche i Fratelli. L’ uno è grosso l'altro è piccolo. Il

più P. è a pan di zucchero. Si può costeggiarli assai da vicino. Tali sco

gli sono a 8 miglia in Lev. dalla punta più 0. di Miconi, con buon pas

saggio tra essi e questa punta.

PORTO SANT' ANNA. -- Questa stessa punta 0., è a sinistra dell'in

gresso d’una piccola calanca aperta a O. S., ove i battelli del paese vanno

a rifugiarsi per i venti da M. a G. Chiamasi porto Sant’Anna.

ISOLE PRASO.-- Finalmente al di fuori e a piccola distanza dalla

punta Lib. di Miconz', sono le due piccole isole Praso, dalla parte 0. del

canale stretto che separa da Miconi le due isole di Delos.

PORTO ORNOS. - In G. delle isole Praso, e alla costa Lib. di Mi.

coni, trovansi due calanche separate da una punta. È un buon riparo per i

venti da Lib. a P., passando per T., ma questo porto sarebbe pericoloso

con i venti da 0., Lib. a S. Ciò è che si chiama porto Ornos.

Le isole di Delos sono in P. a piccola distanza dalla parte Lib. di

Miconi. Ne parleremo ben presto. .

A un poco più di 8 leghe in Lev. 1° 2° T. dalla punta orientale di

Jilz'com’, è la parte Lib. di Nicarz'a, che comincia la catena delle Sporadi.

Abbiamo già parlato di quest' isola. Il canale che separa Mconz' da Ni

carz'a, è vasto e sanissimo. Uno non ha da occuparsi che degli scogli

Slapodia e dell’ isola Drago, nelle vicinanze di Micom‘. Bisogna prendere

questo canale per risalire a T., quando uno è stato obbligato a passare a

O. di Miconi.

ISOLE DELOS. -Le isole Delos, sono in numero di due: la grande,

che chiamasi anche l’ isola di Rhenea, e la piccola con diversi isolotti o

scogli che l’ avvicinano. Sono in P. presso Miconz', e a 5 miglia in 0.

dalla parte meridionale di Tina. La piccola è lunga 2 miglia da T. a 0.,

sopra 1 miglio di larghezza. Essa non è separata dalla punta P. del
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porto di Miconi, che da un canale di |/3 di miglio di larghezza verso T.,

ma si allarga andando verso 0. Le due piccole isole Praso, sono all'a

perto e a O. di questo canale. Esse occupano quasi il centro della sua

apertura da questa parte.

Ogni naviglio può all' occasione passare tra la piccola Delos e Micom',

lasciando le isole Praso in Lev. Cioè a dire che si passa tra queste isole

e la piccola Delos.

ISOLA RHENEA. - La grande Delos o isola Rhenea. è a P. della

piccola, che avanza un poco verso 0., mentre che la oltrepassa considera

bilmente verso T.

Le due isole Delos sono vicinissime una all' altra. Molti grossi scogli

dalla parte T. del canale che le separa, rendono questo canale impratica

bile. Imperocchè non si passa tra le due isole Delos.

La forma della grande è quella della cifra 8, cioè il suo mezzo è stret

tissimo e basso, mentre le sue due metà T. e 0., sono rigonfie ed hanno

dei punti elevati. La sua lunghezza e di 4 miglia da M. T. a O. S. Si

può considerare la parte T. dell’ isola Rhe-nea, come il limite P. della

baja di Micom'. Si può dar fondo nell' angolo Lib. di questa baja, nella cala

che forma al suo centro, il rientro della costa orientale della gran Delos.

Ma la vicinanza di Miconi deve fare preferire il suo ancoraggio a quello

di cui parliamo.

Il solo ancoraggio frequentato di Delos è tra le due isole verso 0. Se

‘si viene da T., dopo aver percorsa la costa P. dell' isola Rhenea, si scuopre

una baja, la cui punta di sinistra o di P., e la punta Lib. dell'isola Rhe

ma, accompagnata da due grossi scogli che si rasentano lasciandoli a T. La

punta di destra 0 di Lev. di questa baja è la punta 0. della piccola Delos.

È poco elevata, tutta spaccata e nerastra con un grosso scoglio nero, in

Lib. presso la punta. Si lascerà. a destra, o in Lev. Le due punte sono

circa 2 miglia Lev. e P. 1' una dall' altra.

La costa P. della piccola Delos è diritta da O. a T., mentre la costa

Lev. dell’ isola Rhenea, si avvicina all' altra colla. sua direzione in G. Lev.

per 2 miglia, dopo di che prende verso T., una direzione parallela alla

costa P. della piccola Delos, per formare il canale che le separa, e che

abbiamo detto essere ingombrato da alcuni scogli che sono nell’in

terno.

Uno s’ inoltra nel canale fino a piccola distanza da questi scogli, ed

ancora in 18 a 20 braccia d' acqua, legandosi a terra. Il vento di O. è il

solo che potrebbe incomodare, quantunque venga questo da Paros, che è

a 4 leghe in 0. delle isole Delos.

Si deve, entrando in questo canale, frequentare l’isola Rhenea, che è

sanissima, e lasciare in Lev. molti piccoli scogli che sono lungo la costa

1’. della piccola Delos.

La punta Lib. dell' isola Rlzmzea, è riconoscibile da una rovina sulla

sommità piana d’un monte rossastro.

Le isole di Delos, quasi deserte, sono coperte di rovine.

ISOLA NAXIA. -A 14 miglia in O. S. dalla punta O. di Miconi, vi è

la punta T. di Na.via, la più grande delle Cicladi. Questa punta chiamasi

capo Psilos. Na.1:ia e elevatissima, la sua massa forma un'estensione di

6 leghe di lunghezza T. e 0. dal capo Psilos alla punta 0., chiamata capo
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Katamem's. sopra un poco meno di 5 leghe di larghezza dalla punta P.,

che chiameremo capo Nawia. fino a quella di Lev. che è il capo Kontrn.

Una catena di alte montagne traversa l' isola da T. a O. il monte Giove,

rimarchevole per la sua elevazione, occupa il centro di questa calanca o

il centro dell' isola. Esso è a 37° 1' 45” di latit. T., e 23° 11’ di long. Lev.

La città di Naan'a, è sopra una punta separata dalla punta del mede

simo nome, da una calanca aperta a M. Essa è a 8 miglia in M. del

monte Giove.

Tutta la parte T. dell’ isola, cioè le coste che si presentano a M. e a.

G., e che si riuniscono al capo Psilos, sono sanissime. Non è così delle

due altre coste che fanno fronte a Lib. e a S., e si riuniscono al capo

Katomeri. Esse sono avvicinate da isole, da isolotti e da scogli.

La costa orientale di Paros non è più di 1 lega in P. dalla punta di

Nuccia, lo che forma la minor larghezza del Bagaso 0 canale di Nawz'a,

che non è senza difficoltà. Ne parleremo all' articolo di Paros, una delle

isole della catena. del centro delle Cicladz'.

La costa M. di Niaa'a, nelle sua estensione di 4 leghe da G. a Lib.,

dal capo Psz'los a quello di Nawia, non offre di rimarchevole che la città

che dà il suo nome all' isola. È alla punta T. o a sinistra d' una calanca

il cui capo Nuccia è la punta di destra o di O.

ISOLA BACCHUS. - L’ isola Bacchus, piccola e rotonda, e in P. presso

la punta sulla quale è fabbricate la città. Havvi un altro scoglio a Lev.

di questa punta.

, La calanca, il cui fondo è occupato da molti isolotti, ofi”re un riparo

per i venti da G. a S., in 18 a 9 braccia d' acqua. in P. della città. E un

ancoraggio di estate. Vi si sta allo scoperto da T. e da M. La punta

Nawia ha una certa grossezza, e sul terreno basso che termina, trovasi

un piccolo stagno ed alcune saline. Dalla città fino al Capo Psilos, non

havvi nulla di considerevole. '

Lo stesso segue alla costa, che si presenta a G., la quale è diritta, e

si dirige per 9 miglia verso 8., dal capo Psilos al capo Konlro.

Al difuori, 3 miglia da questo capo, che è la punta Lev. dell'isola, vi

sono tre grossi isolotti, chiamati Akrarz‘ez. Il più a T. e il più grosso

dei tre ; quello di O. è quadrato; l'isolotto di P. presso il grosso, non è

che uno scoglio.

Si passa senza difficoltà tra il gruppo degli Akrariez e il capo Kontro.

ISOLA STENOSA. - A 8 miglia in Lev. da questo capo, a un poco

meno di 5 miglia dagli Akrariez Vi è la piccola isola Stenosa, di 3 mi

glia di lunghezza T. e 0., sopra 1 miglio e ‘/, tutto al più di larghezza

Lev. e P. Essa è elevata nel suo centro, bassa nelle sue estremità e sa

nissima all’interno, con buon passo tra essa e le Akram’ez.

A 8 miglia in T. 38° Lev. dalla punta T. di Stenosa, e a 19 miglia e

‘/,I in Lev. 6° T. dal capo Psilos di Naacfa, è lo scoglio di Boz'da.

GREGNARD e GALLIANO, marcano due scogli, e LAPIE ne riporta tre,

mentre la carta del deposito non ne indica che uno solo. Se ve ne sono

infatti molti, sono vicinissimi, poiché si può passare a piccola distanza

all' intorno. ‘

La latit. di Boida è a 37° 14’ 20" T. E la sola cosa a temersi nella

notte o in tempo di nebbia, tra Stenosa e Nicarz'a.
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La costa S. di Namia nella sua estensione di 14 miglia da G. a Lib.

dal capo Kontro al capo Katomeri è elevata, ripidissima e non presenta

che alcuni grossi capi poco sporgenti; ma a piccola distanza in O. e in S.

di questa costa, trovansi molte isole ed isolotti, di cui parleremo ben presto.

La costa Lib., dal capo Katomeri al capo Maria, che ne è distante

12 miglia. in M. q. T. è sana fino al traverso e in P. del monte Giove, cioè

fin circa 7 miglia dalla punta O. Ma a partire da questo punto fino al

capo Naan'a trovansi molti isolotti e un piccolo banco nel canale che se

para Naan'a da Paros. Ne parleremo seguendo la costa orientale di Paros.

Noi ci limiteremo a dire qui che in 0., in traverso del capo Naan'a, si

può dar fondo sotto le Saline, in 9 a 12 braccia d’ acqua, tra il capo ed

un gruppo di scogli che si osservano della parte Lev. di questa gran ca

lanca. Alcuni altri grossi scogli sono al difuori della sua punta 0.

In Lev. 27° 0. del capo Katomert di Naan'a, a 16 miglia di distanza,

vi è la punta Lib. d'Amorgo isola di 17 miglia di lunghezza da P. Lib.

a G. Lev., stretta nella sua parte P,. ove fa. un piccolo angolo a M. e

larga da 5 miglia nella sua parte Lev.

ISOLA AMORGO. - Amorgo è poco elevata, se ciò non è verso il suo

centro che da lungi è d' una forma simetricamente rotondo. La sua co

sta O. è diritta e senza accidentalità. La sua costa P. segue una dire

zione a M. per 4 miglia. La sua costa T., più irregolare, offre due ca

lanche; la più Lev. corrisponde a una vallata che domina tra il più alto

monte dell’isola e quello che segue in Lev.

PORTO SANT’ANNA. - Questa calanca, chiamata porto Sant’ Anna,

e aperta a T., ma è utile per i venti da Lib. a S. Si lascia sulla sini

stra, entrando, un piccolo isolotto al difuori della punta Lev. Molti altri

scogli sono presso la terra sulla costa Lev.

PORTO VATHL - La seconda calanca o quella di P., è il porto

Vathz', in traverso o in Lev. dell’ angolo che forma 1’ estremità P. dell'i

sola. Questo porto è aperto a T. e a M. Si lascia sulla destra, entrando,

un grosso scoglio che è al di fuori della punta P.

Si lascia, al contrario, sulla sinistra un isolotto piccolo. Questo porto

come quello di Sant' Anna. non è buono che per la bella stagione, con i

venti da Lib. a S.

ISOLA CANDIA. - A 4 miglia in Lev. ‘/, T. dalla punta Lev. d'A

morgo, vi è una piccola isola, rotonda e poco elevata. Si chiama Candta;

e sana tutta all’interno.

ISOLA ZINARI. - A 10 miglia nella medesima direzione Lev. ‘/, T.

dalla punta Lev. d’ Amorgo o a 7 miglia dall’isola Candia, vi è un’isola

più elevata e più grossa, chiamata Zinari o Lina-m, a 36° 59’ di latit. T.

Essa ha circa 1 lega di circonferenza. Si vede un grosso scoglio alla sua

punta Lev., e il meridiano di 24° 0’ di long. Lev., passa tra l' isola e lo

scoglio. Osserveremo che questo medesimo meridiano tocca appena i capi

Sidero e Salomon dell' isola di Candia; ma prima cade sulla sommità del

monte Viglz'a e dell' isola Stampalia, e passa tra l’isola Plana, ed il gruppo

delle isole Placca nel mare di Candia, mentre verso T. taglia l'isola

Nicarz'a, a 2 miglia in P. della/ sua punta G. Tali osservazioni possono

servire all’occasione.

ISOLA LEVATA. - A 3 leghe in Lev. ‘/, T. dal centro di Zinan'.
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vi è il centro dell‘ isola Levata. Quest' isola e quasi quadrata e di poca

elevazione. Se si tira una linea Lev. e P. dal monte Giove di Nuccia,

alla sommità del monte dell' isola Calimnos, il centro di Levata, sarà su

questa linea, a 37° 0’ o 37” 1' di latit. T.

Tra Levata e Zinari, trovansi due isolotti poco elevati quasi a mezza

distanza.

Si passa raramente tra Amorgo e Levata a causa delle isole Candia,

Zinam' e dei due isolotti tra essa e Levata, ma si può farlo all‘occasione

singolarmente di giorno. Si eviterà di passare tra Zinarz' e Levata op

pure si avvicinerà a discrezione 1’ una o l’altra di queste due isole.

Il passo più frequentato è tra Levata e la catena delle Sporadz'; cioè

a dire tra Levata che si lascia a P., e Lero e Calimnos, che si lasciano

in Lev. Questo passaggio è largo e libero da ogni ostacolo.

Si passa raramente tra Nuccia e Amorgo, a causa d’ un gruppo di pic

cole isole che ingombrano questo passo. Tali isole in numero di cinque e

di molti isolotti, formano un gruppo che si compone di due isole di me

diocre grandezza e di tre piccole con diversi scogli. Si può passare tra

questo grappo e Naxia, lasciando tutte queste isole in 0., oppure tra il

gruppo e Amorgo lasciandole in T.

ISOLA HERAKLIA, - La più grande isola del gruppo, e anche la più

P., è l’isola Heraklz'a d'una forma triangolare. La sua punta T. è 2

buone miglia in 0. dal capo Katomerz‘ di Naxia. La sua base a O. a 4

miglia dalla sommità‘ ha circa 3 miglia da Lev. a P. Il più alto punto

dell'isola, è nel centro di questa montagna unita alla sua sommità e che

discende in declivio regolare dalle due parti. Due scogli sono al difuori

e quasi all'estremità P. di questa costa 0. Un altro scoglio è dalla parte

G. dell’isola. Si trova nella sua costa T. una crepatura che serve di re

fugio ai battelli.

ISOLA KAROS. _ L’ isola Karos è in G. Lev. a 6 miglia da He

raklta. E la maggiore del gruppo dopo Heraklia. La sua costa 0. è a

ferro di cavallo. Molti scogli sono nel centro della specie di calanca pro

dotta dalla curvatura di questa costa, che ha 4 miglia. da P. M. a Lev. S.

Il centro dell’isola è più elevato di tutto il resto. La punta S. di Karos,

è a 3 miglia in T. dell’ isolotto del porto Vathz' d’Amorgo. Karos ha più

grossezza nella sua parte M. che verso l’ altra estremita. La sua punta

è a 5 miglia dalla costa la più vicina di Nicaria; vi sono delle isole

intermedie.

Una piccola isola quasi quadrata con due isolotti alla sua punta 0., si

trova tra Heraklia e Karos, un poco più presso d' Heraklia che dell' altra.

Si chiama Skinosa. Trovasi alla sua costa P. una piccola calanca con un

isolotto all’aperto. Finalmente a M. e a T. di Karos. cioè tra esso e Na

a:ia, vi sono ancora due isole più lunghe da Lev. a P., che larghe da T.

a O. quasi a toccare, tutte due basse e della stessa lunghezza. Vi è uno

scoglio a 0. del passo stretto che le separa 1’ una dall' altra Si chiamano

isole Kouphos. Esse occupano il centro del canale tra Kams e Naacz'a.

ISOLE KOUPHOS. - Non v’ ha dubbio che si potrebbe passare tra

questo gruppo, e che diverse isole offrono dei ricoveri per i costieri. Non

è neppure cosa prudente passar senza piloto tra questo gruppo e Naxia

o Amorgo. Uno potrebbe trovarvisi imbarazzato con della calma a cagione

delle correnti irregolari che si provano nei canali stretti.
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A 5 o 6 miglia in Lib. d’Heraklia v'è l' isola Mo di cui parleremo

alla catena del centro delle Cicladz'. Il passo tra queste due isole è senza

difficoltà.

ISOLA AMORGO-POULO. - Amorgo-Poulo è una piccola isola estesa

M. e S. La sua lunghezza e di 1 buon miglio e la sua larghezza di

‘/,l miglia.

Havvi un isolotto alla sua punta S. Quest' isola trovasi in Lib., 3 mi

glia circa dalla punta Lib. d’Amorgo. Il passo tra le due è ben libero.

ISOLA STAMPALIA. - L’ isola Stampalia è a 6 leghe in_O. d'Amorgo;

il passaggio tra queste due isole è senza ostacoli. Stampalia, ha la forma.

d' un orologio a polvere, estesa da P. Lib. a G. Lev. , sopra una lun

ghezza di 17 miglia. Essa ha tre parti ben distinte. Quella del centro è

bassissima, e si stretta che la sua larghezza non eccede ‘/, miglio in

certi punti. Le due altre parti, quasi eguali nella loro massa, differiscono

nella loro elevazione. Quella di Lib., nel centro della quale vi è il monte

Viglia, è a 36° 32’ di latit. T., e 24° 0’ di long. Lev.; è molto più alta

della parte G. .

Dalla forma di quest'isola resultano due grandi baje, 1' una a T. e

1’ altra a 0. del terreno basso, lungo e stretto che riunisce le due estremità.

PORTO SANT' ANTONIO. - La baja di T., aperta a T. e a M., forma

il porto Sant‘ Antonio, che LAPIE chiama. Sant’ Andrea. Questa baja ha

4 miglia d’apertura P. M. e Lev. S., sopra 3 miglia d’internamento. La

costa del fondo è parallela all’ apertura, di modo che la bajaè quasi qua

drata. Questa costa del fondo è tagliata in piccole calanche poco profonde.

Molti isolotti partono dal centro di questa costa estendendosi in M. T. Il

porto di Sant'Antonio ritrovasi in Lev. di questi isolotti. Venendo da T.,

bisogna lasciare questi isolotti in P. Vedesi una cappella sopra una punta

all’ingresso P. d’ una calanca assai profonda, nella quale i bastimenti pic

coli possono penetrare. Oltrepassando la cappella essi trovano 4 e 3 brac

cia d' acqua.

I grandi navigli èmcorano al di fuori in 18 a 20 braccia d’ acqua, in

G, della cappella e in Lev. dell’ isolotto più 0. La T. e ii solo vento che

possa incomodare in questo ancoraggio.

PORTO DELLE TRE BOCCHE. - La calanca a P. degl' isolotti è

senza utilità. La costa 0. offre altri ancoraggi. Essa cinge una gran baja

assai arcata. Il villaggio di Slampalz'a, difeso da una fortezza, è sulla som

mità. d’ una piccola penisola elevata 2 miglia e ‘/, in Lev. del monte Viglia,

dalla parte P. della gran baja di 0., e in T. della punta più 0. dell' isola,

che chiamasi capo Nero. '

Si osservano numerosi mulini a vento al di fuori del villaggio.

ISOLE KOUKOS. - In Lev., 5 miglia circa dal castello di Stampalia,

si vede un gruppo di due isole elevate con molti isolotti tra di esse. Sono

le isole Koukos, al di fuori e in S. del porto delle tre Bocche.

Questo porto è così chiamato perché vi si può entrare da tre passi, a

motivo di due piccole isole che ritrovansi alla sua apertura. Tal porto è

una bella calanca semicircolare, internata in M. T.

ISOLA TONDA. - Le due isole all'aperto del porto, sono: l'isola Tonda,

piccola, elevata, nerastra, di forma rotonda e sana; l' altra ‘è l’ isola Lunga.

a P. della precedente; si chiama anche l’Espalmador. E lunga da T. a
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O. e strettissima da Lev. a P. La sua punta T., vicinissima alla punta

P. dell' ingresso del porto, non è sana.

ISOLA COUCHOPES. -- In 0., a 4 cavi dalle due piccole isole, hav

vene una terza piccola, poco elevata e nerastra. Si chiama Couclzopes o

isola Bassa. È sana all’ intorno; si può avvicinare d' appresso.

Nel centro del canale che la separa dallo Espalmador. trovasi .un pic

colo banco di roccia, ricoperto di 16 piedi d' acqua, e che non è perico

loso che per i grandi navigli.

In 0. q. 8., a M, miglio di distanza dall’ isola Bassa, havvi un bacino

di roccia ricoperto da 20 piedi d'acqua; chiamasi la secca del Pescatore.

Non è da temersi che per le navi grosse.

Ma bisogna fare la maggiore attenzione al Basso del Poslolant, secca

che non è ricoperta che di 7 piedi d’ acqua, e che trovasi in Lev. a ‘/,

di miglio dall’ isola Bassa. Havvi passaggio tra questa secca e 1’ isola

Couchopes o isola Bassa.

La fregata Armida passò tra la secca del Pescatore, lasciandola a

sinistra e il Basso del Poslolanl a destra, mentre essa lasciava l' isola

Bassa sulla sinistra, avvicinandola alla distanza (1’ un buon cavo. Questi.

due banchi si riguardano Lib. e G., e 'sono separati da °/, di miglio uno

dall’ altro.

Se non si vuole entrare nel porto delle Tre Bocche, si può dar fondo

in 20 braccia d' acqua, a"/, di miglio in S. dall’isola Tonda. Si sta al

lora in G. dell’ isola Bassa, a ‘/, miglio in M. e a 2 miglia dal gruppo

delle isole Kouko. ‘

Non si possono confondere le piccole isole che sono all' ingresso del

porto delle Tre Bocche, colle isole Kouko. Queste ultime sono più grandi,

più lontane dalla costa e un poco più a Lev. delle altre.

Il porto delle Tre Bocche è in G., a 1 lega dal villaggio di Slampalia,

quasi verso il centro del basso terreno che riunisce i due massicci del

l’isola.

Il passo di Lev., tra l'isola Tenda e la punta di destra. dell’ ingresso

del porto, e il più largo e il più facile dei tre passi. Esso ha due cavi

di larghezza; se ne prende appresso a poco il centro avvicinando 1’ isola

Tonda piuttosto che la punta, e quando uno è pervenuto in T. dell’E

spalmador, si dà. fondo in 7 a 10 braccia d’ acqua, scuoprendo un pezzo

dell’ isola Bassa, dalla punta S. dell’ Espalmacl0r.

Il passo del centro o di 0., tra 1’ isola Tenda e l’ Espalmador, non

ha guari più d' un cavo di larghezza all' ingresso 0., ma si allarga a

poco a poco a motivo della curvatura della costa Lev. dell’ isola Lunga.

Si può, se uno vuole internarsi nel porto o ancorare, dache si è oltrepas

sata la punta T. dell'isola Tenda, in 10 a 15 braccia d’ acqua. Se si

vuole andare nel porte, si colloca come abbiamo indicato nel primo caso.

Bisogna allontanare la punta 0. dell’. isola Tenda, che è leggermente

sporgente da un piccolo banco.

Il passo di P. tra l’ Espalmador e la punta P. dell’ingresso del porto

non può convenire che a dei bastimenti piccoli. Esso è stretto e non vi

si trovano che 4 braccia d' acqua in certi punti. Uno scoglio presso la

punta T. dell’ Espalmador, e due o tre altri alla punta più vicina, dal

1’ altra parte di questo passo, lo ristringono ancora e fanno supporre che

potrebbero trovarsene altri sott’acqua.
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Si sta perfettamente al riparo nel porto delle Tre Bocche, e presso di

Slampalz'a.

PORTO LIVORNESE.- Il piccolo porto Livornese, in forma di trifo.

glio, non è separato dalle Tre Bocche, a Lev. delle quali si trova, che da

una grossa punta, chiamata capo Cos, la cui estremità P. è la punta di

destra del porto delle Tre Bocche.

I bastimenti piccoli devono andare al porto Livornese che non ha che

due cavi di larghezza, sopra otto d’ internamento in G. T. Verso il suo

centro, a motivo di un’ apertura uniforme dalle due parti, questo porto

ha quattro cavi-di larghezza. Esso è aperto a O. Lib. ; ma collocandosi

nell’una o nell’ altra delle calanche, si è al riparo d’ogni tempo. Il fondo

è di 10 a 4 braccia d' acqua in questo porto.

In un supplemento del Portolano di MICHELOT, si dice a: che un pic

colo banco di roccia e al di fuori avanti il centro dell'ingresso del porto

Livornese ». Questo pericolo non è indicato sopra un piano a bordo della

Chevrelle. È non ostante cosa prudente il diffidare di questo banco, e per

evitarlo serve accostare a discrezione 1' una o l’altra punta dell'ingresso

del porto.

PORTO MARTINO. - A P. del porto delle Tre Bocche, e sulla costa

arcata che lo riunisce alla punta del villaggio di Stampalz'a, trovansi an

che tre altre calanche. Quella del centro, più larga e più profonda delle

due altre che sono inutili, chiamasi porto Martino. Esso è aperto a 8.,

ha tre cavi di larghezza, sopra sei d’interna'mento in M. T. Vi si dà fondo

in 7 a 4 braccia d' acqua.

CALA STAMPALIA. - Finalmente tra il villaggio di Slampalz'a ed il

capo Nero, che è la punta O. dell’isola, havvi un’assai grande calanca.

E quella di Slampalz'a. Oltre l’essere aperta a Lev. e a 8., la profondità

d' acqua vi è considerevole, da 30 a 40 braccia. Non ostante in estate ac

cade di darvi fondo all' aperto di questa cala in S. o Lev. S. del villaggio,

a cinque o sei cavi da terra, in 35 a 40 braccia d’ acqua, fondo melmoso

per essere prossimi ad un’ eccellente acqua, che ritrovasi nella cala di

Slampalz'a. Si comprende non doversi trattenere in questo ancoraggio che

alcune ore. ,

CAPO LIVANO. - La punta G. dell’ isola chiamasi capo Lioano, e

trovasi a 7 leghe e ‘/, in P. alcuni gradi 0., dalla costa P. dell’ isola di

Gas. Il passo tra queste due e largo e sanissimo.

ISOLA PHIDOUSA. _ A 8 miglia in P. dal monte Viglz'a di Slam

palia vi è la piccola Phidousa di 2 miglia d' estensione G. T. e 0. Lib.

sopra 1 miglio di larghezza. Tra essa e la costa P. di Slampalz'a havvi

un’ isola anche più piccola, chiamata Ponti/musa a 0. della quale sono

due isolotti. Non si passa tra Povztz'koqosa, e Slampalz'a ma all’ occasione

si passa tra Ponlz'kousa e Phz'dousa. E meglio lasciare tutte queste pic

cole isole in Lev. e passare tra Phidousa e Anaphz‘ l’ultima è la più S.

della catena del centro delle Cloladi.

L’isola Saphram’ è a 9 miglia in 0. 35° Lev. dalla punta 0. 35° Lev.

delle isole Kouko, presso il porto delle Tre Bocche di Slampalz'a. Ab

biamo già parlato di Saphram', descrivendo il mare di Gandia. Il passo

tra quest’isola e Stampalia e largo e netto; non vi si trovano che le i

sole Kouko presso Slampalla.
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Rimarchiamo, abbandonando Stampalz'a, che la catena orientale delle

Cicladz' che termina a 8., continua sempre nella stessa direzione, traver

sando il mare di Candta, fino al limite dell’Arcipelago. Infatti Sapram',

San Giovanni, le Seretz‘, Stazida, Scarphantone e Scarphanto sono una

continuazione naturale di questa catena.

Una nave che prendesse il suo punto di partenza rilevando il capo

Sant’ Angelo a 8 o 9 miglia in G., potrebbe traversare 1’ Arcipelago, se

guendo costantemente una stessa rotta a Lev. Infatti questa rotta la fa

rebbe passare a qualche distanza in 0. delle Ananes di Mito,‘un poco a.

T. di Santorino, a radere la punta O. di Stampalia, per la quale sarebbe

obbligata andare per un momento qualche grado verso 0., quindi ri'

prendendo la sua rotta in Lev. passerebbe a 0. o a T. della Madone, a

0. o a T. di Limonia, di Piscopz', orsando o poggiando un poco per cia

scuna di queste isole. Finalmente dopo essere passata a O. dell'isola Symi

sboccherebbe dal canale di Rodi.

Questa. rotta, cosi diritta, non presenta alcuno ostacolo e seguendola

si avrebbero diversi rilasci dall’una o dall' altra parte in caso di bisogno.

Passiamo alla catena del centro delle Cicladz'.

ISOLA JOURA. - L’isola Joura, di una forma triangolare, è piccola

ma assai elevata, singolarmente nel suo centro. Essa ha 4 miglia e ‘/,

dalla sua punta P. alla sua costa orientale, che ha 8 miglia da T. a 0.;

alla punta 8., si vede il grosso isolotto rotondo di Glarg.

La sommità di Joura è a 37° 36' 30” di latit. T. E il parallelo del

monte Sant’ Elia di Zea. Le due montagne sono a 17 miglia e ‘/, di di

stanza 1’ una dall' altra, ma in ragione della grossezza delle due isole, il

canale che le separa non ha realmente che 11 miglia di larghezza. Esso

è perfettamente sano.

La punta G. di Joura, è a 10 miglia. in P. dalla Bocca Chica, canale

stretto che separa Andros da Tino. Il passaggio tra Joura e queste due

isole è largo e assai netto.

A 7 miglia in Lev. 36° 0. dall’ isolotto di Glar0, che sta alla punta

S. di Joura trovasi la punta T. dell' isola di Syra, con passaggio senza

difficoltà tra essa e Joura.

ISOLA SYRA. - Syra ha 9 miglia di lunghezza da T. a 0.; La sua

lunghezza varia da miglia, dalla sua parte T., fino a 6 miglia verso

la sua estremità O. E assai elevata, particolarmente verso G. ove il monte

più alto, che chiamasi monte di Syza, è a 37° 28’ 30” di latit. T. E quasi

il parallelo del monte di Micont che ne è a 20 miglia.

La costa di P. di Syra nulla offre di rimarchevole; vi si trovano al'

cuni scogli vicinissimi alla terra. Ma a 2 miglia e ‘/3 in 0. dalla punta

T. dell' isola, esiste un bacino di rocce sott’ acqua a 1 miglio dalla costa.

Bisogna fare attenzione a questo piccolo banco quando si percorre la co‘

sta P. di Syra. Non è indicato sulla carta del deposito.

PUNTA ACROTIRI. - La sua punta 0. di Syra è acutissima, sp0r«

gente e di roccia biancastra. Si chiama punta Acrotim'. Essa forma la

punta di destra o di O. di una calanca di cui una punta grossa a 2 mi

glia e ‘/, in T., forma la punta di sinistra o di T., aperta a Lib. ; questa

calanca s’ interna quasi per 2 miglia in G., ristringendosi a poco a poco.

Si da fondo in 7 a 8 braccia d' acqua, dopo avere oltrepassato una pic
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cola penisola di roccia che si lascia a destra, e un grosso scoglio nero

che si lascia a sinistra.

Non bisogna troppo inoltrarsi nell’interno ove trovasi una piccola i

sola. Prima d’ arrivare a quest' isola si lascia. cadere 1’ ancora. Questo

porto, che non è buono che per i venti da T. a Lev., chiamasi Phem'ca.

Non bisogna confonderlo, col porto di Syra, che è dalla costa orientale

dell' isola.

Crediamo esservi errore di stampa sulla carta del deposito, dove si dà.

il nome di Phcnz‘ca, al porto che tutti i marini conoscono sotto il nome

porto di Syra, poiché è alle falde di questa città. Il porto Phenz'ca è alla

punta Lib. dell' isola.

PORTO ABILLA. -- La costa 0. di Syra, nella sua lunghezza. di 6

miglia da P. q. Lib., a Lev. q. G. è sana e ripida. Vi si trova una ca

lanca stretta e lunga il cui ingresso presentasi 'a Lib. Si chiama porto

Abtlta. E un refugio per le saccoleve del paese.

PUNTA SCARPA. _ La punta che termina verso Lev. la costa 0. di

Syra, e che è la punta S. dell’isola, può chiamarsi punta Scarpa, a mo

tivo dello scoglio di questo nome, che si trova a 1 buon miglio distante

in Lev. S. Questa. punta è sporgente da una catena di rocce sott’ acqua,

che si estende assai lontano verso Lev.

LA SCARPA 0 SAVATTA. - La Scarpa, chiamata anche Savatta,

è un grosso scoglio scosceso nell’angolo della sua parte 0. Quando ve

desi in 0. presenta due piccole prominenza ineguali.

LA NATTA. - La Natta e un altro scoglio a 4 miglia in Lev. S. dal

capo Scarpa, e a 3 miglia dalla Scarpa. Questo è uno scoglio lungo col

piano inclinato estremamente sano all' intorno. Non può esser pericoloso

che di notte, imperciocchè si potrebbe prenderlo per un naviglio.

Non è così della Scarpa, che è sana dalla parte di Lev.; ma sporge

dalla sua punta P. una catena. di scogli sott' acqua che si avanza molto

lungi in P. M., al rincontro del capo Scarpa. La fine di questa catena è

formata da alcuni scogli a fior d' acqua. Non" si può passare che con vento

in poppa tra la Scarpa e il suo capo. Bisogna prendere il centro del ca

nale avvicinando il capo un poco più dell' isola. Si passa liberamente tra

la Scarpa e la Natta, o al di fuori di questi due scogli.

Essendo in calma col Cacciatore, tra Scarpa e 1' isola Grado, che e

avanti il porto di Syra, io rilevai: la Natta a 8.; la Scarpa a 0. 19°

Lev.; la punta Scarpa a 0. 70° P.; la città di Syra a T. 30 P.; l’iso

lotto di Grado a T. Io vedeva in 0. 20° P., cioè a mezza distanza tra lo

scoglio di Scarpa e la punta del medesimo nome, un gruppo di piccoli

scogli fuori d’ acqua.

Queste è ciò che noi designamo sotto il nome di scogli della Scarpa.

Sono un poco più verso Scarpa che presso la punta. Non potrebbesi pas

sare tra questi scogli e la Scarpa, ma si passa tra questi scogli e la

punta Scarpa, allontanando ciò che è apparente.

La 1 atta è a 9 miglia in Lev. della punta Acrotiri, estremità O. di Syra.

BOVE o BUE. - Essa è anche a 10 miglia in T. d' uno scoglio iso

lato e ripidissimo di cui parleremo in seguito. Chiamasi Beve o Bue.

La punta G. di Syra è a 5 miglia in T. dalla punta Scarpa, ciò che

forma la costa Lev. dell' isola. Passiamo a parlarne, ma prima diciamo
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che partendo da questa punta G., la costa di Syra, con una direzione a

P. M. per 4 miglia, va a riunire la punta T. dell' isola. Questa costa G.

è sanissini'a; non vi si vedono che due grossi scogli presso terra, in Lev.

e presso la punta T.

La costa orientale di Syra ha una curvatura ben pronunziata a P.

delle sue due punte estreme.

CITTA E. PORTO DI SYRA. - La città. di Syra, fabbricate in anfi

teatro sul declivio d' un acuto monte, e un poco in T. del centro di questa

specie di baja. Essa è a. 2 miglia in O. S. della più alta montagna del

1’ isola, che termina essa stessa in punta.

Il borgo della marina, considerabilmente aumentato dal tempo della

guerra colla Turchia e sulla sponda del mare, al disotto della vecchia

città. Havvi però una profondità. d’ acqua di 5 a 6 braccia d” acqua suffi

ciente per qualunque bastimento, ma il porto è piccolo e quasi sempre

pieno di navigli. Una cappella è sopra un isolotto a toccare la punta di

destra dell’ingresso (1).

E al di dentro di questa punta che bisogna ormeggiarsi per essere al ri

paro. Tutto il resto è aperto a Lev. e a S. Il solo posto per le grandi

navi e sulla rada, dove debbesi stare con molta vigilanza.

ISOLA GAIDORO o DEI CONIGLI. - In S. a 2 miglia e V, dalla città

e in M. T., a 2 miglia dalla Scarpa, è l’ isola Gaidoro, chiamata anche

dei Conigli, accompagnata da un isolotto dalla sua parte Lev. Quest'iso

lotto ha la forma di un pasticcio. }

L’ isola Galdoro è poco elevata, stretta ed estesa ‘/, miglio da P. verso

Lev., perpendicolarmente alla costa Lev. di Syra, dalla. quale è separata

da °/, di miglio (2). ’

La rada è in T. di quest’isola. Si ancora da 25, a 10 e 8 braccia

d’ acqua, secondo la distanza dalla costa. La tenuta è buona, ma. è un an

coraggio per l’estate. Bisogna sempre tenersi pronti a far vela. Si àncora

anche in O. dell’isola Gaidoro, ma la vera rada è tra questa piccola isola

e la città.

L’ Aigrello, in 8 braccia d’acqua, fondo di sabbia rilevava: l’alto

della città a T. 22° P.; la cappella San Niccola, all’ ingresso del porto, a

T. 45° Lev. ; la. Nalla a 0. 50° Lev. Stava alla bocca del porto. Si ancora

generalmente più al largo, in 15 a 20 braccia d’acqua. È un buon anco

raggio per i venti di P.

(1) Questo isolotto è stato da lungo tempo riunito alla punta col mezzo di una gettata. la quale

impedisce rigorosamente la risacca che vi apportano l Venti di Lev.

La città della marina e stato pure essa considerevolmente ampliare dal tempo della guerra con

la Turchia. edha per conseguenza acquis’ato un esteso commercio, cc.

(2) Faro mobile sull'inolotto Gaidoro a ’/n mîglio dal porto di Syfa. La sua elevazione à di

32m. 5., e la sua portata 18 miglia. L'eclisse titale dura un minuto, dopo di che il fuoco brilla

con grand: splendore. Si oltrepissa ’I; di miglio a sinistra prima di ancorare.

Latit. 37" 35‘ 30“ T. e long. 22° 38' 27“ Lev.

Sulla secca Sanlol'ino sulla qua‘e non havvi che 7 piedi 1/, d'acqua. con le acque piene. si è

naufragato il capitano Costantino Zaflrupolo greco. il di 8 Marzo ‘856. Un altro naufragio è puro ac

caduto nello stesso anno. I capitani sono avvertiti di prendere le debite precauzioni intorno a questo

pericolo. q rendo sono costretti a rila:cinre al porto di Sym. con vento forte da P. Lib

Resta a i], di miglio a P. dello scoglio la Scarpa o Savatla; a 3 miglia a 1]. a 0. Lib. da Sym,

e a 2 miglia e ’/4 dalla punta Lev. di Guidare.

U
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Questo ancoraggio era frequentatissimo dai bastimenti della stazione

francese sotto gli ordini dell' ammiraglio RIGNY. La costa Lev. di Syra è

un poco meno di 4 leghe in P. della gran Delos o isola Rkenea. Questo ca

nale si prende per andare a passare tra Tino e Micom'. È frequentatissimo.

Uno non ha da occuparsi che della Scarpa e della Natta. Abbiamo veduto

che questi isolotti non sono pericolosi.

ISOLA DI PAROS. - In 0. 13 miglia dalla grande Delos, e in 0. 53°

Lev. 19 miglia dal capo Acroliri, punta O. di Syra, è la punta T. dell' 1

sola di Paros, una delle più grandi e la più importante delle Cicladi,

dopo Mila, a motivo del porto di Naussa, che si trova alla sua costa T.

Osserveremo, che una nave nelle vicinanze di Zea, contrastata

dal vento di G. o di M., decidendosi a rilasciare al porto di Naùssa

dell' isola di Paros, non avrebbe rotta diretta da seguire che di av

vicinare il capo Acroiiri di Syra, da dove continuando la sua rotta a O.

50” Lev., arriverebbe precisamente sul capo P. o di destra dell’ ingresso

del porto di Naussa; questo capo P. del porto è la punta T. dell' isola.

Seguendo questa rotta, passerebbe a piccola distanza dal Bue o Bove

scoglio nero, di cui abbiamo già. parlato. È a 10 miglia in 0. dalla Natta

e a 9 miglia in P. M. dalla punta di destra dell'ingresso del porto. E

talmente sano che si può avvicinare come si vuole.

L’isola di Paros è realmente al centro delle Cicladi. Oltre 1’ eccellente

porto della sua costa T., offre altri refugi sulle sue coste sinuose. Questa

isola ha delle parti elevatissime, singolarmente nel suo centro. Essa è più

lunga che larga. La sua lunghezza da T. a O. è di quasi 4 leghe, la sua

larghezza Lev. e P., non è che di 2 leghe e ‘/,.

Il monte Sanl' Elia, quasi nel centro dell' isola, e a 37° 2' 30” di latit.

T. e 22° 51' di long. Lev., a 15 leghe in P. del monte Giove di Naccia.

PORTO DI NAUSSA.-La costa T. di Paros ha poca larghezza Lev.

e P. E formata da due penisole elevate, e separate 1' una dall' altra dal

l'igresso del porto di Naussa. ,

Questo ingresso si presenta a T. ed ha 1 miglio di larghezza.Lev. e

P. Alcune carte danno al porto di Naussa il nome di Montenegro, a mo

tivo della montagna di tal nome, che ne è la ricognizione. Essa è alta,

acuta e nerastra e si trova a piccola distanza in Lib. dall’estremità. della

penisola che si lascia sulla destra entrando.

ISOLA DEI CONIGLI. -- Quella che si lascia sulla sinistra, o quella

di Lev., è circondata da molte piccole isole. La più P. di tutte e la più

grande, si chiama isola dei Conigli. Le altre più piccole cingono il mas«

siccio della penisola e prendono in massa il n0me d' isole Santa Maria.

ISOLA SANTA MARIA. - Il villaggio di Naussa è in O. 2 miglia.

dalle punte dell’ingreso, a piccola distanza dalla sponda del mare, verso

il centro della costa. di fondo. Una torre sopra una punta sporgente è al

piede del villaggio.

La grossezza T. e 0. delle due penisole fa conservare all' ingresso del

porto una larghezza quasi eguale per °/, di miglio, ciò che forma 1’ im

boccatura. Ma dopo il porto si allarga dalle due parti in conseguenza del

l' apertura uniforme delle due coste.

La costa di P. presenta due cale separate da un massiccio grosso nel

centro del quale è 1' acuto monte di Montenegro.
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La costa Lev. forma anche due cale separate da una piccola penisola

elevata, che non sta unita alla costa che da una lingua bassa e stret

-tissima.

Ciascuna di questo coste ha una estensione di 1 buon miglio da T. a.

O. Esse sono riunite dalla costa di fondo che nella sua lunghezza di 3

miglia Lev. e P. è estremamente sinuosa.

Da questo stato di cose resulta che 1’ interno del porto presenta quat

tro cale principali, senza contare diverse altre formate da delle sinuo

sità della costa dell' interno.

Queste cale principali sono: quella di M., quella di Lib., quella di G.,

e la cala di S. Queste due ultime, dalla costa Lev., sono poco frequentate

singolarmente quella di S. Ne parleremo in seguito.

La cala di M. offre il migliore ancoraggio del porto. Essa è in 0. della

grossa penisola di destra entrando. Un angolo che forma questa penisola

estendendosi verso 0. la pone al coperto da G., mentre è naturalmente

riparata da tutti gli altri venti dalle terre dell' isola. '

Si dà fondo nel centro dell’ ingresso della cala o nel suo interno per

11 a 6 braccia d’ acqua, fondo di sabbia e melma. Havvi un villaggio

miserabile alla costa P. con una cappella ed alcune case rovinate un

poco in T. di detto villaggio.

La Giunone, in 11 braccia e ‘/, d'acqua, fondo melmoso, rilevava la

montagna acuta a P. 4° 0. Essa era un poco troppo al difuori della cala.

La cala di Lib. è molto più vasta della precedente, ma è esposta a G.,

e manca di profondità d'acqua nell’ interno delle due piccole isole, che

sono alla sua apertura.

ISOLE DELLA POLVERIERA.-Queste isole sulle quali sono le ro

vine di diversi stabilimenti fondati dai Russi, sono in S. di Montenegro

e in M. del villaggio di Naussa. Giacciono G. e Lib. 1' una riguardo del

l’ altra, e sono riunite alla costa P. da dei bassi fondi, sui quali non vi

sono che 2 o 3 braccia d’ acqua. Esse sono della stessa grandezza e quasi

rotonde. Quella di Lib. è l’ isola della Polveriera. Quella di G. ha preso

il nome dell’ isola dell' Osservatorio. Di fatto sopra quest' isola i basti

menti di rilascio vanno ordinariamente a fare le loro osservazioni, per

regolare i cronometri. _

In 5., a piccola distanza da quest' isola havvi un banco rotondo di

rocce quasi a fi0r d' acqua, sull’ livellamento dell' isola ed il villaggio di

Naussa; bisogna diffidarsene quando si àncora tra il villaggio e queste

isole, da 10 a 4 braccia d' acqua, fondo sabbioso.

La calanca di S. è stretta e non conviene che ai battelli. Essa è a

perta d’ altronde a M.

La calanca di G. più grande della precedente ha la sua apertura a P.,

dirimpetto al monte di Montenegro. Due isolotti di roccia, che si rilevano

P. q. Lib. e Lev. q. G., sono al difuori del suo ingresso e sopra la punta

di sinistra havvi uno scoglio, da dove parte una secca di roccia che si

avanza molto lungi in O. e in O. S.

I battelli possono non ostante passare tra questo pericolo e il capo.

Entrando in questa calanca si deve avvicinare ad una ragionevole di

stanza il più grosso dei due isolotti esterni. Questo è il più Lev. dei due.

\

Si lascia a volontà. a destra o a sinistra; e meglio però lasciarlo a 0. o
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a destra. Si dà fondo in 6 a 5 braccia d' acqua nella calanca. Vi si sta

bene riparati. Ma il miglior posto su tutti i rapporti e il primo che ab

biamo indicato, cioè nella cala di M. Del resto si ancora per tutto ove si

vuole da che si sono oltrepassate le punte interne dell’imboccatura. Il

porto di Naussa può convenire alle più numerose flotte.

L’Aigrette in 11 braccia d' acqua, fondo di sabbia rilevava: l'-isola dei

Conigli a T. 65° Lev. ; la torre del villaggio a 0. 2° Lev. Ancorata in 12

braccia, fondo di sabbia rilevava: 1' isole dei Conigli a T. 670 Lev.; l’ i

sola della Polveriera a 0. 67° P. e la moschea da T. a T. 33° P.

Se si vuole ormeggiare si collocano le sue ancore G. e Lib. per il

vento da M. che è violento.

Quando si fa qualche soggiorno su questa rada, non si deve trascu

rare di andare a visitare la grotta curiosa di Anti-Paros. Alcune carte

chiamano Piros il porto che abbiamo già descritto e che tutti i marini

conoscono sotto il nome di porto Naussa.

La penisola della destra entrando e che cuopre il migliore ancoraggio

del porto, è formata da un terreno elevato che non sta unito all' isola che

per mezzo d' una lingua stretta e bassa, circondata al di dentro come al

di fuori da una piaggia sabbiosa. Ciò che ha più di una 'volta cagionato

degli errori funesti.

Alcuni piloti ingannati dal vuoto che si presenta in P. della penisola

lo hanno qualche volta preso per 1' ingresso del porto di Naussa, e sono

andati a perdervi i loro navigli. Il vascello il Superbo è stato al momento

di perirvi in conseguenza di un simile errore, che del resto non può a

ver luogo che di notte e in tempi nebbiosissimi.

PUNTA DELLA CAPPELLA. - A 6 miglia in Lib. da questa penisola

è una punta acuta e sporgente in questa direzione. Essa forma la. punta

T. o di sinistra dell'ingresso del porto Parekz'a o Paros.

Havvi una cappella sulla parte interna o orientale di questa punta ciò

che la fa chiamare punta della Cappella.

Dobbiamo al Sig. JACQUINOT. comandante della Musa un piano detta

gliato del porto di Parekia.

Tra la penisola dell' ingresso del porto di Naussa e la punta della

cappella la costa destra, è ripida non presenta che punte di roccia d' un

orrido aspetto, ma si può costeggiare molto da vicino.

In P. M. a 1 miglio e ‘/,, da questa punta, si vede un grosso isolotto

di roccia con uno più piccolo a P., e molti scogli fuori d’acqua dalla sua

parte 0. I due più grossi chiamati i Fratelli sono d' una certa eleva

zione e servono di indizio per entrare nel porto. Si passa in questo

caso tra essi e la punta, lasciandoli in P. Ma si può egualmente passare

al di fuori 0 a P. dei Fratelli e lasciarli in seguito a sinistra, facendo

rotta per entrare nel porto.

ISOLA PAREKIA. -- In Lib. q. 0., a 1 miglio e ‘/,, dai Fratelli, si

vede la piccola isola Parekia, accompagnata da un isolotto presso e in

Lev. Quest’ isola, sulla quale vi è una cappella, viene lasciata? in O. 0 a

destra, quando si entra a Parekia.

In 0. dell’isola Parekia vi sono molti scogli ed isole di cui parleremo

in seguito.

Quest’ isola e a ’/, di miglio in P. M. di una punta nerastra e di
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roccia che forma la punta di destra o di 0. del porto. Essa. è a 1 miglio

circa in Lib. q. 0. dalla punta della cappella o punta di sinistra, e rimane

in P. M. a 4 miglia dal monte San! Elia di Paros.

Partendo da questa punta, la costa 0. del porto si dirige verso G.

Lev., fino alla piaggia di fondo, presentando diverse crepature separate

da alcune punte poco sporgenti.

Il villaggio di Parekz‘a è sull' ultima o la più Lev. di queste punte:

dopo di esso l’interno del porto è circondato da una piaggia semicircolare.

Una piccola cappella è sulla punta medesima del villaggio; essa ne è

al principio a M. mentre una chiesa è alla sua fine verso S. Questa

chiesa è uno dei punti di indizio per evitare un banco interno.

La punta del villaggio non è sana. Un piccolo banco di roccia vi

prende origine e si estende un buon cavo in M.

Il villaggio di Parekz'a è chiamato Paros da alcuni geografi.

PUNTA DEI MULINI. - Sulla punta che precede a. P. quella del vil

laggio, si vede una fila di mulini a vento, ciò che la fa chiamare punta

dei Mulini. E riunita all’altra da una piccola piaggia al piede di una co

sta elevata, ove si vede un altro mulino. Finalmente si vedono ancora tre

mulini egualme'nte sulla piaggia. che parte dal villaggio per fiancheggiare

1’ interno del porto.

Lo scalo è a piede del più P. di questi tre mulini. I bastimenti por

tano le cime sul mulino di mezzo.

PUNTA DEL NAUFRAGIO. - In P. a due cavi dalla punta dei Mulini

havvi una punta molto grossa. circondata da molti scogli apparenti e da

un banco di roccia sott’acqua, che si avanza a due gran cavi al largo

in M. T. Su questo banco peri il vascello il Superbo, nel decembre 1833.

Si veggono sulla punta i resti di un campo stabilito dall’ equipaggio, una

piccola cappella e il cimitero delle vittime di questo funestissimo avveni

mento. Quindi noi la chiamiamo punta del Naufragio. _

La punta chela precede a P., e che ne è vicinissima, è accompagnata

da due scogli.

Un altro grosso scoglio fuori d'acqua con alcune rocce alla sua punta

' T., è circa a due cavi in M. da. questa punta.

Questo scoglio e la sua punta sono direttamente in 0. della punta

della Cappella, dall'altra parte dell’ ingresso. Il resto della costa 0., fino

alla punta più vicina dell’ isola Parekia non offre nulla di rimarchevole.

PUNTA DI MEZZO. - La costa T. si compone di due grandi calanche

separate da una punta sporgente a 0. La chiameremo punta di Mezzo. È

in T. a tre cavi dalla punta del villaggio. Uno può avvicinarla a meno di

mezzo cavo. ’

La prima o la più P. delle due calanche della costa T., e tra la punta.

della Cappella e la punta di Mezzo, separate l’una dall' altra da uno spa

zio di sei cavi, da P. verso Lev. Ha più di due cavi d'internamento in

T. E circondata da una bella piaggia che si può avvicinare fino alla di

stanza d'un cavo. ‘

La calanca di Lev. forma realmente il porto di Parekz'a. La piaggia

che la. circonda, parte dalla punta del centro e per una curvatura più

serrata di quella del semicircolo, va a raggiungere la punta del villaggio.

Questa. calanca ha circa quattro cavi d'internamento in Lev., ma la metà
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quasi_di questo internamento manca di profondità d’ acqua, per i grandi

navigli.

CAPPELLA DELL' INTERNO. - A una piccola distanza nell'interno

del porto, si vede una cappella, alla quale conserveremo il nome di Cappella

dell' interno. Serve di indizio con altri punti, per entrare nel porto.

BANCO DEL CENTRO. - Una roccia conica, ricoperta sulla sua som

mità da 5 piedi d'acqua, trovasi quasi nel centro del porto di Parekia,

al dil‘uori o in P. degli ancoraggi ordinari. E circondata da scandagli di 5

a 6 braccia d’ acqua, alcune tese all' intorno. Si può scansarla con una

poggiatina, e bisognerebbe esser ben disgraziati, o molto male accorti per

cadere precisamente nella sua sommità. Essa è stata indicata senza dubbio

ma per negligenza degli abitanti oggigiorno questo segnale più non esiste.

Se uno s‘ immagina una linea P. 18" T. e Lev. 180 O. dagli isolotti

esterni, chiamati i Fratelli, alla chiesa principale di Parekia, questa

linea che toccherà le punte più sporgenti a 0. del massiccio della punta

della Cappella, o punta T. dell' ingresso, passerà sulla sommità del banco

di mezzo. Da un’ altra parte, se dalla punta dei Mulini, si tira una linea

a T. q. M. verso il centro della calanca di P. della costa T., la testa del

banco, si troverà ancora su questa linea di tre cavi e mezzo circa dalla

punta dei Mulini. Il banco è dunque all' intersecazione di queste due linee,

a due cavi e ‘/, in P. 37° T. dalla piccola cappella sulla punta del vil

laggio, e a tre cavi 0. 44° P. dalla punta del centro della costa di. T.

Si può passare da tutte le parti attorno questo banco.

La punta della cappella è circondata da un banco che si avanza a un

cavo e mezzo in 0. delle sue punte. Vi sono 5 braccia d’ acqua. a questa

distanza, ma il fondo diminuisce verso la costa.

Abbiamo già. detto che la punta del Naufragio, che e dall' altra parte

dell’ ingresso del porto, dirimpetto e in 0. della punta della Cappella, era

circondata a T. da un banco che si avanza a tre cavi da questa punta.

Bisogna passare tra questi due banchi quando si entra a Parekia. Essi

lasciano tra loro un passaggio di più di tre cavi di larghezza T. e 0., e

il banco del centro è diritto in Lev., a tre cavi dal centro di questo pas

saggio.

Venendo da T. con dei venti da questa parte, si percorre a una di

stanza ragionevole la costa P. di Paros. Si passa tra questa costa ed i

Fratelli, e si continua la rotta verso 0., finché si sia portata la punta

del centro della costa T. sul livellamento della Cappella del f0ndo.

La linea che passa tra quete due punte, tocca al di fuori e da 6 braccia

d’ acqua, all’ estremità del banco della punta della Cappella. Si va allora

secondo il vento o sulla sinistra, governando su questo livellamento ed

anche un poco più a T., ma con precauzione e a poco a poco, arroton

dando il banco della punta della Cappella. Da che questa punta nascon

derà. i Fratelli, il banco di mezzo resterà in S. e si potrà cominciare a

dirigere sull' ancoraggio, passando tra la punta di Mezzo, ed il banco

esterno. Questa punta di Mezzo è sana per cui si può avvicinarla a

mezzo cavo.

Si àncora in 10 braccia d' acqua, fondo sabbioso, a due cavi in G. dallo

scalo che è al piede del mulino più vicino a Lev. del villaggio, e si porta

un gherlino sul mulino del centro dei tre.
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Si può passare tra il banca del centro e la punta del villaggio, ma

bisogna allora non temere di avvicinare il banca del centro, affine di al

lontanare la\punta del_villaggio, che un banco di roccia sporge un buon

cavo in M. E meglio passare a T. del banca del centro.

Gli scandagli sono da 15 a 17 braccia d' acqua, al di fuori del porto.

Essi sono da 12 a 15 braccia d'acqua, a mezza distanza dai banchi della

punta della Cappella, e dalla punta del Naufragio. Più nell' interno si

mantengono tra 12 e 6 braccia, eccettuato sui banchi.

Si può dar fondo tra il banco di Mezzo e la punta della Cappella,

quasi a due cavi e mezzo in Lev. S. da questa punta sul livellamento

della Cappella in rovine e della chiesa principale di Parekia, in 15 a 16

braccia d’acqua, all' aperto della calanca di P. della costa T.

Se si tira una linea M. T. e 0. S. dalla punta del centro della

costa T. al primo mulino a Lev. della città, questa linea sarà il limite

P. degli ancoraggi di fondo. Cioè si deve ancorare al di dentro a

a Lev. di questa linea. Ma per non cadere nei piccoli fondi non si al

trepasserà il livellamento T. e 0. dell’ ultima dei tre mulini, a Lev. della

città, nè d'una casa bianca sulla costa T. presso la riva. E da rimarcarsi

che il fondo è migliore nella maggiore profondità. Al disotto di 8 braccia

il fondo è di sabbbia bianca e dura. _

Una volta bene ancorati a Parekia, non si ha nulla a temere. E cosa

però prudente appennellare 1' ancora di T., singolarmente nel verno.

Parekia è un buon piccola porto, e se ci siamo estesi sulla sua de

screzione, si è per rendergli la sua reputazione che una gran disgrazia,

la perdita cioè di un bel vascello, avrebbe potuto fargli perdere. La ca

duta di un'àncora, al momento in cui il vascello presentavasi all’ingresso

del porto, fu la cagione del disastro. E fuori di dubbio che senza tale

accidente, il ,vascello sarebbe stato salvato. Grandi navigli vi sono

entrati dopo il naufragio. So che una di essi è stato compromesso dal

1' imprudenza del suo pilota che, costeggiando il banca della punta della

Cappella, fece passare troppo presto sulla sinistra; ma si può assicurare

che una volta che si è al vero ancoraggio, non si ha più nulla a temere.

Io non pretendo fare di questa piccola porto un rilascio per i più grandi

navigli, ma può loro esser utile all' occasione, perciocchè è un buon re«

fugio per i bastimenti mezzani e leggieri.

A partire dalla punta 0. del porto di Parekia, la costa P. dell’ isola

di Paros, si estende 5 miglia in O. alcuni gradi Lev., con molte crepa-'

ture fino alla punta Pantera.

Tutta questa parte è oltrepassata a piccola distanza a P. da diversi

scogli, dell’ isola Zephira e dalla parte T. di Aniiparos. Parleremo di que-

st’ isolotti e del canale che li separa da Paros, descrivendo Anliparos.

PUNTA PANTERO. - La punta Pantera è acuta e di roccia. La

chiamiamo cosi a motivo d' un gruppo d’ isolotti di tal nome. Farmano

essi una catena di 2 miglia di lunghezza da M. a S. al di fuori della loro

punta. Il più S. di questi isolotti è anche maggiore di tutti. Esso sta 3

miglia in P. dal capo Mauros, punta 0. dell' isola di Paros. Questo capo

Mauros è più di 3 miglia in S. q. Lev. della punta Pantera, e 4 miglia

e ’/,, in 0. dal monte Sanl' Elia.

CANALE TRA NAXIA E PAROS. - Partendo dal capo Mauros, la
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costa risalisce verso G. 4 miglia per seguire, dopo una direzione a T. 1"

o 2° Lev. per 3 leghe, fino alla fine T. della costa orientale di Paros.

Quest'ultima parte di costa cinge a P. il canale tra Naxia e Paros; la

costa P. di Nuccia, cinge lo stesso canale dalla parte Lev.

Il canale non è stretto che verso il centro; si allarga a T. e a 0. della

punta Namia, in ragione della direzione delle coste di quest' isola che

spandonsi 1' una a. G., 1' altra in S. del capo Nuccia.

BANCO DI ROCCE. - Questo canale nel quale la carta di GAUTTIER

indica molti isolotti apparenti, non è ingombrato come potrebbe credersi

al prospetto della carta. Vi sono infatti alcuni grossi scogli qua e là

presso le coste, ma non _sono pericolosi. La sola cosa alla quale bisogna

fare attenzione è un banco di rocce, che non è indicato su molte carte.

LAPIÈ e GALLIANO l' hanno indicato. Un piano particolare che ho sot

t’ occhio ne fa menzione, e marca al contrario una profondità di 35 a 40

braccia d' acqua, in tutta la lunghezza del canale. Questo banco intanto

esiste e la goletta da guerra 1' Amaranto, è stata sul punto di perdervisi.

È qualche testa di roccia circondata da una forte profondità. È esso vi

cinissimo al centro del canale, e, secondo GALLIANO, resterebbe in Lev.

del monte Sant'Elia di Paros.

Questa indicazione, per quanto vaga, serve per non andare a porsi

sulla testata del banco, come potrebbe accadere ignorando la sua esistenza.

Si evita di prendere il centro del canale, avvicinando discretamente ciò

che è apparente da una o dall' altra parte e si passa senza rischio.

PORTO DI TRE'O. - La costa orientale di Paros comincia al capo

Mauros, che è la punta 0. dell’ isola. Una parte di questa costa si dirige

a G. per 4 miglia, e fa fronte a 8., dopo che la costa si dirige a T. Il

porto di Treo, è dalla parte che segue una direzione a G., nell' interno

o in P. della piccola isola dello stesso nòme. Vi si ancora in 7 a 9 braccia

d' acqua, al riparo di ogni vento. .

L’ isola di Treo ha ‘/, _miglio di lunghezza da M. a S., la sua lar

ghezza. è di ‘/, di miglio. E lontana 3/, di miglio dalla costa. Un villaggio

è sulla costa M. E sanissima all’ intorno, malgrado alcune rocce unite

alla sua parte S. Si avvicina a T. o a O. e uno si colloca al suo riparo,

portando dei cavi sulla sua costa P., se si giudica necessario.

ISOLA DEI PICCIONI.-A meno di 1 miglio in M. dall' isola di Treo,

havvi un isola lunga da Lev. a P. e molta stretta, chiamata isola dei

Piccioni. La s1b. punta Lev. deve essere allontanata ‘/, di miglio a motivo

d’ un piccolo banco di rocce che ha la stessa larghezza T. e 0. dell' isola,

e che la cinge da lungi in Lev.

La punta P. dell' isola dei Piccioni, è accompagnata da molti scogli,

e al centro della distanza di ‘/, miglio che la separa dalla costa di Pa

ros, havvi un grosso isolotto.

, L’ isola dei Piccioni, il suo banco di Lev. ed isuoi isolotti di P. sem

brano formare a T. il passo tra 1' isola Treo e la costa Lev. di Paros.

Havvi pertanto un buon passaggio tra l’ isola Treo ed il banco dell’isola

dei Piccioni; si passa ancora tra il grosso isolotto di P. di quest' isola e

la costa di Paros. Non ostante è cosa prudente di passare al di fuori

delle due isole Treo e dei Piccioni.

PORTO DI MARMORA. - A 5 miglia in G. T. dall’ isola di Treo, vi è
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il porto Marmara, tra le due punte assai sporgenti a Lev. L'apertura è

di 1 miglio da Lev. verso P. Il porto si rotonda un poco verso l'interno,

e si ancora in 7 e 5 braccia d' acqua. Il vento Lev. è il solo che entra

in questo porto, e viene anche da Nawia, che è poco lontana in Lev. Il

villaggio di Marmara è in fondo al porto. Due altri villaggi, Le/‘kis in

P., e Schyppides in O. Lib. di Marmara. sono a piccola distanza dal

mare. La cappella di Sant’ Antonio, sopra un monte acuto in P. della

punta 0. dell’ ingresso, è un buon indizio per questo porto, la cui bocca

è a 4 miglia in Lev. q. G. dal monte Sant' Elia.

Si può ancorare, alla circ0stanza, in una assai gran baja a T. del

porto Marmara, in 20 a 12 e 10 braccia d'acqua.

A 5 miglia in\G. T. da Marmara, e quasi alla fine T. della costa 0

. rientale di Paros, in P. q. M. a 4 miglia dalla città di Nawia. vi è il

piccolo porto di Santa Maria, calanca aperta. a Lev. S. Vi si trovano da

10 a 3 braccia d’ acqua. E un buon rifugio per i bastimenti leggeri. Un

isolotto è a Lev. al di fuori della punta 0. Non si passa tra esso e que

sta punta; si lascia l' isolotto a sinistra entrando. .

Partendo dal porto Santa Maria, la costa di Paros va rotondandosi a

T., a P. ed a Lib. per riunirsi alla punta di sinistra dell' ingresso del

porto di Naussa. Questa parte G. di Paros, è tagliata in calanche inutili.

È una costa sminuzzata, arida, oltrepassata dagli isolotti di Santa Maria,

che l’ isola dei Conigli termina a P. I costieri soli si azzardano di pas

sare tra queste isole. I bastimenti grandi allontanano ragionevolmente

ciò che è apparente.

Passiamo alle isole che sono a piccola distanza in P. e in Lib. di

Paros.

ISOLA ZEPIRA. - A ‘/, di miglio in P. Lib. dalla punta O. dell’in

gresso di Parekiq, e alla stessa distanza in O. dall' isola dello stesso nome,

è la panta T. dell’ isola Zepira. Tale isola accompagnata da molti grossi

scogli, non ha 1 miglio di lunghezza T. e 0. La sua 00sta Lev. forma un

ferro di cavallo aperto a Lev., di fronte ad una calanca della costa P. di

Paros. Ne resulta una specie di piccolo porto aperto a T. e chiuso in O.

da ua gruppo di scogli. Potrebbe essere utile ai piccoli navigli.

L’ isola d' Antiparos, a O. di Zepira, non ne è separata che da un.ca

nale strettissimo. Esso si estende da T. a 0. circa 7 miglia, e finisce in

punta alle due estremità. La sua gr0ssezza è 3 miglia circa dal centro.

Nel mezzo dell'isola trovasi il più alto de’ suoi monti, a 37° 0' di latit. T.

Il canale, che la separa da Paros, è strettissimo verso P., ove, come

l' abbiamo veduto, è ingombrato dagli scogli di 0. della calanca Zepira;

le barche del paese colla loro pratica, penetrano sovente in questo canale

nel quale non vi sono che due braccia d’acqua in certi posti, tra gli sco

gli che lo ingombrano. Verso 0. questo canale si allarga un poco, e la

profondità d’ acqua aumenta. Gli isolotti di Paniere, di cui abbiamo di

già. parlato, sono nel centro della parte 0. di questo canale, un poco più

presso la loro punta che di Aniiparos. All' occasione uno potrebbe porsi

al riparo dal M. e dal P., àncorando tra Pantera e la cesta Lev. d' An

tiparos.

ISOLA DESPOTICO.-Presso la parte Lib. d' Antiparos, vi è l'isola

Despoiico, enorme scoglio quasi rotondo. I battelli soli passano tra que

H
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ste due isole. Ma trovasi una bella calanca aperta a 0. tra la punta Lev.

di Despotico e la punta più vicina della costa Lib. d’ Antiparos.

Da che si sono oltrepassate le punte dell' ingresso, la calanca si al

larga in P. Vi si ancora in 7 a 4 braccia d' acqua, e si lega a terra. Si

sta là come in un bacino. Non bisogna internarsi in P., perché la pro

fondità manca istantaneamente.

PASSO TRA SIPHANTO E STRONGILO. - Strongilo è un grosso

scoglio rotondo, a piccola distanza in P. Lib. di Despotz'co. È ripidissimo,

e all'occasione si passa tra esso e Despolz'co, con ogni sorta di navi

glio. È meglio però lasciarlo in Lev., e passare tra esso e l’ isola Si

phanto. Il canale di 9 miglia di larghezza Lev. e P. che li separa, è per

fettamente sano e frequentatissimo.

ISOLA NIO. --In 0. ‘/, Lev. a. 13 miglia dal capo Mauros, punta O. di

Paros, vi è la punta M. dell' isola Nio. Quest'isola estendesi 9 miglia. da

M. a S. La sua larghezza è di 4 a 5 miglia; essa è elevata singolarmente

nel suo centro e sanissima all' intorno, malgrado alcuni scogli verso la.

metà della sua costa che fa fronte a G., ed altri che sono dalla sua

punta più P.

PORTO NIO. - Il villaggio, sopra un' eminenza, trovasi su questa stessa

punta, ove una lunga crepatura, aperta a Lib., s’interna in G., allargan

dosi un poco, gli serve di porto.

Non bisogna avvicinare la punta destra sulla quale vi è una cappella.

Questa punta è accompagnata sott’ acqua da un banco di scogli. Si possono

avvicinare discretamente molti scogli che sono alla sua punta sinistra, e

che si chiamano i Comparz'.

La punta O. di Nio, si divide in due bracci, tra i quali domina una

calanca aperta a 0., ma si può alla circostanza ancorarvisi, in 15 a 5

braccia d'acqua, con i venti da G. a M. Si lasciano, _a destra entrando

due scogli che sono al difuori della punta Lev. e un altro un poco al di

dentro di detta punta.

PASSO TRA NIO E HERAKLIA. - Heraklz'a di cui già parlamino, è

a 5 miglia e ‘/2 in G. dal centro di Mo. Il canale che le separa non pre

senta alcuna difficoltà.

ISOLA SIKINO. - A 3 miglia in P. dalla punta occidentale di Neo, vi

è la punta Sikz'no.

Più piccola e meno elevata di Nio, Sikz'no è estesa da G. a Lib., 8

miglia. La sua larghezza e di 3 miglia nel centro.

Un grosso scoglio è al difuori e presso la sua punta T. Quella di Lib.

è_ oltrepassata da molti scogli fuori d' acqua.

Verso il centro della sua costa che fa fronte a 8., vi sono tre piccole

calanche, con un isolotto alla sua apertura. Havvi assai profondità d'acqua,

nell‘ interno, ma la calanca è tanto piccola che non serve che ai costieri.

Il monte Sikz‘no è a mezza distanza tra quello di Policandro e quello

di Mo; si rilevano tutti e tre Lev. 17° T. e P. 17° 0.

Il passo tra Nio e Sikz'no è senza ostacolo. Non è cosi del canale che

separa Siliin0 dall’ isola Policandro. Abbiamo parlato di quest’ ultima. i

sola alla catena occidentale delle Cicladi. La sua punta S. è a 5 miglia

dalla punta S. di Sikz'no. Nel centro di questo canale trovasi l'isola

Cardiotissa_e diversi scogli sono tra quest' isola e Policandro come tra

essa e Sz'kino.
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ISOLA CARDIOTISSA. - Cardioiissa è un’isola piccola, bassa e quasi

rotonda. La sua lunghezza e di 1 miglio e ‘/, Lev. e P. Quest’ isola e

sana e avvicinandola da una o dall’altra parte si potrebbe passare tra

essa e Sikino, o tra essa e Policandro, ma i pratici soli devono prendere

questi stretti passi, a motivo degli isolotti che si trovano tra Cardiotissa

e Policandro e degli scogli che accompagnano la. punta Lib. di Sikz'no. È

cosa più prudente e più facile passare tra Policandro e Mila, oppure tra

Sikino e Nio. Abbiamo detto che questi due passi non presentavano al

cun pericolo, mentre potrebbe trovarsi qualche testa di roccia a Lev. o

a P. di Cardiolissa.

ISOLA SANTORINO. - A 10 miglia in O. di Nio, e a 17 miglia in

Lev. 37° 0. dal monte Sililîl0 havvi la punta T. dell’isola Santorino.

Quest’ isola ha la forma di un quarto di luna, le punte a P. il capo

Aponomeria, è all’estremità del corno di 0. Questi due capi, sporgenti

in P., sono a 6 miglia di distanza T. e 0., 10 che misura la larghezza del

l’isola. Sono riuniti da una costa arcatissima in Lev. Ne risulta una gran

baja. Il villaggio di Scuro, è nel centro della costa di fondo.

ISOLA THERASIA. - L'isola Therasia assai lunga da T. a O. e

stretta da Lev. a P. e al di fuori all’aperto di questa baja. Quest'isola ha

un picco di roccia rimarchevolissimo dalla sua parte Lev.

ISOLOTTI CAMENI. _ Molti grossi isolotti, chiamati Cameni sono

tra Therasia e la costa di fondo. Uno di essi è a mezza distanza tra

la punta O. di Therasia ed il capo Acrotiri. Questo scoglio è quadrato e

nerastro. Gli isolotti sono sanissimi.

La baja di Sanlorlno ha una profondità troppo grande e la qualità del

fondo vi e cattiva. Vi sono 30 braccia d’ acqua tra Therasia e lo scoglio

quadrato, e 36 braccia tra questo scoglio ed il capo Acrotiri.

Si può alla circostanza, lasciar cadere un'àncora in 12 braccia d' a

cqua, in P. di fuori di Therasia, al riparo del vento di G. a S.

I piloti fanno ormeggiare qualche volta i bastimenti nella calanca a

Lib. del più grosso dei Cameni. ,

Ma il solo ancoraggio è sopra un piccolo bacino attaccato alla punta

S. di Therasia. Ha circa tre cavi di estensione Lev. e P., sopra altret

tanto da T. a 0. Vi si trovano degli scandagli da 7 a 9 braccia d'acqua,

fondo di grossa ghiaja e piccole pietre rossastre, ma il fondo aumenta

rapidamente. Esso è troppo considerevole a due cavi da terra. Uno deve

collocarsi a un cavo o tutto al più a un cavo e mezzo dalla punta dell’i

sola, per avere degli scandagli convenevoli. Si capisce che questo non è

che un ancoraggio di estate e per alcune ore.

La costa orientale di Santorlno rotonda verso Lev., è senza sinuosità.

ben pronunziato.

L’isola non ha un_ poco di grossezza Lev. e P., che dalla parte 0.,

ove si contano 7 miglia di distanza tra il capo Acroliri ed il capo Santo

Stefano.- Quest’ultimo è formato da una piccola penisola elevata in Lev.

9 al piede del monte Santo Stefano, uno dei più elevati dell'Arczjwlago.

E questo un cono enorme sulla sommità del quale esiste un gran convento

che si scuopre alla distanza di 15 a 20 leghe. E a 36° 21’ T., e 23° 8' 20”

Lev.

Tra i capi Acroliri e Santo Stefano la costa 0. di Sanlorir;o ha un
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poco di aggetto verso il centro. Si da fondo, alla circostanza, da ciascun

lato di questa parte sporgente che forma il capo 0. dell'isola. Ma bisogna

diilidarsi di questo capo._Esso è accompagnato da bassi fondi dalla parte

di P. ed è al contrario sanissimo dalla parte di Lev. In questi due anco

raggi si sta in 12 a 8 braccia d’ acqua, a ‘/2 miglio da terra. Questi an

coraggi che non offrono riparo che da M. a G., sono quasi i soli dell'i

sola, ed anche bisogna abbandonarli direttamente alla minima apparenza

dei venti da S., da 0. o da Lib.

Se uno si colloca in Lev. della punta O. di Sanlorz'no che è il miglior

posto, si troverà in 0. del monte Santo Stefano riparato da G. T. a P. e

Lib. passando da T. e P.

Se al contrario si mette in P. del capo 0. dell' isola, e in Lib. q. 0.

del monte Santo Stefano sarà al coperto solamente da G. a M.

ISOLA ANAPHI. - A 15 miglia in Lev. dal monte Santo Stefano, di

' Sqntorino è la sommità dell' isola Anaphz'. Quest’isola, montuosa e ineguale

ha 2 leghe di lunghezza Lev. e P. La sua maggi0r larghezza e di 1 lega

T. e 0., al centro ove la sua costa T. forma una punta. La costa 0. è al

contrario quasi tutta diritta.

Si dà fondo al suo riparo per i venti da G. a M., in 0. del più alto

monte, per 20 a 7 braccia d’acqua, rilevando il villaggio a M. T.

La punta Lev. d'Anaphi è elevatissima, tagliata e picco verso il mare

e spaccata sulla sua sommità ove si osserva una cappella che sembra i

naccessibile. Questa punta non sta all' isola che da un terreno bassissimo

ciò che le dà. da lungi l’apparenza d'una grossa isola di roccia.

ANAPHI-POULO. - In 0. S del monte Anaphi si veggono molti grossi

isolotti in gruppo. Il più 0. è Anaphi-Poulo, 5 miglia in 0. dalla punta

Lev. di Anaphi.

Si passa liberamente tra questo gruppo ed Anaphz'. Non v’ è dubbio che

si passerebbe ancora tra il grosso isolotto che si ritrova tra queste isole

e Anaphi-Poulo, e tra quest’ ultima e 1’ isolotto che ne è a 2 miglia in I

Lev. Quest' isolotto e accompagnato da uno scoglio alla sua punta G. e da

un altro alla sua punta Lib. Ma è meglio passare a. 0. di questi isolotti

o tra il loro gruppo e la costa 0. di Anaphi.

Il passo tra Anaphi e Santorz'no è largo e perfettamente sano. Segue

lo stesso dei passi tra Anaphi e Stampalia, tra Anaphz‘ e Amorgo-Poalo,

come tra Anaphi-Poulo e le piccole isole dalla parte orientale del mare di

Candia, l’ isola Plana, le isole Placa e San Giovanni. Serve di non av

vicinare troppo ciò che è apparente.

ISOLE CRISTIANE. - Le isole Cristiane sono della dipendenza San

lorino. È un gruppo di tre isole: la grande, la piccola e un isolotto.

La grande che è anche la più elevata e la più T. delle tre, e a 10

miglia in Lib. dal capo Acrotiri di Santom'no. La sua sommità, che è una

bella montagna acuta, e a 36° 15' di latit. T. e 22° 52' 30" di long. Lev.

È a 10 leghe in P. da Anaphi-Poalo e a 15 leghe e ‘/, in T. dell'isola

Standia di Candia.

Si può ancorare dalla sua costa 0., per i venti di T. Ma per tro

varsi pronti a far vela in caso di cangiarnento di vento, si è obbligati

a mettersi in una profondità di 30 a 40 braccia d’ acqua.

La piccola Cristiana, che alcuni autori chiamano Laoou o l’ Uovo,

perché ne ha in effetto la forma, è a ‘/, miglio_ in O. S. della grande.
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La terza non è che un isolotto nella stessa direzione, al di fuori della

piccola. Si possono avvicinare queste tre piccole isole a piccola di

stanza.

Se uno si colloca a 2 leghe in 0. dal monte Santo Stefano di Santo

rino, tutta la costa 0. di quest' isola apparirà sotto i suoi occhi.

Il monte Santo Stefano, che la vicinanza rende più grosso, non avrà

più la forma acuta che esso presenta da 15 a 20 leghe in mare.

Partendo dal convento, che è sulla sua sommità, il suo terreno di

scenderà in declivio scabroso verso Lev., per risalire alla sommità del

capo Santo Stefano. Quest' ultimo, dopo un piano inclinato, discende a

gradi verso il mare, ove termina con una roccia acuta.

Dallo stesso convento di Santo Stefano il terreno discende verso P.

in declivio assai dolce, fino a mezza altezza e si mantiene a questa ele

vazione fino al capo Aerotirt, presentando delle inegualità poco marcate.

Il villaggio di Santorino, il più vicino al monte Santo Stefano, è seguito

da due altri villaggi sopra delle punte culminanti. Si vedono dei molini a

vento sul terreno che li separa.

Il capo Acrotiri, aridissimo e biancastro, è tagliato a picco verso il

mare.

Una spaccatura, che rassomiglia ad una cannoniera, si vede sulla sua

sommità.

Un poco avanti il capo, trovasi sulla costa un enorme scoglio bianco

sormontato da una roccia elevata e obliqua, come il Pelao all’ingresso

della baja.

In P. veggonsi le tre Cristiane. La più esterna comparisce come uno

scoglio piatto. La piccola presenta una montagna regolare e poco elevata:

la grande dopo una montagna eguale a quella della. piccola, ma molto più

alta, ha una parte piana verso Lev. che termina finalmente con una punta

dolce e regolare. '

Ad una grandissima distanza in P. M., guardando, tra le Cristiane

e Santorino, si scuoprono due sommità rotonde di Mito,- la più P. e il

monte Sant’ Elia di detta isola.

Noi non abbandoneremo l' Arcipelago, la cui descrizione abbiamo ter

minato, senza fare alcune osservazioni su questo mare interessante.

Qual piacere non si prova nella bella stagione percorrendo questo mare

cosparso di belle e grandi isole che rammentano tante belle rimembranze?

Ad ogni istante, punti di vista molto dilettevoli, isole ben coltivate,

guarnite di bei villaggi, ben popolati e fabbricati sulle rovine di famose

città ; porti da. ogni parte, rinfreschi d’ogni specie, facilità di correggere

la stima ad ogni istante. Oh come tutto concorre al gradimento, alla l'a

' cilità ed alla sicurezza della navigazione!

l\'el verno tutto cangia di aspetto. Quelle isole si numerose diven

gono altrettenti ostacoli da evitarsi, quei porti non sono per la massima

parte che ancoraggi poco sicuri, e spesso pericolosi. Quelle brezze rin

frescanti cangiate si sono in violenti colpi di vento settentrionale e me

ridionale.

Quel mare si unito diviene minaccioso e orribile, le isole non offrono

più che ricoveri di quarti d’ ora per poscia ritrovarci nuovamente abbis

sati dalle onde. A tutto ciò unite tempi Oscurissimi, un orizzonte cupo,
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pioggia, neve, grandine, freddo, tutto si accorda a rendere penosa e pe

ricolosa la navigazione.

Felici quelli che sono in posizione di raggiungere uno dei buoni anco

raggi della costa 0 delle isole!

I venti da O. a T., passando per P. sono qualche volta violenti sin

golarmente quelli da T. a P., ma durano poco e lo stato del cielo si man

tiene chiaro, mentre essi dominano; ma a questi venti, succedono quelli

da T. a O. passando per Lev. ossivvero quelli da G. e da S. Allora tutte

le terre sono invisibili.

Il giorno spesso cangiasi in notte oscura, e le navi tormentate da un

mare furibondo, assalite da venti scatenati, ed esposte in un laberinto

così intricato non devono spesso la loro salvezza che all’ azzardo, o alla

lunga praticata dei piloti il cui occhio esercitato riconosce nei più piccoli

chiarori un’ isola, un capo, una roccia. Ciò serve per salvare la nave.

Se si sta nel mare di Candia non vi è altro rilascio che il porte

della Suda.

Si sta tra le Cicladi; Mito Paros e Miconi, sono i soli ricoveri contro

una tempesta.

I golfi di Napoli e di Atene, i porti della Mandri e di Raphti salvano

i navigli che sono nelle vicinanze.

Nella parte settentrionale dell' Arcipelago i golfi di Volo e Salonicco,

quello di Contessa e l'ancoraggio a T. dell’isola Thaso, il porto Santo

Antonio di Lemnos, i due porti di Meielino e il golfo di Smirne, sono i

veri ricoveri di bastimenti in tali circostanze.

Havvi un numero di altri ancoraggi che abbiamo indicati, ma non si

prendono che per necessità.

Non bisogna giammai contare a far rotta sopra uno dei buoni porti.

Se tutto è buono per l’ estate, poche stazioni sicure trovansi nel verno.

Potrebbero mettersi sulla bilancia alcune ore perdute colla certezza di

non compromettere il suo bastimento? Per ajutare quelli che sono intie

ramente stranieri a questo mare, esponiamoci ad alcuni viaggi nell’Ar

cipelago. Andiamo a Cerigo, a Salonicco, ai Dardanelli o a Smirne, a

Rodi o a Cipro, e per traversare questo mare in tutti i sensi, dirigia

moci dal canale dei Dardanelli all’ isola di Cipro. Andiamo tosto da

Cerigo a Salonicco.

- Rammentiamo una volta per sempre, che i venti di T. dominano nello

Arcipelago.

Dopo aver preso cognizione d' un punto qualunque della costa di Marea,

uno s: dirige verso il capo Matapan. Si passerà a T. o a O. di Cerigo. e

di là. si farà rotta verso Mito, le cui sommità si discuoprono dagli ingressi

dello Arcipelago.

Se non si prendesse piloto a Mila, converrebbe dirigersi dal capo San

t‘ Angelo, tra Belo-Ponto e la Falcon-iera, passando a T. o a O. di Ca

rati, e al di là sopra San Giorgio d' Arbora, all' aperto del golfo d’Atene.

Se si vuol prendere un piloto, non sarà necessario entrare in Mito,

singolarmente se il tempo è favorevole per proseguire. I piloti vengono

spesso ad offrirsi in mare, e passando tra Antimilo e Mito, si facilita la

manovra. Da Mito, andando a T-. tanto quanto è possibile, per andare a

passare tra il capo Colonna e Zea, si passa a O. di Zea, se il Vento co
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stringe. Si supera in seguito la Bocca Silola, tra Negroponie e Andros.

Prendendo un nuovo punto di partenza al capo Doro, si fa rotta verso

Salonicco.

Siccome non si è sempre favoriti dal vento, accade che si è talvolta

obbligati a seguire una rotta diversa da quella che abbiamo indicato, e

che è quella dalla quale dobbiamo allontanarci il meno possibile.

Quindi partendo da Mila, si passa a'T. o a O. di Siphanlo, per pren

dere poscia il canale di Miconi, tra quest’isola e Tino.

Bisogna per prendere questo canale, passare tra la Nulla di Syra e le

isole Delos, o tra la Nalla e la Scarpa.

Se il vento non permette di prendere il canale di Mlconi, si passa in

O. di quest’ ultima isola, tra essa e le isole di Paros e di Nuccia. In que

st' ultimo caso si evita il Bue o Beve, tra la Natta di Syra e l’isola di

Paros. Arrivati nel canale a O. di Miconi, bisogna risalire verso T. pas

sando tra Miconi e Nicaria; tra Scia e le isole della catena orientale

delle Cicladi, facendo attenzione al Monaco di Andros, che è il solo pe

ricolo in questo vasto canale. Finalmente si perviene al capo Doro.

Dal momento che uno si trova Lev. e P. con questo capo, si entra

nella parte settentrionale dell' Arcipelago. Andando a Salonicco, ci di

rigeremo sopra San Giorgio di Skyros, e lasciandolo a P. continue

remo la rotta in T., fino a che siamo tra Peperi, e la più orientale delle

isole del Diavolo, e l' isola Sani'Estrato, che è più in Lev. ‘

Allora si va a riconoscere il capo Paillouri, o piuttosto il capo

Cassandra, e percorrendo la costa Lev. del golfo di Salonicco, si va

ad ancorare sotto questa città.

Per andare da Cerigo ai Dardanelli o a. Smirne, si farà in modo,

come nel precedente caso, di andare a prendere un punto di partenza al

capo Doro, da. dove si farà rotta sulla parte P. di Melelino.

Si dirigerà in seguito tra Teneclos e la Natalia, portando attenzione

alla punta Kombournou, all' isola Verde, al gruppo delle isole dei Coni

gli e al banco che è a T. di queste isole e quasi all’ ingresso dei Dar

danelli.

Se dal capo Doro, uno deve dirigersi sopra Smirne, si passa a T. o

a 0. d' Ipsera, a T. dell' isola di Solo e del capo Carabournou, da dove

si fa rotta sulle isole d'Orlac, sul castello esterno, e finalmente sulla

città di Smirne.

Abbiamo già indicato la rotta più diritta dal cap0 Sant' Angelo a Rodi,

passando a O. di Milo. a T. di Sanlorino, tra Slampalia e Saphrani, tra

Niciro, e Piscopi e finalmente tra il capo Aloupi e la punta dei Mulini

di Rodi.

Uno può egualmente dirigersi da Cerigo sulle isole Cristiane di San

torin0, passare a O. di queste isole o tra esse e Santorino; di là si passa

in O. di Anapi-Poulu, dell'isola San Giovanni e delle Sereli; quindi di

rigendosi tra Piscopi e Karki, se si vuol passare a T. di Rodi, si è al

1’ ingresso del suo canale.

Ma se si vuol passare a O. di Rodi, quando si sarà in 0. delle isole

Sereli, si dirige tra Scarpantone ed il capo Tranquillo, punta Lib. di

Rodi, e prima di far rotta a Lev. verso l' isola di Cipro, si farà atten

zione all’ isola Santa Caterina e ai tre Fratelli di Rodi.
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Se si ha destinazione diretta per Cipro, si potrà anche abbreviare la

rotta, entrando nell’ Arcipelago, dal passo del centro tra l' Oca di Cerigo

e Peri.

Supponiamoci a 2 leghe in O. dall’ Ove di Cerigo, facendo rotta a Lev.

si traversa tutto il mare di Candia, senza ostacolo. A mezzo cammino

si avrà cognizione del monte Santo Stefano di Santorin'o, che si lascerà

il 7 o 8 leghe a T. raddoppiando l' attenzione, perché continuando la rotta,

si dovrà passare a 6 o 7 miglia a T. dell’isola Plana, e più tardi a 1

miglio a 0. della Nave e della sua Scialuppa, mentre che si passa 1 mi

glio a T. dal Monaco, da Stazida e da Scarpantone.

Da che si è arrivati alle vicinanze di quest’ ultima isola, si fa rotta

per passare a T. o a O. di Rodi, secondo la circostanza, e di là verso

l’ isola di Cipro.

Uno vuole andare dal canale dei Dardanelli, o da Smirne all’ isola di

C'ipr0?

Uscendo dal canale dei Dardanelli, si prenderà il canale di Tevzedos,

percorrendo la costa della Natalia fino al capo Baba.

Se per la circostanza del vento, si decidesse a prendere il canale tra

Metelino e la Natalia farebbe attenzione al banco della Colonna, nel centro

del ramo Lev. e P. di questo canale, e da che fosse giunto al capo Santa

Maria, punta S. di Metelino, si dirigerebbe verso l’isola di Scio, per pas

sare tra essa e Ipsera, o tra essa e la Natalia, cioè dal canale 0 Boghas

di Seio. ,

Una nave partita da Smirne e arrivata al capo Carabournou, sarebbe

nella stessa. situazione di colui che venendo dai Dardanelli e non avendo

preso il canale di Metelino, essendo arrivato presso il capo Sigri, punta

P. di Metelino, facesse quindi rotta per passare tra Ipsera e Scia, o tra

Scie ed il capo Carabournou. Il passo tra Scie e .Ipsera, è senza didi

coltà; si percorre a una distanza ragi0nevole la costa P. di Scie.

Ma se si passa a Lev. di Scia cioè nel suo Boghas, si rammenterà

ciò che abbiamo detto.

Si lasceranno gli Spalmadori a destra o in P., le isole Ogni e le Pa

pargos, a sinistra o in Lev. '

Quando uno sia passato a Lev. o a P. di Scia, giungerà nelle vici

nanze del capo Mastico, che è la sua punta 0. Di la farà. rotta sopra Ni

caria, e si dirigerà in modo da passare a P. di quest' isola; e questo il

canale più largo, oppure passerà nel gran Boghas di Samos, tra quest'i

sola e Nicaria, per non andare ad impegnarsi nello interno della catena

delle Sporadi, passerà tra Nicaria, e le isole Forni. Quando una nave

sia passata a P. o a Lev. di Nicaria, si dirigerà sulla parte 0. di Pat

mos, e percorrerà a l, 2 o 3 leghe le grandi Sporadi, Lipso, Lero e Ca

limnos, passando tra quest’ ultima e l'isola Levata, che lascerà in P.

Percorrendo cosi le Sporadi, traverserebbe così 1’ isola di Cos che la

cinge a P., governerà dunque in modo da passare a piccola distanza a P.

da questa isola, tra essa e Stampalia. Quindi passando tra il capo Lacter

di 008 e la Madona, che lascerà a sinistra, percorrendo a P. le altre

Sporadi, Niciro e Piscopi, passerà tra quest’ ultima e Karki, se vuol pren

dere il canale di Rodi, o, continuando sempre la rotta verso 8., passerà

tra Scarpantone ed il capo Tranquillo di Rodi per prendere finalmente la

direzione verso Cipro.
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Le correnti dell’ Arcipelago sono regolarissime. La loro celerità e la

loro direzione varia secondo i venti che regnano o che hanno regnato.

Le acque sono traviate da tanti ostacoli che in forza di ciò seguono

i passaggi che incontrano. -

Con dei venti forti da G., per esempio, le correnti porterebbero a Lib.

nella Bocca Sdola tra Andros ed il capo Doro, mentre che esse anderanno

in 0. nel canale di Mlcom', e in P. e in P. M. tra quest' isola e Naecla.

Quindi non si può precisare nulla su tale oggetto. Vi sono sopra alcuni

punti delle correnti generali e costanti. -

All’ ingresso dei Dardanellz', le acque portano sempre a P., a M. ed

anche a T. sulla costa (1’ Europa, presso questa imboccatura e a Lib. ed

anche a 0. sulla costa d” Asia.

‘ Le correnti assai rapide nei contorni del canale dei Dardanellz', non

fanno sentire la loro influenza molto lungi; esse perdono la loro forza

diramandosi. .

Nei passaggi tra Candîa e la Nalolz'a, si sono anche osservate delle cor

renti quasi costanti.

Esse portano a 0. tra Candia e Scarpanlo, a Lib. tra Scarpanlo e

Rodi, e a P. nel canale di Rodi.

Tra Rodi e Cipro, vanno da P. a Lib: noi abbiamo osservato di già.

che nel canale tra Cipro e la Caramam‘a, le corrent1 portano sempre a

P., mentre che tra quest’isola e la costa di Siria, portano in T., decli

nando, senza regola fissa, un poco verso Lev. o un poco verso P.

Un bastimento che naviga nell' Arcipelago, deve sempre avere un' an

cora pronta ed ancorare al bisogno, singolarmente nella notte. Diversi

casi ne provano la necessità.

Conviene anche tenersi. nella notte, sotto una velatura circospetta. Si

è qualche volta sorpresi e compromessi da violenti refoli di vento nelle

vicinanze delle isole elevate.

Passiamo ad indicare la variazione della bussola su diversi punti del

l' Arcipelago.

Alcune cause locali influiscono sulla deviazione dell’ago magnetico per

cui non si deve giammai trascurare le osservazioni, si occase che

ortive.

In ogni parte meridionale dell' Arcipelago, da Candla fino al parallelo

di 38° di latit. T., cioè quasi sulla linea del capo Doro dalla parte 0. di

Solo, correggete 8° di variazione M., fino a tanto che sarete a P. del mi

ridiano di 23° di long. Lev. Questo meridiano, passando a mezza distanza

tra il capo Doro e Scia, tocca la parte P. di Miconz', passa tra Paros e

Namia, divide l’isola di Nio, tocca l'isola Therasz'a di Sanlorz’no, e passa

a piccola distanza in Lev. da Slandia e dalla città di Canalia. Non cor

reggete che a 7° 40’, quando sarete in Lev. di questo meridiano (1).

Nella parte settentri0nale dell’Arcipelago, correggete 9° 0', fino al

parallelo di 39° di latit. T., e 8° 40' almeno in tutta la parte L. di questo

parallelo.

Ci rammenteremo esserci arrestati allo stretto di' Gallipoli. Invece di

proseguire da questo punto ritorneremo al capo Giannz'zzero, per aggiun

(1) La \';Iriazìoneidslli bussola del 187! 'e di 9° circa II. in tutta l' Arcipelago.

41
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gere alcuni dettagli importantissimi su questo stretto, per quindi prose

guire la descrizione del mar di Marmara, Bos/‘oro, mar Nero e mar d’Azo/Î

STRETTO DEI DAIiDANELLI. - Il capo Gianniz

zero è nella latit. 39° 59' 30” T., e in 23° 52' 30” long. Lev. Vicino alla

sua punta vi sono un villaggio e dei molini a vento, ed a qualche distanza

più indietro vi è il Tumolo, chiamato la Tomba di Ajace o di Achille.

Dal capo Giannizzero, per G. 8° 30' Lev., distante circa 1 miglio e ‘/,

trovasi la punta meridionale della bocca dei Dardanelll, sulla quale vedesi

il castello d'Asia. A T. ‘/, P. dal castello d’Asia, distante 2 miglia, è il

castello d'Europa. situato sul lato opposto (settentrionale) dell’Edesponlo.

Lo stretto dei Dardanelli dalla sua entratura fino al fanale di Gallipoli,

e lungo circa 11 leghe e ‘/, di larghezza. Oltre i suddetti due castelli

vi sono diversi forti e batterie da ambedue le parti onde in tempo di guerra

impedire il passo del canale ai bastimenti. Una nota di questi forti ce l'ha

data il capitano FRANKLAND, ed e la seguente:

LATO EUROPEO. - Shahim-Kalessz‘, che è un’antica batteria, situata

di fronte all’imboccatura dell'Ellesponlo; è stata di recente risarcita ed è

guarnita di 15 cannoni. Setilbar-Kalessz‘ o il Nuovo Castello, che s’ alza

sopra d' un promontorio verso la bocca dell'Ellesponlo, ed ha 70 cannoni

e 4 mortai. Eski-Sarlz‘k, è un piccolo forte circa 2 e ‘/2 a 3 miglia disopra

Selz'lbar, situato sopra un punto elevato e montato da 12 cannoni. Kelz'd

Bahar, o il vecchio castello dei Dardanellz', ha 64 grossi cannoni, 16 dei

quali da palle di pietra. Naumalia, che è una batteria nuova, posta un

poco a dritta di Kelz‘d, ed a piccola distanza da essa e Kalessi, con 35 pezzi

da 40. Birman-Burun è una nuova batteria alla sinistra di Kilid-Balaar,

circa ‘/, miglio, ed ha 30 pezzi da 60. Burun è pure una batteria mo

derna situata sul lato meridionale del piccolo villaggio Greco di Maida,

ed ha 30 grossi cannoni. Bacalll-Kalessz' è una nuova batteria fabbricate.

sul luogo dell’antica Seslos ed ha 50 grossi cannoni; queste sono le difese

pei lato Europeo.

LATO ASIATICO. - Koom-Kalé, vecchio castello che sta all’imbocca

tura dell’Ellesponlo, ed ha 80 grossi cannoni, 16 dei quali da palle di

pietra, e 4 mortai. Sullani«Kalessi, o Boghas-Kz'ssar, o anche il Damia

nello 11' Asia, che è un forte castello antico, con circa 120 grossi cannoni

18 dei quali sono grossissimi e da palle di pietra. Chenu‘n-Lz'k, che è una

fortissima batteria annessa alla fortezza di Sudan-Kalessz', e montata da

25 cannoni grossi. Tabz'a, batteria nuova, fortissima, ed anch’ essa annessa

al Sullan-Kalessl, dal lato destro ha 30 grossi cannoni, ed una guarnigione

di truppa disciplinata. Klossi-Brun, batteria nuova, situata sulla punta

della baja di Ahidos comunemente chiamata Punta di Nagara: questa è

montata da 44 cannoni; Nagara-Burum che e un nuovo forte con un

armamento di 84 cannoni; questa è l’ultima delle difese della sponda

Asiatica.

Le seguenti osservazioni per 1’ ingresso dei Dardanellz’, dall'Arcz'pe

lago, sono del capitano G. MARTIN.

Era quasi opinione generale, che i bastimenti che entravano nei Dar

danellz'. dovessero necessariamente attendere un buon vento per farlo; e sotto

questa idea innumerevoli quantità di navigli mercantili erano spesso trat

tenuti nella baja di Basika e presso dei castelli esteriori. Questa opinione
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io son convinto non essere esatta, e lo sono non tanto per quel che io

stesso ho potuto osservare, ma bene anche per le informazioni che mi è

riuscito raccogliere da coloro che hanno avuto occasione di passare per

questi stretti in varie circostanze, ed in diverse stagioni dell' anno.

I bastimenti, al partire dalla baja di Basi/m. traversando la corrente

dovrebbero procurare di giungere ad Imbro, e se fosse possibile di oltre

passarlo, lo che potrà farsi con una brezza moderata di vento contrario

senza alcuna difficoltà; in quel punto troveranno quasi invariabilmente

che il vento che sofiierà fra Imbro e la terra o da M., avvicinandosi a

terra, sarà abbastanza favorevole da poterli spingere nel riflusso sul lato

Asiatico, da dove potranno facilmente giungere all' ancoraggio detto delle

Tacche Bianche. _

Spesso i bastimenti danno fondo in questo ancoraggio allorché restano

in calma di vento, in 14 a 16 braccia d' acqua, a O. Lib. della punta Bar

bieri. La punta Barbieri sporge un secco al di fuori per cui bisogna al

lontanarsene.

Da questo punto saranno pronti a profittare d'ogni cambiamento di vento,

il quale li porrà in grado di passare i Dardanelti o gli stretti, col mezzo

dei venti traversali di Europa e d’ Asia; effettuato che essi abbiano que

sto, si terranno alla costa Asiatica, dov' è un riflusso rimarchevolmente

forte: e se il vento non si offrisse per passare la punta di Nagara, po

tranno ancorarsi fuori la Kioka.

Sono persuaso che molto tempo vien perduto per la prevenzione del

1' esistenza di grandi difficoltà in questo passaggio; ed in conseguenza

molti sono contrarii a tentare uno sforzo il cui resultato potrebbe esser

quello di un gran risparmio si di tempo che di opera, cose di momento

non lieve per il commercio.

Avanzandosi nello stretto, la costa Asiatica gradatamente si alza a

livello della montagna Ida, e presenta all’ occhio un passaggio bello e fer

tile. Ma sulla parte opposta la riva e più scoscese, in qualche parte più

popolata, e benissimo coltivata, mentre che i suoi diversi seni formano

dei sicuri porti per bastimenti d' ogni dimensione, ben ricoverati dai venti

di T., quantunque queste parti siano molto sottoposte.

Kilid-Bahir, o il Dardanello di Europa, ha una piccola torre princi

palmente abitata da quelli appartenenti alla guarnigione. Il castello éstato

di recente fiancheggiato da una batteria a pietra di 43 cannoni, della

forma di una mezza luna.

Le seguenti osservazioni sul venti di Lev. sono del capitano R. D.

MIDDLETON, uomo di grande esperienza in questi mari, ed al quale ab,

biamo grande obbligazione per molte altre aggiunte e correzzioni.

Un vento assai gagliardo da O. nell' Arcipelago, che scorra sul mar

di Marmara, combinato con quanto può per caso accadere al tempo stesso,

e il mare essendo straordinariamente agitato all’imboccatura settentrionale

del Bosforo, senza dubbio può di quando in quando reprimere la rapidità della

corrente; e deve esser questa combinazione che produce il più grande ef

fetto che siasi mai sperimentato nelle correnti del Bosforo e dei Damia

netli. E se a questo fortissimo vento di O. succedesse subito un altro dal

lato opposto, pure molto gagliardo, e che avesse già durato per due o

tre giorni, l’ effetto sarebbe anche più appariscente.
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Avendo lasciato Caslanlinopoli io ho osservato un sensibile rallenta

mento nella velocità della corrente (speciamente nei Dardanelli) subito

dopo tre giorni di vento di T., straordinariamente gagliardo nel settembre;

(quando le piogge autunnali non hanno ancora ripieno ifiumi, le acque

sono generalmente basse) e 1' effetto che produce e che un insolita quan

tità d’acqua rimane forzata fuori dei canali, e sopraggiungendo tosto i

venti di 0., sebbene leggieri, nel venire dal mar di Marmara giù pei

Dardanelli, io non poteva che osservare una evidente diminuzione delle

solite correnti.

È certissimo infatti che s’ incontra sempre una rapidissima Corrente

in questi paraggi, e questa difficoltà viene accresciuta dai venti che sof.

flano nella stessa direzione della corrente almeno per dieci sopra dodici

mesi dell' anno. Il vento può, per regola generale, ritenersi per variabi

lissimo nelle stagioni equinqziali e costante da T. durante i mesi di e

state: (queste osservazioni sui venti si applicano generalmente all’ Arci

pelago, ma più particolarmente ai Dardanelli, fino al mar Nero, compreso

pure di questo una parte); e il cambiamento del vento T. a quello di O.

per lo più, anzi quasi sempre, accade a luna nuova o piena, essendo an

che questo cambiamento preceduto qualche volta da pioggia, ma più spesso

da una limpidissima e quieta nottata, sebbene con moltissima rugiada. Il

vento di O. raramente dura più di due o tre giorni, eccettuato quando

fosse presso gli equinozi. Cominciando qualche ora dopo il levare del sole,

a volte crescerà freschissimo tino al tramonto, ma di rado, sofiierà da T.

spesso senza interruzione nei mesi si nell'estate che nell’ inverno, senza

nessun cambiamento qualunque, diminuendo di forza durante la notte; col

bel tempo, e quasi sempre nell’ estate. la calma dura per tutta la notte.

Le burrasche nel verno cominciano quasi sempre al levare del sole, e di

rado perseverano con molta forza fino al tramonto ; ma quando durano di

più, il tempo è cattivissimo. Un leggero vento di O. comincierà qualche

volta nel dopo pranzo; in questo caso v' e gran probabilità che giri a T.

a mezzanotte e sofll fortemente. Le burrasche d’ estate crescono durante

il giorno e calmano al tramontar del sole; i venti di T., o quelli che sof

fiano all’ingiù del Bosforo e dei Dardanelli, sono in generale deboli

nel giorno, quando il sole ha gran forza. Sarà frequente il caso che un

vento di 0. s' incontri alle Bocche del Bus/“oro e dei Dardanelli, ma non

vi seguirà molto; dopo avrete un intervallo di perfetta calma, oltre la

quale troverete vento forte all'ingiù. Navigando fra i contrasti di questi

venti vedrete bastimenti venire alla via opposta con i coltellacci da ambe

le parti. In queste circostanze, se andate in su potete tener quasi per

certo, vedendo che il vento di T., vi sia fresco al disopra che il vostro

vento vi mancherà; e quando vi awicinerete- alla calma, che è fra due

venti, più presto che metterete giù i coltellacci, che vi preparerete a dar

fondo, o v’ avvicinerete a terra, meglio sarà, ammenochè non siate in una

situazione da poter avanzare. Venendo col vento di 0., si. ha spesso da

combattere 1’ altro vento per due o tre giorni prima che possa stendersi

senza combattere l’altro vento senza contrasto, e spesso non riesce affatto

farsi libera la rotta prima che il vento T. riprenda il suo corso qua-“ii

costante; ma è una buona speranza di probabilità che vi offre di fare

il vostro passaggio, per cui vorrete approfittarvene per avanzare, mentre

dura, più che potrete ogni giorno.
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BAJA DI MAIDA. _ i; a M. T. 7, M, del Dardanello Europeo, distante

2 miglia. I bastimenti spesso si ancorano nella baja di Maicta, quando si

trovano trattenuti da venti traversali e contrarii. Ma ancorandovi bisogna

aver cura di tirarsi abbastanza vicino a terra e scansarsi più che sia

possibile dalla corrente; perché se sarete troppo fuori, cadrete in troppa

profondità, essendovi, alla distanza d’ un tiro di schioppo, da 20 braccia

d' acqua, mentre che fino a poco più (1’ un tiro di pistola distante dal forte,

il fondo è molto minore. Qui la corrente corre spesso 3 miglia e ‘/, l’ora

e 4 vicino al castello.

Avendo sormontato la punta Nagara, il canale si allarga di nuovo, e

inoltrandosi 2 e ‘/, o 3 miglia, prende allora una direzione G. Lev.

fino a Gallipoli, la distanza essendo circa di 15 miglia; in questo tra

gitto non vi son pericoli. essendovi per tutto lo spazio assai fondo: tene

tevi vicini alla sponda T. del canale, perché vi sono diversi posti lungo

la riva per l'ancoraggio se fosse necessario.

Piccoli legni spesso vanno ad ancorarsi nei porti di Lansarui e Car

daqui: e gli abitanti di Cardaqui hanno diverse barche di loro pertinenza

che comunemente adoprano per rimurchiare co' cavalli altri legni contro

la corrente. Il canale qui strettisce di nuovo ed il passaggio è reso vieppiù

angusto dallo avanzarsi considerabilmente in fuori della sponda meridio

nale. Sulla riva opposta vi è la città di Gallipoli. La sponda settentrionale

per tutto il tratto da Maida a Gallipoli, e bassa, ma s'innalza in lonta

nanza dal mare, offrendo in molti punti dei massi sporgenti, fra i quali

puossi trovar temporariamente ancoraggio; ma veleggiando lungo la costa

medesima, sebben possiate forse fidarvici, sarà però meglio di non av

vicinarvici. Durante il giorno, vi sarà facile scorgere bene quando v’ap

prossimerete a qualche basso fondo; ma nella notte sarebbe pericoloso,

perché possono esservene alcuni al difuori di questi punti che non s0n_0

ben conosciuti, e questi potranno sempre evitarsi prontamente facendo uso

dello scandaglio.

GALLIPOLI. -- Gallipoli e la capitale, e principal città di questo

stretto; e fabbricata su d'una penisola sporgente ed ha due porti pro

tetti da un vecchio castello che domina la rada. V’è un molo ed un fa

nale; quest'ultimo è un buon indizio per i bastimenti prima o dopo

dello stretto (1). Vi è anche una baja a P. di Gallipoli dove si può

ancorare con ogni vento. L'ancoraggio e al di dentro d' una secca di 12

piedi d’acqua, scoperta dalla nave Rifleman nel 1829. Vi sono diversi scogli

che unisconsi al punto, e fra questi e la terra non v'è passaggio. La rada di

Gallipoli e di fronte all'arsenale, ed ha una profondità di 60 a 150

piedi d’acqua. V'è anche una baja a T. della città, vicino alla quale la

terra è bassa. A questa baja che va dietro il porto dove stava il vecchio

fanale, si ricorre di rado a motivo d’un gran banco di estensione che

l’attraversa quasi da un capo all'altro.

Essendo entrato framezzo ai primi castelli, un bastimento può inoltrarsi

con un forte vento di 0., tenendosi in mezzo al canale; ma siccome è im

portante di passare questo-stretto più presto che sia possibile, nel corso

(i) Faro sulla torre la più prossima alla citta di Gallipoli, parte P. dello ingrosso T. dello stnttoz

fuoco mobile di 1‘ in 1', elwato 35m. e visibile a 18 migi a.
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del giorno, ed a motivo della grande incertezza d' un vento da 0., diviene

necessario di saper come trar profitto delle contro correnti, e dell’acqua

ferma, e di esser infomati degli ancoraggi, nel caso che il vento divenisse

contrario, o per l’avvicinarsi della notte. I castelli hanno spesso fatto

fuoco su bastimenti che tentavano passar di notte.

Essendo perciò entrati soddisfacentemente bene nel canale, col portarsi

sul lato Asiatico, si trova una corrente favorevole e qualche volta anche

considerevole, tenendo aperto lo stretto fino alla punta chiamata degli In

glesi o punta di Barbieri. Nulladimeno la punta Barbieri, andando a ve

dere sulla carta si trova più avanzata di quello che comunemente si crede,

poiché questo è il punto fuori del quale le nuove carte propriamente in

dicano un banco che si estende per una gran distanza a O. Lib Nell'a

cqua ferma, un bastimento potrà generalmente avanzarsi fino a questo

banco. In ogni luogo fra la bocca dello stretto e questo punto un bastimento,

può ancorarsi sul lato Asiatico; ma i posti migliori sono fuori di alcune

rupi biancastre, descritte nelle carte, o in una baja al didentro di queste

al disotto del punto arenoso, in 60, 72 o 90 piedi d’acqua, distante da ‘/,

o ‘/, miglio da terra, in un fondo buono. Se si fosse obbligati ad ancorare

più giù, si trova in generale 1’ acqua più profonda, ed un bastimento po

trebbe probabilmente porsi più vicino a terra di quel che dovrebbe per

esser sicuro, in 120 piedi d’acqua

Nel passare questa parte dei Dardanelli, bisogna aver gran cura nel

l'avvicinarsi a terra, perché a picco-la distanza vi si trovano secche e

molto fondo smosso; però in generale e facile a distinguersi, e con assidue

precauzioni non vi e pericolo.

All’ avvicinarsi al posto sabbioso suddetto, bisogna star attenti di non

avvicinarsi al didentro. Ordinariamente si distingue benissimo, ma qualche

volta no: allora la direzione che va fuori del punto dev'esser la guida.

La corsa da tenersi sicura e quella di poggiare sull’altro lato, e

nel far questo un bastimento incontrerà la corrente fortissima. Questo è

certo il peggior posto dei Dardanelli da superare; ma vicino piuttosto al

lato Europeo, si trova di nuovo poca corrente dopo passata la valle, oltre

la quale sta Selvelabuevi. Le carte pongono un banco lungo la costa ma

se l’ acqua diminuisce sul medesimo, ciò succede molto più vicino a terra

di quel che uno penserebbe d' andare. Avanzando in questa direzione, un

bastimento arriverà subito al castello d' Europa dei Dardanelli, fuori del

quale è il basso fondo che non s'estende molto al largo dal castello. Io

son passato alla distanza della lunghezza di una gomena dal castello, senza

trovare il fondo con lo scandaglio; ma la secca s'estende fuori in una di

rezione meridionale e bisogna evitarla, col tenere la rotta suddetta bene

aperta mentre uno 3' avvicina al castello ; l’ancoraggio proprio sotto questa

secca, indicato nella carta, è buono e nel caso che il vento mancasse, bi

sogna gettar 1' ancora, giacché un gran passo si sarà. fatto, avendo supe

rato la maggior corrente.

La corsa lungo il lato Asiatico potrà anche adottarsi, dopo aver la

sciato le vicinanze delle rupi biancastre; ma non è tanto scevra di peri

coli; è la più scabrosa e sembra siavi qualche dubbio, che esista per que

sta rotta una scogliera coperta da soli 9 piedi d' acqua; se perciò una na

ve viene avanti da quel lato non dovrà accostarsi troppo a terra; ed a
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vendo bisogno d’ancorarsi, dovrà farlo, in 60 a 77 piedi d'acqua, in buo

nissima situazione, in ogni luogo, ovvero a un posto chiamato Dabana al

castello d' Asia.

Dopo avere passato i castelli, lo che può farsi da un lato all’altro a

sufficiente distanza, un bastimento mezzano trova ancoraggio in una pic

cola baja subito oltre il castello d’Asia, ed anche meglio più su (dalla

stessa parte) un posto chiamato Cept0n Basta, in 60 o 72, piedi d’ acqua,

del tutto fuori della corrente. Nel far questo poco cammino non v'è altro

da cui guardarsi che dalla secca fuori della punta Nagara la quale, con

bel tempo, si scorge facilmente; bisogna in ogni caso stare attenti a scan

sarla. Io credo che si estenda anche più oltre e in una direzione più occi

dentale di quel che le carte la segnano (1).

MAIDA 0 MAITA. - Il seno opposto non è a mio credere un posto

desiderevole per ancorarvisi, sebbene dicasi chei bastimenti spesso vi si

ancorano. Avendo passato la punta Nagara, la difficoltà della corrente è

superata, eccettuato 1’ angusto canale fuori di Gallipoli, ove un bastimento

manevole può facilmente giungere a questo punto specialmente tenendosi

sul lato Asialz‘co, dove troverà piccola corrente favorevole. Quando si co

steggia bisogna andar molto cauti, sempre collo scandaglio, e specialmente

nella prima parte di questo passaggio della punta Nagara, fino oltre

Abidos. La vi è poc’ acqua ad una gran distanza da terra; io era in 18

piedi d' acqua, fondo scoglioso, almeno per tre volte la distanza in che le

carte pongono il banco; ma con molta attenzione un bastimento può per

correre lungo questo lato (ove è ancoraggio in ogni punto) fino a Lam

psaki, a meno che non sia un legno fine, bisognerà che attenda un buon

vento per proseguire oltre lo stretto, oppure potrà dirigersi a Gallipoli e

ancorarvisi se lo preferisce; da Lampsaki poi e sempre meglio salpare

se il vento aumentasse. A Gallipoli mi sono trovato in qualche didieoltà.

in tali circostanze essendo ancorato vicino alla città (2).

Seguitando dopo aver passato la punta Nagara, e uso comune di

tenersi dal lato d' Europa, che con vento fresco e cosa facilissima. Vi

sono altri posti d’ancoraggio da questo lato indicati sulla carta, e vi sono

dei tratti di basso fondo che si estendono da alcuna delle punte, da cui

bisogna guardarsi, ma questi possono in generale scansarsi facilmente. E

però più facile di avanzare sul lato Asiatico e se il vento mancasse vi si

può tosto trovare ancoraggio; mentre che andando avanti dal lato Eu

ropeo, per lo più in mezzo alla forza della corrente, accade spesso che

sopraggiungendo la calma, un bastimento indietreggia un buon tratto

prima che possa trovare un’ ancoraggio. _

Nel passare Gallipoli, quando si sono lasciati gli scogli che sono dietro

alla città, uno si tiene lungo il lato Europeo, per evitare la corrente.

Contro questi scogli medesimi, che potranno facilmente distinguersi,

e diilidarne, specialmente bordeggiando. Ho percorso questa parte dei

(I) Fare a fuoco fisso. variato da degli splendori rossi ogni lo“, sulla punta. elevato Hm. e vi

sibile a 10 miglia La torre è rotonda e bianca.

(2) È opinione del capitano Middleton, autore delle osservazioni. che il pericolo indicato nella

baja di Gallipoli. sul rapporto della nave- RIFLEMAN-llèl 1829, non esisla. perché egli dice: io

l'ho percorsa tutta ed è. credo, libera da pericoli e costantemente tenuta per un ricovero sicuro con

ogni vento, senza secche e pericoli;
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Dardanelli andando nel mar di Marmara, sempre con lo scandaglio alla

mano, quando costeggiavo, sebbene non siavi pericolo alcuno.

Lasciando Gallipoli, la rotta per il mar di Marmara, è il G. Lev.

senza verun impedimento fino a Costantinopoli.

1'lz‘l‘ DI RIABMARA.

Il capitano MIDDLETON, dice: « per navigare nel mar di Marmara non

sono necessarie tante istruzioni; la carta basta per tutti. Nel bordeg

giare e meglio tenersi a terra dal lato sinistro onde evitare la forza.

delle correnti che vengono dal Bos/‘0ro; lungo questa costa potrassi

avere ancoraggio quando sia necessario. Generalmente parlando, ovun

que è un paese e un bastimento troverà ancoraggio con iventi da G. T.

ed anche da quelli di Lev., lino a Seleoria, sotto qualunque promontorio

lungo la costa; se solilasse il vento fortissimo da. Lev., si potrebbe an

dare all’ isola di Marmara, ovvero sotto le isole a O. di Marmara, 0

sotto l’ istmo di Cysiko; questi ultimi sono eccellenti ancomggi.

Le istruzioni che abbiamo dato di passare a 0. dell' isola di Marmara,

son però tenute per imbarazzanti nel verno. Se un bastimento fosse an

corato in qualunque sito a Lib. di quest’ isola, nel porsi alla vela trovasse

questa la rotta più corta, allora potrebbe adottarla, ma non altri

menti. 4

Alla costa T. del mar di Marmara, trovansi diversi villaggi e paesi:

Donazlan, Peristi, Heraclisia, Kora (l) e Kanos. Da Kora la costa gira

a G. fino al golfo di Rodosio.

ìOI)QSTO.-E una grande città fabbricata su di un monte e posta

sulla direzione che conduce a Costantinopoli.

Heracle'e (2) giace distante 20 miglia da Rodosio, Lev. 3° 0. Nel pas"

sare lungo la costa vi sono sott’ acqua due rocce; la prima si chiama Fur

caia, e sta circa 2 miglia prima che si giunga a Heracle'e; l'altra, Ve

neiica, è circa 2 miglia distante: ambedue sono vicine a terra, e bisogna

tenerle lontane nel passare. Heracle'e è un paese considerevole ; il porto

è spazioso, e di forma circolare. Da Hemcie'e il terreno prende pendio

all' intorno. A G. Lev. della punta, distante 14 miglia, è il villaggio di

Silioria, e circa 16 miglia oltre Silioria, è il capo Kalierachi, che forma

il punto T. di un’apertura o porto chiamato Anachi, o Boyuck Tehekmedje,

3 leghe sopra il quale è Kuichuk Tehelmzcdje, che è un porto simile.

Queste sono una specie di lagune separate dal mare da delle paludose lame

di terra di forma moderna, ed hanno dei ponti levatoj, che le congiun

(l) Faro sul capo Kora a '| miglio e ’15 dal villaggio. fuoco fino. variato da splendori di 30' in

30". elcvaio 55m. e visibile: a ‘23 miglia.

(Q) Faro sulla punta Lev. della parte Meridionale della rada di Hrmrlèe. fuoco fluo. ehvato 50m.

e visibile a il miglia. Fa conoscere la pnnxxone di porto d' Ihracléc ove si ancora in 3 braccia

e '/1 I_‘ di filll‘l0.
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gono al capo Kalieriwhi. Distante 4 leghe è la punta Sie/Uno (I) di un

color rossastro, con qualche casa; un banco di sabbia e scogli si estende

da questa alla distanza di ‘/, miglio, e va lungo la costa a Lev. per 1

miglio oltre le Selle Torri. Al largo della punta Stefano, la profondità

dell' acqua è a 3/, di miglio di 5 braccia; a 1 miglio e ‘/, 7, e o 2 miglia

e ‘/, trovansi 50 braccia d'acqua. A Lev. del capo, vi è il villaggio

di Santo Stefano. e di qui possono scorgersi le moschee di Costantino

poli, che hanno l'aspetto di alberi di bastimento. E per G. Lev. distante

4 miglia e ‘/, da Santo Stefano, vi è il castello chiamato le Selle Torri,

fuori del quale, a ‘/4 di miglio di distanza da terra, vi sono 7 braccia

d'acqua, a 3/, di miglio 10 e a 1 miglio 13 e 14 braccia.

Lasciando l’Ellesponlo o stretto dei Dardanelli, il mar di Marmara

si offre completamente scoperto, e come si è già osservato una rotta per

G. Lev. conduce direttamente: questa direzione seguita. per 14 leghe

dalla parte settentrionale dell' isola di Marmara, da cui si dirige Lev. q.

G. 23 leghe per raggiungere la bocca Bosforo, 0 canale di Costantinopoli.

La costa d’Asia, dopo aver lasciato lo stretto dei Dardanelli, corre in

una direzione orientale fino al cap0' Carabousa. Quasi di contro a Galli

poli già distante 4 miglia e ‘/, ov’è un fanale che serve, come quello di

Gallipoli già accennato, ad indicare l’entratura dello stretto venendo da

Costantinopoli, in tempo di notte, il canale tra i capi Kara00uya e Kora

e largo 15 miglia T. e 0. Dal capo Karabouga distante 16 miglia, è la

parte settentrionale dell’isola di Marmara.

ISOLA DI MARMARA. - L'isola Marmara è lunga 10 miglia, larga

5 ed è chiamata dai turchi Marmar-Addassi; è di un altezza moderata

con una catena di monti lungo di essa, che venendo di verso P. offre lo

aspetto di alte montagne. Al largo della parte M. di Marmara v’è la

piccola isola Adaces, che giace dal villaggio di Kora a S. ‘/,, Lev. distante

9 miglia. Prendendo la rotta G. Lev. da Gallipoli, si passa vicinissimo a.

quest' isola. Quella di Marmara, in tempo sereno, può distinguersi piena

mente da Gallipoli. La costa settentrionale e moderatamente elevata; ed

ha diverse isole basse verso 0. Il fondo è in generale libero e senza pe

ricoli, eccettuato una rupe solitaria su cui son soli 10 piedi d’acqua, e

che vien riportata circa a mezzo canale in O. dell’isola di Marmara,- se

dunque si prende il passaggio meridionale, si dovrà guardarsi da questo

pericolo. Al largo della fine orientale di Marmara v’è l’isola detta della

Lanierna, sulla quale si vedono gli avanzi d’un antico fanale da dove una

rotta Lev. q. G. per 50 miglia, conduce a Costantinopoli.

CUTALI. - Spesse volte accade che i bastimenti ritrovandosi sulla

costa T. del mar di Marmara, sorpresi da un forte vento da T., e non

potendo dare fondo sotto la medesima, poggiano sotto vento di Marmara,

all'isola Cutali in T. dell’ isola Rabby, in 5 a 6 braccia d' acqua (2‘).

(i) Faro a fuoco fino, variato da splendori di 2' in 2'. chvato 23m.. visibile a 15 miglia Gli

splendori sono seguiti da corti eclissi. Si passa a ‘l. di miglio dalla punta.

(2) Sulla punta Lib. dell'isola Kutali havvi una secca pericolosa. sulla quale si è perduto ultima

_mente il capitano Morteo. Essa è larga circa i miglio dalla punta per cui bisogna farvi attenzione.

Medesimamente i bastimenti ritrovandosi più in dietro, poggiano al porto Camere.

Faro sull‘isolotto al passo occidentale tra Kululi e Rabby a O. di liutali, fuoco fluo, elevato 65m.

visibile a 10 miglia. Guida al porto di Kutali il miglior rilascio, dal mare di Marmara. Si àncora

f: braccia e ’la I 7 e U, fondo di ghiaja, a 5 o 6 cavi da terra. '

H '
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ISOLE DEL PRINCIPE. -- Le isole del Principe sono nove in nu

mero, situate tra il golfo di Nicomedia e la. bocca del canale di Costan

tinopoli. La più grande chiamata Plinkz'pos in origine, è lunga e stretta;

le due occidentali si chiamano Rada 0 P7 otre, e Doasya; un'altra si chiama.

Chalkz‘, o isola. del Rame, dal metallo di questo nome che vi si trova. Vi

sono buoni ancoraggi ad esse, ed anche fra loro e la terra ferma.

IL BOSFOB0 0 CANALE Dl CUSTAN'I‘INOPOLI.

Questo canale 0 stretto si dilunga per circa 15 miglia nella direzione

G. T. e varia in larghezza da 1 miglio e ‘/,, a ‘/.I miglio. Si estende

con molti serpeggiamenti all‘Eusz'no 0 Mar Nero, ed ha molta profondità

d'acqua da per tutto, essendo continuamente in azione una ripida cor

rente. ’

Al suo ingresso meridionale vi sono due fanali, uno situato dal lato

destro sopra un’ altura circa 1 miglio a Lib. delle ruine di [fava-Sera;

1’ altro al lato sinistro un poco verso 0. della gran Moschea di Santa Sofia;

il primo non è più acceso.

Appena entrati nello stretto, che è qui un po’più largo di 1 miglio, si

ha la città. di Costantinopoli a sinistra. La sua forma è triangolare: lungo

il suo lato meridionale e chiusa. da un muro alto da 14 a 20 piedi fian

cheggiato ad intervallo da. delle torri avente sei porte.

Dalla parte occidentale vi è l' antico muro di Teodosio, lungo 3 miglia.

con sette porte, il rimanente del lato del triangolo è quello che va lungo

il porto interno, e forma quel che vien denominato la Porta; qui vi sono

13 porte. Questo porto non da sul mare, ma è formato da un braccio che

scorre lungo le mura orientali della città: _è sufficientemente profondo per

i più grossi bastimenti, e può contenerne fino a 1200.

COSTANTINOPOLI.-Dal lato opposto di questo porto stanno i

subborghi di Gatala, Pera e Tofana, questo è perciò il principal centro

del commercio, e per ogni dove è una scena di rumore, chiasso e confu

sione. Tofana e Galata son situati vicino alla sponda del mare; le loro

strade son lunghe e sono abitate da negozianti e marinai: del pari che

la città, essi posano su d' un pendio, e contengono molti edifizi rispetta

bili: mentre nel primo luogo vi sono delle grandi fonderie di cannoni. La

Moschea di Santa Sofia, e a 41° 0’ 12” di latit. T. e long. 28° Lev.

La prigione di stato chiamata le Sette Torri è situata all'angolo Lib.

della città, dove il muro di O. incomincia e termina al punto del Serraglio,

Avendo imboccato il Bosforo, e trovando la corrente troppo forte, il vento

contrario, o anche 1’ uno e l’altro, si può ancorare a Lib. del fanale di

Fanar.

A Lev. si scorge una piccola isola incolta e sassosa, sulla quale posa

una torre, che vien comunemente chiamata la Torre di Leandro; e sulla

costa orientale dell' entratura ove s' innalza la città. in anfiteatro di fabbri

cati rossastri graziosamente frammischiati di alberi, su cui si alzano le cu'
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pole scure delle moschee al disopra delle quali vedonsi le torricelle con la

mezza-luna sovrapposta che sorgono orgogliose ad una grande altezza.

All’approssimarsi a Costantinopoli dopo passato la punta Stefano, una

nave bisogna che si tenga alla sponda occidentale ond’evitare la corrente

che corre fuori del Bosforo. Se il vento è buono la nave potrà reggersi

. verso la sponda del Serraglio circa a mezzo canale. Andando troppo

vicini alla punta troverà una corrente forte che 1’ allontanerebbe e

che trasporta con molt’impeto nel porto fra i bastimenti che sono dalla

parte di Costa1dinopolz', senza che avesse prontamente potuto diminuire

le vele.

I naviganti non consapevoli di ciò, con forte vento di 0., sono stati

obbligati di andare ad arenare per scansare danni maggiori. Egli è dunque

meglio reggersi a mezzo canale finché non si scuopra il porto, e allora si

deve poggiare verso lo scalo dell’artiglieria a To/‘ana. Così facendo, l’im

peto della corrente sul porto sarà evitato e si avrà tempo sufficiente per

ammainare le vele, e per scegliere un ancoraggio.

Se il vento fosse T., trovandosi sulla punta Stefano, un bastimento

abbastanza tagliato e fine, potrà guadagnarsi il porto col tenersi, nel

primo caso, lungo la costa occidentale, finché non sia in prossimità di

Costantinopoli, e allora col mettersi subito dall’ altro lato dove dovrà reg

gersi lungo la riva di Scutari, facendo uso dello scandaglio, nel bordeg

giare, potrà giungere alla Torre di Leandro, con un vento fresco, da

dove gli riuscirà a prendere il porto non ostante la corrente.

1 bastimenti che non possono bordeggiare per avanzare sopravvento

dovranno tenersi lungo la costa di Scuturi, e tonneggiarsi fino a che ab

biano raggiuntoda Tarre di Leandro,- quindi potranno far vela per pren

dere il porto. In ambi i casi bisognerà che essi si tengano bene soprav

vento per lo effetto della corrente.

Cosi troveranno sottovento la corrente che esce dal porto e va pel

Bosforo. Se un bastimento non può veleggiare contro le correnti, dopo

essersi tonneggiato, dovrà ancorarsi di dietro della città, in 10 a 12

braccia di acqua, ed aspettare il vento. '

Egli è di grande importanza tanto all’ entrare quanto all' uscire di 00

stantinopoli, di conoscere la direzione delle correnti. La corrente, scen

dendo il Bosf‘oro, va direttamente sul capo del Serraglio; là si divide, e

il gran corpo dell’ acqua correndo velocemente lungo le mura del serra

glio, va nel mai: di Marmara, ed una porzione di essa si dirige violen

temente al porto lungo il lato di Costantinopoli. Lo internamento di questa

corrente al porto varia; ma, generalmente io considero che non si allarghi

molto (almeno percettibilmente) al di là dello scalo della Dogana a

Tofana. Là s'incontra colle acque del porto già mosse per la resistenza

che questa corrente.presenta al passaggio di quelle di sopra, e s' apre

la via dall‘ altra parte, formando una corrente che va con gran velocità,

passato lo scalo della Dogana, e lungo la riva di To/‘ana, per il Bosforo,

dal lato Europeo, fino a Arnoudkeni. Corre direttamente sulla punta di

E/endi-Bournou, si precipita nel flusso, al principio di quel che si chiama

la corrente del Diavolo, ed unita a questa scende di nuovo pel Bos/‘oro.

Queste due correnti nel porto, una in sù l’altra in giù, lasciano fra

loro un' acqua morta nella quale è impossibile tener un bastimento saldo
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all’ ancora per un momento; ed un'àucora libera non può esservi assi

curata per 5 minuti. In questo posto il fondo è cosi sciolto che l’ àncora

non vi tiene, ed il bastimento cederebbe sempre senza motivo apparente.

È perciò meglio di andar più su, mettersi nelle andane e assicurarsi in

terra, ovvero presso lo scalo della Dogana, ormeggiati colla poppa in terra

e la prora dalla parte di Cosianlinopoli. Il porto ha acqua dappertutto e »

l’ancoraggio è generalmente di 20 braccia.

Per avanzarsi nel Bos/‘oro, la suddetta corrente indica la rotta da farsi

fino ad Arnoudkeni. Un piccolo bastimento agile può facilmente mano

vrare ed avanzare; o, prendendo vantaggio dalle calme la mattina presto,

potrà rimurchiarsi. Vi sono alcune secche in questa parte, ma sono ge

neralmente indicate con dei pali messi in modo che formano spesso uno

steccato che circonda del tutto la secca.

Nel veleggiare, un bastimento dovrebbe tenersi lungi dal punto dove

le correnti si congiungono, qual punto potrà subito scorgersi facilmente.

Non vi sono pericoli che non sieno chiaramente contrassegnati, fino a

Orta/reni. sul lato Europeo. Al di fuori di questo spazio v'è un basso

fondo che però non si estende più di 20 metri; passato questo punto,

sarà necessario di far cortissime bordate. Nessuna corrente in avanti

e qui sensibile con un vento di T., la superfice dell' acqua venendo

anzi probabilmente mossa in addietro dal vento stesso, ma sotto la

superfice, certo è che la corrente va in avanti. Debbon farsi piccoli bordi

finché non si sia passato oltre Ortakeni; al di là, la corrente va subito

come a Oriakcni; ho trovato questo esser il miglior punto da superare.

Qui, volendo, potrà gettarsi un cavo a terra col quale tonneggiare il ba

stimento; ma avanzati per lo spazio di 50 metri, si trova di nuovo la

corrente che monterà con forza continuando fino a Efendî-Bournou, come

già si è detto.

ARNOUDKENI. - Passata l’ ultima punta, che abbiamo detto esser

difficile. si vedranno due secche quasi fuori d’ acqua, sulla prima delle

quali è una colonna di pietra. Possono eviterei ambedue internamente, ma

la più elevata di esse estendendosi per qualche tratto nella direzione Lib.,

sarà meglio passare al di fuori di questa. e anche della prima.

Arrivato ad Arnoadkeni, un bastimento può ancorarsi in 14 braccia

d’ acqua, la poppa molto a terra; o, se vi sono pochi legni, vi sarà posto

per mettersi a traverso allo scalo senza dar fondo. Se il vento mancasse

in questo paraggio, l' ancoraggio sotto il palazzo del Sultano, è buono;

ovvero un bastimento può anche tirarsi fino a Orlakem’, che è pic

colo sito adatto, o ancora più sù se potrà fino lungo gli scali: qui do

vrà aspettare il vento di 0., ovvero tonneggiarsi sino ad Ii'fencli-Bournou,

e incrociare la baja di Bebcck. la quale però non suol raccomandarsi per

un legno grosso.

BAJA DI BEBECK. - Proseguendo da Arnoadkem’, con vento di 0.,

si vigila per essere spinti sulla punta di Efendi-Bournou; è meglio tenersi

addirittura dal lato Asiatico e veleggiare lungo la costa finché non si

scuopre il castello di Anadoly-Hissar; allora si poggia di nuovo al lato

Europeo ove si vede un gran cimitero, giù del castello di Roumely-Hissar;

qui vi si prosegue tenendosi vicino a terra per qualche tempo.

Qualche volta, lasciando Arnoudkèni, dei bastimenti percorrono lungo
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il lato Europeo; ma qui essi posson difficilmente andare contro la cor

rente meno che con un vento fresco. '

Percorrendo lungo lo scalo vi è un seccopontrassegnato da dei pali;

ma il fatto è che tutta questa baja è secca. E perciò meglio scansare la

baja di Bebeck affatto, e poggiare all'altro lato come già ho consigliato.

Passato il castello di Roumeiy-Hissar, un bastimento dovrebbe conti

nuare a costeggiare il lato Europeo, finché, avendo scoperto le sinuosità

che il canale prende nelle baje (sullo stesso lato) fino a Yeni-Keni, quindi

dirizzare la corsa direttamente a quest’ ultimo punto; ovvero, in ogni

evento, tenersi ad una certa distanza da terra, perché non vi e molta

profondità d’ acqua vicino ad essa e al di fuori del buono ma piccolo an

coraggio di Stenia.

YENI-KENI. - Avvicinandosi a Yeni-Keni, vi e buon ancoraggio in

8 a 9 braccia d’ acqua, a buona distanza da terra; se il vento manca

prima (1’ arrivarvi, un bastimento potrà poggiare verso gli scali per tutto

lo spazio del cimitero sotto Boumely-Hissar, eccettuando nelle cale, dove

si troverà ancoraggio. Essendo arrivati sopra Yeni-Keni, quando un ba

stimento dovrà allargarsi lasciando la terra a buona distanza, perché vi

cino a questo sito trovasi subito una secca a T., che si allarga per qual

che tratto, e con un bastimento grosso non v’è da accostarvisi a più di

due cavi di distanza almeno. Sarà anche bene di non avvicinarsi di più

a terra, finché non si sia attraverso di una batteria che è sotto Terapia,

e allora si poggia a moderata distanza da essa, e si dirige per Bouyckdere,

dove è un eccellente ancoraggio in 5 a 10 braccia d' acqua, lungo il

villaggio.

TERAPIA. - Se il vento mancasse, il bastimento potrà entrare nel

piccolo porto di Terapia, o poggiando dall' altro lato, si trova 1’ eccel

lente ancoraggio al largo della villa del Sultano, precisamente sopra Beicos:

un bastimento può tonneggiarsi a questo ancoraggio per uno spazio gran

dissimo quando si trovasse in calma, e potrà ancorarvisi in 5 braccia di

acqua mettendo un cavo agli alberi in terra.

Da questo ancoraggio, se un bastimento parte con vento forte da 0.,

esso deve dirigersi su Terapia,e andar oltre per Bouyckdere, onde scan

sare le secche, le quali sono molto estese sul lato Asiatico, ma egli è

spesso conveniente di passare a Lev. di queste secche; in mattinate di

calma o in notti quiete e serene, una nave può tonneggiarsi lungo questo

canale fino alla batteria, la»quale bisogna oltrepassare per scuoprire il Mar

Nero. Di qui, col rimurchiarsi e tonneggiarsi durante le calme, un basti

mento può avanzarsi fino al castello di Anadolisshar, ed essere pronto ad

entrare nel mar Nero al primo sofiîlo di vento favorevole.

Nel passare di dentro a queste secche, uno deve tenersi in 11 a 12

braccia d’ acqua. Queste secche non sono situate correttamente in al

cuna carta da me veduta: nelle nuove carte son esse un poco troppo

lungi a Lev. Per passare intorno a. loro, è soltanto necessario, tanto

andando in su che in giù, di tenersi bene sopra di Bouyckdere; e all’o

riente di una linea tirata dalla fine T. di questo villaggio di Yeni-Kem',

sarà la direzione sicura per evitare la loro punta di occidente.

Proseguendo per il mar Nero, ed avendo oltrepassato il castello di

Roumely-Hissar, si vede il banco sullo stesso lato a fior d’acqua sul quale
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è una colonna di pietra. Più oltre dicesi siavi un altro pericolo, ma non

è perfettamente noto.

Un bastimento inglese, qualche anno addietro, venuto dal mar Nero,

ed ancorato appunto sotto il castello di Anaclolisshar, nel mettersi alla

vela e venendo in giù dal lato Asiatico, urtò in questo pericolo, che venne

dal capitano descritto come uno scoglio; non v' è affatto necessità di av

vicinarsi al luogo dove si suppone sia situato, salvo nel caso in cui un

bastimento bordeggi, si faccia rimorchiare o tonneggiare, ed allora bi

sogna tenersi in guardia. Il capitano RIFLEMAN, dalla marina di Sua

Maesta, dice che esso si trova ‘/, di miglio da terra e dirimpetto ad una

gran fortezza.

Seguitando ad avanzarsi nel mar Nero, un bastimento dovrebbe tenersi

al lato Europeo; la corrente è qui lenta e v’ e buon ancoraggio per tutta.

la riva fino al più lontano castello, mentre che dall' altra parte v'è'ge

neralmente molta profondità e si è più esposti a trovarsi in calma sotto

una costa montuosissima e senza nessuno ancoraggio sicuro.

Venendo dal mar Nero si devono evitare le secche quali son descritte

per il cammino opposto, ed osservare che i punti del canale che si sono

scelti nell' andare in su, verso il mar Nero, sono in generale i migliori

passaggi all' ingiù, onde prender vantaggio delle correnti; e quando si è

a 1 miglio o 2 da Costantinopoli, secondo la forza del vento, si poggia

al lato Europeo, ove trovasi la corrente come già si è detto.

Se soltanto uno vuole aspettare un permesso, è meglio portarsi avanti

alquanto sotto il palazzo del Sultano. Venendo in giù sembra che non vi siano

là altre secche da cui riguardarsi oltre quelle già menzionate, eccettuato dal

lato Asiatico di contro aStenia, dove non devesi avvicinare di troppo la costa,

ma bordeggiando per venire in giù una nave dovrebbe naturalmente te

nersi a corte bordate nella massima corrente, con che eviterebbe ogni

pericolo in tutta l'estenzione del canale anche senza averne cognizione.

La corrente del Box/“oro va sempre con gran forza, ed in quella parte

chiamata la corrente del Diavolo, e assolutamente impossibile andarvi

contro. lo ho nulla di meno veduto farlo a un Yacht di un signore in

glese, sebbene credo che la corrente mancasse alquanto in quel momento

della sua forza ordinaria. In quel punto io 1' ho certamente veduta cor

rere giù almeno 5 e qualche volta quasi 6 miglia. La sua velocità però

è ad intervalli sensibilmente minore, Sebbene devo confessare di non aver

mai veduto il suo corso niente meno di rapidissimo.

Qualcuno pretende dire che qualche volta essa sia intieramente ferma;

ed ho egualmente inteso asserire che a volte essa corre all’insù, ma è

evidentemente impossibile che ciò accada. Il mar Nero deve naturalmente

essere considerabilissim‘amente più alto del mar di Marmara, perché que

st' ultimo è al di sopra delle acque dell’ Arcipelago ; se cosi non fosse la

corrente non verrebbe giù nel canale come fa ; per fermarla dunque af

fatto, dovrebbe credersi' necessario un agguagliamento delle altezze di

questi due differenti mari, il quale 0 cagionerebbe 1’ inondamento di tutte

le basse terre vicine all’ entrata dei Dardanelle‘, ovvero il mar Nero do

vrebbe divenire cosi esausto delle sue acque, privo a tal segno da la

sciare il Bos/‘oro considerabilmente diminuito in altezza, dovecchè nè 1' uno

né l‘altro di questi casi mai accadè in modo rimarchevole; farà per lo più
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due piedi in tutta la differenza d' altezza e ciò raramente; quale diffe

renza, sebbene sufficiente per giustificare una leggiera diminuzione della

velocità della corrente, per cui non potrà a meno di non lasciare il declivio,

su tutta la estensione della corrente medesima, presso che affatto lo Stesso.

Il mio studio sull’ altezza dell’ acque del mar Nero mi porta poi a

credere che esso sia, in generale, durante la estate, da 12 a 18 piedi più

basso che nel verno.

FINE DEL MAR DI MARMARA E DEL Bosrono.



MAR NERI)

«N;911%

INTBODUZIONE

Il Mar Nero è situato da una parte tra 41° 16' 30’ e 46° 57' di latit.

Settentrionale e dall’altra tra 25° 5' e 39° 26' di long. Orientale. La.

sua maggior larghezza e di 330 miglia dal piccolo golfo di Pendera

klia sino al Dnieper, la sua lunghezza, dal golfo di Burgas a Poli, è di

690 miglia. In questa estensione, esso presenta pochissime secche e quasi

dappertutto dei buoni ancoraggi altrettanto essenziali a conoscersi, in

quantochè nei temporali non si può in questo mare, a cagione della sua

ristrettezze, correre più di 48 ore. _

La costa meridionale di Crimea, le coste di Anatolia e della Circassz'a

circondate da alte montagne, sono atterraggi assai facili. In Romelia si

trovano solamente quelli dei capi Kali-Ahri e Emana. Le imboccatura

del Danubio e tutto il littorale compreso tra esse e la parte settentrio

nale della Crimea sono posizioni pericolose, perché non possono essere

vedute che da vicino, a cagione della loro poca elevazione.

Solamente a lieve distanza dalle coste, le correnti possono far commet

tere degli errori considerevoli. Quella che deve la sua Origene al Don, dopo

la sua uscita al mar di Azo/‘, si avanza verso Lib. lungo la costa meridio

nale delle Crimea, sino ad una distanza dal capo Chersoneso. Quelle del

Dm'eper e del Dniester, portano in 0., si uniscono alla prima, come pure

alle acque del Danubio e corrono in massa verso il canale di Costantino

poli che ne riceve una parte mentre l’altra si getta sulla costa d' Asia,

seguendola dalla parte di Lev., e sopra quella pure della Mingreliae della

Circassz'a verso la T. Questo andamento generale osservato sulle correnti

del mar Nero, cede talvolta in certe parti alle impulsioni dei venti o da.

qualche particolarità locale.

Il G. porta nel mar Nero un tempo secco,. e il freddo nel verno. Il M.

al contrario è accompagnato da nebbia e da umidità. Verso la metà del

l'estate i venti dalla parte di T. vi si stabiliscono ordinariamente.

Più tardi cedono a quelli di 0., che si vedono ricomparire assai di

sovente in gennajo, febbrajo e marzo. La costa dell’Anatoiia è rara

mente esposta alla violenza dei venti di T. che vi si cambiano in Lev. o in

P. per la elevazione delle montagne; se ne avvicinano, quando solliano

debolmente. Ho sovente osservato 1' istessa cosa sopra la costa della Cir

cassia per il vento di P. o di Lib., e sopra quella della Crimea per lo S.

Gl’inverni sono sovente rigorosi nel mar Nero, ma più particolarmente

sopra le sue coste settentrionali. Si evitano i mesi di decembre e di gen

najo, come i più pericolosi di questa stagione. Le imboccature del Dnie

per, del Dm‘esler e talvolta quelle del Danubio, il porto di Odessa le
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sponde dello stretto di Kerci, e il Mar d’ Azo/‘, gelano ogni verno più o

meno considerevolmente.

La variazione della Bussola diminuisce avanzando in Lev. ; nel Mar

Nero è stata osservata a 43° 40’ di latit. e 28° di long., 7° M.; a 44°

35’ di latit. e 34° 12’ di long., di 6° ; a Yalla in Crimea di 4° 30’ ; verso

la Circassia di 3° 0’ e Suchum-Kale di 2° 50°. Si può per altro navigare

senza alcun inconveniente in tutto il Mar Nero, supponendo la variazione

di 5° M. (1).

(MISTA DELL’ ANATOLIA

Il fanale (1’ Asia, e situato sulla punta di questo nome, 4 miglia circa

Lev. S. dal fanale d' Europa. Esso è fisso. Si vede a 15 miglia di di

stanza (2).

A 2 miglia. a Lev. dal fanale (1’ Asia, situato all’ imboccatura del ca

nale di Costantinopoli, tra i capi Yum-Borun e Rica-Buran, havvi un

piccolo ancoraggio riparato dall' 0., dal 8., dal Lev. , come pure dal G.,

ove si trovano 5 a 3 braccia d’acqua, fondo di sabbione: esso si chiama

Riva,- un piccolo fiume quivi sbocca; una crepatura bianca lo fa rico

noscere.

KILIA. - A 22 miglia a Lev. di Riva; si trova il villaggio e la spiaggia

di Kilia.

Questo villaggio è situato circa 6 miglia alla montagna; alla riva del

mare vi è una torre.

KEFKENI. -A 48 miglia dall'imboccatura del canale direttamente verso

Lev., sono situati l’ isolotto ed il capo di Kefkeni, i quali sono bassi e so

vente confusi dalle montagne che li dominano. Questo ancoraggio è quasi

deserto; serve talvolta ai bastimenti, per ripararsi dai venti di T. e da

Lev.; bisogna dar fondo ad un’ àncora in M., e portare una cima sulla

costa alla diritta; è bene avere anche una cima a poppa. Intorno a que

sto ancoraggio vi sono molte secche che impediscono di avvicinarsi alla

costa. A Lib. di esso, dall' altra parte d’ un capo, si trova quello di Hirpe‘;

è stato menzionato da qualche capitano che vi si e rifugiato ; esso è a

perto a P; vi si da fondo in 8 o 10 braccia d’ acqua, portando una cima

a terra. Come a Keflzeni, si trovano anche qui delle secche, ma in minor

(i) Fari all' ingresso del Mar Nero. la cui conservazione è stata perfezionata nel 1830; sono re

golarmente illuminati a fuoco fisso, e visibile da 15 a 20 miglia.

Quello d'Europa, Roumeli-phener, e all' estremità M. del canale. Promontorio Panium. Al piede

di questo fanale havvi il gruppo di Cynées. uno dei quali è sormontato da un altare dedicato ad Au

gusto. presentando l' apparenza d“ una piccola colonna. Latit. 41°14' 10“ T. e long. 26" 46' Lev.

il Faro Asiatico Analoli-Fencr. è sul Promontorio Hcreum. a 2 miglia in S. q. Lev. dal precedente

Lat1t. ti" 13‘ T. long. 26° 49' Lev.

(2! A 13 miglia in Lev. 2 o 3 gradi 0. dal fanale d'Asia è il falso Bugum. casi chiamato per

ché molti marini sono stati ingannati dalla sua somiglianza del vero Bugaua. Questo avvertimento

resti ognor presente ai capitani che entrano nel Bugaso.

A Lev. altre 8 miglia dal falso Bugaxa trovasi il villaggio di Kilia. in M. del quale a 1 miglia

da terra. è una piccola isola alquanto elevata.



_354_

numero. Questi due ancoraggi si riconoscono da tre montagne, che pre

sentano l’aspetto del Maltepé, e dei due Fratelli del canale (1).

Dopo Kefkeni, la costa rientra e forma una specie di golfo poco pro

fondo, di cui l'altra estremità e il capo Baba, a una distanza di 50 miglia

Lev. 20° T.,' e di cui la curvtura a P. forma il porto di Pemieraklia. Fra.

Baba e Ke/"keni, la costa è bassa e senza sinuosità. Vi si scaricano di

versi piccoli fiumi.

PENDERAKLIA. - La baja di Penderaklia è in O. ‘/, lega del capo

Baba sino ad un altro situato a 0. 4° Lev.; una punta poco sporgente

divide la baja in due parti quasi eguali; la parte settentrionale e

quella che forma l'ancoraggio di Pemteraklia. Davanti alla città si vedono

gli avansi di un vecchio molo, lungo da 265 tese, curvato a Lib., la cui

estremità è a 0. 35° Lev. dal capo Balzo. All'ingresso di un piccolo porto

che esso forma, sono 6, 5, 3 e 1 braccio d’ acqua, fondo di sabbione. Nella

- direzione del molo vi sono delle pietre. La rada ha da 7 a 9 braccia di

fondo di fango e sabbione. Vi si può stare riparati da M. sino a 0., pas

sando per Lev. La parte meridionale della baja di Penderaklz'a, offre an

cora un ancoraggio passabilmente buono, ma scoperto da M. T. sino

a Lev. Penderaklia è dominata da una montagna, sopra la quale vi

è una vecchia fortezza. Il capo Baba è alto; le sue sponde sono guarnite

di rocce, ma ripide; sopra la sua cima v'è un antico fanale (2).

Latit. 41° 17° T., long. 29° 6’ Lev. ‘

CAPO KILIMILI E FIUME BARTINE. - A 24 miglia verso G. q.

Lev. dal capo Baba, si trova quello di Kiiimz‘li il quale è alto, ma poco

sporgente. A 13 miglia di là, il fiume Bartine sbocca in mare; sa

rebbe assai profondo per ricevere grandi bastimenti, se il suo ingresso

non fosse impedito da un banco, sul quale si trovano solamente 7 piedi

d'acqua. Delle grosse barche lo rimontano sino alla città di Bartine'k.

AMASTRA. - Si scuopre a gran distanza Amastra, come un gruppo

d’isolotti. Questa città è situata a 50 miglia G. q. Lev. da Penderaklia,

sopra una doppia penisola, di cui la prima parte è unita alla terra ferma

da un istmo sabbionoso, della larghezza di circa 100 tese. A un cavo Lev.

dalla penisola circolare, e ad una distanza un poco più grande a T. del

l'altra, v'è un isolotto assai alto, a sponde scoscese e gialliccie, lungo 150

tese circa. Nello stretto che forma, vi sono 14 braccia d'acqua. Vi si può

passare, facendo però attenzione a uno scoglio situato a P. dell'isolotto e

assai vicino alla penisola.

A Lev. dell’istmo si trova il porto di Amastra. Nella sua parte set

tentrionale, sulla punta della città, era stato costrutto anticamente un

molo di cui gli avanzi servono tuttora a rompore il mare che viene da

G. ; a O. dall' altra parte del porto, si vedono anche altre vestigia dimoli.

Il fondo a poca distanza da terra, è di 3 braccia. La costa che rientra e

s'innalza poi verso T., forma una baja larga 1 miglio e ‘/,, e profonda

1; guarda a T. ed è circondata da montagne; vi si può ancorare da per

tutto.

(i) Faro galleggiante ancorato 15 miglia a 'l'. dell'ingresso del liosforo. a In“ 29' di latit. 1’. e

long. 26° 49' L. Il battello ha due lu:i. fisse bianche, una per albero elevate 28 piedi.

(2) Fanale a fuoco fisso. visibile a 12 miglia circa. allo a guidare i bastimenti alla rada di

Pendtraklia, È sopra un monte. 2 miglia e ‘l: a 'l‘, dal capo Dalia. La torre è rimurchevobssîma di

Ql0r.lO per la sua bimc bozza.
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A P. della penisola v’è un altro porto, aperto da M. sino a P. Lo

scandaglio vi trova 2, 3, 4, 8 e 10 braccia d'acqua. Un piccolo ruscello

viene a sboccarvisi; a 1 miglio a Lib. d' Amasz‘ra, si osserva fra le mon

tagne un picco assai alto.

Latit. 41° 44' T., long. 30° 2’ Lev.

KITROS. - A 30 miglia G. Lev. d’ Amastra a Lev. di una gran mon

tagna che i Turchi chiamano Tepefullcì e ai piedi di un’ altra che ha la

forma d'un pane di zucchero, si trova l'ancoraggio di Kilros. Egli è luogo

piccolo e ristreto alla sua entrata da un roccia, che ripara un poco iba

stimenti dal mare. La T. è la sua traversia.

Latit. 41° 57’ T.,dong. 38° 39’ Lev.

CAPO KEREMPE. - Il capo Kcrempe' è uno dei più alti monti del

Mar Nero, e il più vicino alle coste di Crimea, da cui il capo Sarici è

distante solamente 143 miglia.

Latit. 42° 2' T., long. 30° 59' Lev.

INEBOLI. - Ineboli è una piccola città che ha una cattiva rada.

Latit. 42° 1' T., long. 31° 27’ Lev. (1).

CAPO INDJEH. - Il capo Jndz'eh è sporgente, poco elevato, e coperto

di cespugli; le sue sponde sono rocciose, rossastre e nette; somiglia molto

alla forma di un bastione (2).

AK-LIMAN. - Sul lato orientaledel capo Jnd-ich verso Sinope la ove

comincia una riva bassa, bianca e sabbiosa, si trova 1' eccellente piccolo

porto d’Ak-liman, a 8 miglia a P. da Sinope. Egli guarda a Lev., e la

sua entrata è difficile, a cagione di certe rocce che contribuiscono a gua

rentirio dai venti e dal mare. Può contenere solamente sette piccoli ba

stimenti ; il suo fondo è di 5 a 9 braccia d’ acqua.

SINOPE. -Da qualunque parte del Mar Nero si venga, è facile ricono

scere Sinope alla forma della penisola di Bozlepe'. La sua sommità è spianata,

e la sua estremità scoscesa. Verso il continente la sua inclinazione è meno

ripida, ed il suo istmo, sopra il quale Sinope è costrutta, non essendo in

alcun modo visibile, le da l' apparenza di un’isola. Essa ha 9 miglia di

circonferenza; la sua sponda settentrionale è netta. Una roccia assai ele

vata è situata, a una sessantina di tese dalla sua estremità ; non è per

altro pericoloso avvicinarvisi, e passare ancora fra essa e la terra ferma

ov’ è una profondità di 14 a 19 braccia d’acqua. Correndo lungo la costa

meridionale di Boztepe‘ o avvicinandosi bordeggiando, bisogna fare atten

zione a due banchi che sporgono in fuori circa ‘/, miglio a Lev. dalla

città. Si dà fondo davanti a Sinope, in 9 a 10 braccia d’ acqua, fondo di

fango, mescolato di sabione; vi si può avvicinare uno a meno d' un cavo

ove lo scandaglio trova da 6 a 3 braccia d' acqua ; ma a questa distanza

il fondo in qualche parte e sporco. La costa è guarnita di avanzi di moli

antichi. Benché l’ancoraggio di Sinope sia aperto da S. Lev. sino a 0.,

i bastimenti vi stanno, anche nel verno, con sicurezza.

Alcuni marini hanno provato, vicino a Sinope gli effetti d'una corrente

(1‘) Due fuochi fini verticali sulle rstrcmilà della geltaîalu. ele-.ali 26m. e visibili a 6 miglia.

Si lasciano alla sinistra entrando.

(2) Faro a fuoco mobile dl 1‘ in l'. situato sul capo 50m. dall' estremità, elevato ‘28m. e visibile

a 13 miglia.
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che si dirige a P., a pochissima distanza dalla costa, sino al capo Ke

rempe' mentrechè più al largo ve n'è un'altra che va a Lev.

Latit. della città 42° 2' e long. 32° 50' (I).

GHERZE. - Fra Sinope e la punta di Kizz'l-tmark, situata a Lev. 26°

0., la costa forma un arco rientrante di 37 miglia d’ apertura. \In questo

golfo, a 12 miglia in 0. 5° Lev. da Sinope, è situata la piccola città di

Gherze', che possiede un'eccellente rada aperta a Lev.

PUNTA DI KIZlL-IMARCK.-La punta di Ke'zz'l-z'marck, è una larga

alluvione del fiume di questo nome, che viene a gittarvisi. Essa si può

facilmente riconoscere dal suo sporgimento, dalla sua poca elevazione e

dalla gran quantità di alberi che la cuoprono. Vi si può andare molto vi

cino, poiché lo scandaglio vi trova da 4 a 5 braccia d' acqua.

SAMSUN. --Dalla punta di Kizil-imark, bisogna governare a S. q. 0.,

per andare a Samsun, che n’è distante 30 miglia. La costa s’ innalza

,verso Kumgz'uogas, che ha una rada foranea, a 15 miglia dal capo Kara

burnù, che forma 1’ ancoraggio di Samsun. Questo capo è rimarchevole

per la sua situazione, il suo colore bruno e la sua altezza; bisogna scan

sarlo a cagione di un banco. Fra le montagne di questa costa, si distin

gue quella di Ciagaz'as dalla sua sommità spaccata, e quella di Nebie' che

l'ha rotonda. Quest’ ultima essendo rilevata a 0. 58° P., e la punta di

Kizz'l-imark a P. 40° T., il capo Karaburnù resta a 0. 3° Lev.

Samsun ha un ancoraggio semicircolare che è aperto a G., è assai cat

tivo nell' inverno. Vi si da fondo in 10 e 5 braccia d’acqua, fondo fan

goso; è difficile approdare alla sua riva. Latit. 41° 21' T., long. 34° 2'

Lev. (2).

Al di là di Samsun, la catena delle montagne s' interna per 10 miglia

dal mare, e la costa ritorna ad essere bassa e prende la direzione verso

T.: vi si vedono molti alberi. La punta di Ciarsciambà, a P. della quale

si scarica il fiume Jascz'l-z'mark, è a 14 miglia in Lev. 9° T. da Samsun.

La, la costa corre P. e Lev. per lo spazio di 10 miglia; poi piega a

S. Lev., sino ad Um'éh. Il Terme‘h porta le sue acque al mare in questo

intervallo, a 20 miglia verso P. d'Um'e‘h. Dalla baja di Samsun, là ove

comincia la terra bassa, sino presso Unie‘h, la costa è un banco continuo.

Il mare non è profondo che a 3 miglia da terra: il fondo è di sabbione e

conchiglie, e il colore è biancastro a 2 miglia al largo.

A 15 miglia circa G. Lev. da Samsun, si scuopre ancora, fra molte

sommità rimarchevoli, quella del Ciagaz'as. Un monte bislungo con due

piccole punte e nella direzione dell’imboccatura del Terinéh e il capo

Unz'e‘h con un isolotto, terminano la visuale della costa verso Lev. Av

vicinandovisi si vedono, sull' isolotto, una torre e un convento.

La punta Terme'h è rilevata dal capo Unie‘h a P. 17° T., 27 miglia

di distanza circa. .

Unie‘h è costrutto a guisa d’ anfiteatro sul declivio orientale del suo

capo. Il vento di T. e assai pericoloso in questo ancoraggio, nel quale vi

sono solamente da 4 a 5 braccia d' acqua, a ‘/, di miglio da terra, e più

(i) Fanale l fuoco fisso, rosso. elevato 106m. e visibile a 8 miglia.

(2) Faro a fuoco fisso sulla punta Kalz'omno, 125m. a T. 17° P. dalla batteria esterna. elevato

1’7m. e visibile a 10 miglia. L‘ ancoraggio è a 0. 17° Lc\. dal fuoco.
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vicino da 2 a 1 solamente. Il fondo è buono. Unie‘h può ricevere in estate

da 150 a 200 bastimenti.

Latit. 41° 10’ T. long. 34° 57' Lev. '

CAPO YAZUN. - A 16 miglia a Lev. dal capo Unie'h, si avanza a

forma di bastione il capo Yazun; è basso, e circondato di scogli. Vicino

ad esso, verso Lev., si vede una torre quadrata sopra una montagna, a

guisa di pan di zucchero.

Yazun e Unie‘h, formano un piccolo golfo di 8 miglia di internamento.

Il borgo Fatsàh è situato a 8 o 9 miglia in Lib. q. P. 4° P. da Yazan.

Havvi molta profondità. sulle sue sponde; un fiume si scarica vicino a

Fatsàh.

CAPO E ANCORAGGIO DI VONA. - A 8 miglia S. Lev. 8° 0. dal

capo Yazun, si prolunga verso Lev. quello di Vena. Si ripiega sulla costa

0. e forma un eccellente ancoraggio, ove lo scandaglio trova da 15 a

20 piedi d' acqua, e, vicino alla terra, da 5 a 6, fondo netto e di buona

tenuta. Il vento che ci soilla con violenza nell’inverno, è quello di terra,

senza essere pericoloso ; 200 o 300 bastimenti vengono a passare questa

stagione a Vena; si ormeggiano in barba di gatto; due àncore in terra

e una al largo: quest’ ancoraggio è aperto a G. Lev.

Latit. 41° 8' T., long. 35° 27’ Lev. (1).

KERASONDA. - Circa a 28 miglia più a Lev. S e vicino al terzo .

capo, al di là di Vena, si vede la città e la rada di Kerasonda, ove si dà.

fondo a Lev. di un piccolo capo, davanti al quartiere Greco, al riparo

dal vento di P., e a P. del quartiere Turco; i bastimenti che fanno

1' invernata in questa rada, hanno due àncore in terra e due in mare. A

5 miglia a Lev. v’ è un isolotto, ove possono ancorare 3 o 4 bastimenti.

Latit. 40° 59’ T., long. 36° 6' Lev.

ZEFRÈ.-Verso il capo Zefre‘, la costa è guarnità'di scogli: questo

capo è a 10 miglia Lev. q. G. da Kerasomla; difende dai venti di P.

l’ ancoraggio della piccola città, che gli ha dato il suo nome.

TIREBOLI. - Tireboii è situato a 9 miglia, verso Lev. di Zefre‘. A M.

di questa città vi sono due scogli; si da fondo vicino alla fortezza, e

sposti ai venti di T.

A Kerasonda, Ze/ré e Tireboli, gli abitanti tirano i loro bastimenti a

terra per tutta la durata della cattiva stagione.

CAPI KARABURNÙ E KERELU. - A G. Lev. di Tireboli, giace il

capo Karaburnù, è più lontano, nella stessa direzione, quello di Kerelù:

da quest' ultimo Karaburnù è rilevato a P. Lib., distante 12 o 13 miglia

circa.

CAPO OROS. - Vi sono 75 miglia P. e Lev. dal capo V0na al/,eapo

Oros; quando si è a M. q. P. circa 8 miglia da Oros, si vedono/da Ke

relù sino a Trebisonda, delle montagne basse di forma irregolare, che

sono dominate da un’altra catena. al disopra della quale s’ innalza un monte

rimarchevole per la sua forma; si scorge nella direzione di Karaburnù.

Molte tacche bianche sono sparse sul capo Oros, e un piccolo monticello,

che ha la forma di un tumulo, si vede sulla sua estremità. Questo capo

(1) Due fanali a fuoco fisso situati verticalmente sulla punta G. verso l' esterno della città. ele

vati 59m. e visibile a 6 miglia. Quando si rileveranuo i due fuochi. a 0. 27° P., si sarà oltrepas

sata la roccia Palaml'dì.
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dalla parte di Lev. ha i suoi fianchi squarciati e rossastri ed è distante

15 miglia circa, P. M. da Trabisonda. Dal capo Oros, Kerelù è rilevato

a P. Lib. a circa 17 miglia. Tra di loro è la buona rada di Bucuklz‘man.

Latit. 41° 6’ T., long. 37° 3’ Lev.

Platana è un eccellente ancoraggio a 6 buone miglia a P. da Trabi

sonda, e verso S. q. 0. da Oros. Malgrado che sia scoperto da M. sino

a Lev., i soli venti di terra. vi sono violenti. I bastimenti vi si ormeg

giano colla prora in terra e la poppa al mare. Alcune parti di questa rada

sono sporche da poi che, nel 1807, la squadra russa ci calò a fondo dei

bastimenti. ‘

TRABISONDA. - Il capo Oros facilita molto a riconoscere Trabisonda,

che si vede a P. d' un vallone e d' una gran spaccatura bianca. Questa

città. non ha che un cattivissimo ancoraggio a Lev. d'un capo, sopra

il quale‘è un palazzo mezzo rovinato, a cui si danno indifferentemente i

nomi di Guzelli-Serai e di Fshi-Serai.

Bisogna tenersene distante un mezzo cavo, per schivare degli scogli. Si

getta l' àncora per 8 e 5 braccia d' acqua, fondo fangoso, e si ormeggia

P. Lib. e G. Lev.; vi si è esposti ai venti da P. M. sino a Lev. Questo

ancoraggio si chiama Ciumlekci, ed è, tutto al più, buono per l’estate. Si

preferisce ad esso, particolarmente nell' inverno, quello di Platana. A 3/,

di lega a Lev., si vede al di là un ponte di pietra con molti archi.

Davanti alla citta, che si scuopre a P. di Ciumlekci, bisogna scostarsi

d’ un buon cavo dalla riva, per non investire sopra gli avanzi di un porto

antico che è sommerso (1).

RIZÈ. - Un capo situato a 38° di long. e a 26 miglia verso Lev. da

Trabisonda, precede di 8 miglia quello di Rizè, che è guarntio di scogli.

Il piccolo ancoraggio che forma a Lev. è assai buono, e può ricevere

grossi bastimenti, ivi si trovano al coperto da tuttii venti, ad eccezione

di quelli di Lev. e di G.

Dopo Rize‘, le montagne si avvicinano al mare e s’innalzano conside

rabilmente. Sino al di là di Batum, la costa è tagliata con tacche bianche

e molto ripida.

CAPO KEMER. - A 13 miglia Lev. 30° T. da Rize‘, il capo Kemer,

si dirige bruscamente a T.

BATUM. - Ai piedi di molte alte montagne, una grande spaccatura

bianca e una punta formata dalle alluvioni del fiume Tiorok. segnano, a

62 miglia da Rize', il luogo di Batum. Si riconosce anche da 10 a 15

miglia venendo da Trabisonda, da dei tronchi d’ alberi che s’ innalzano

sul suo capo. Bisogna allontanarsi dalla sua punta di un buon cavo e

mezzo, a cagione di un basso fondo, Si dice, che a T. di questo porto, vi

sia un banco isolato; se un bastimento si trova dunque imbarazzato dalla

punta, conviene allora avvicinarsi alla costa di Lev. Questo porto è buono;

vi si trovano da 18 a 15 braccia d’ acqua, e vicino alle sue sponde assai

profondità anche per un vascello di linea; bisogna legarsi a terra, a ca

gione dei venti da questa parte. La traversia è la T. ; ma non è pericolosa.

Latit. 41° 39’ T., long. 39° 18’ Lev. (2).

(1) Fare a fuoco fisso tra due Cunnoniere della hd'-lf'l'ìfl. elevato 32m. e vis'lnlc a 10 mzglia_

Serve eziandio per l' ancoraggio di Platana.

(2) Due fanali fissi situ'ati verticalmeate sulîa punta bassa. a destra entrando nella rada, alcun

15m. gvisibili a 6 miglia. La torre è di pietra.
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COS'I‘E DEL GUBIEL, DELLA MINGBELIA

E DELLA BEGIONE CAUSIANA.

Dopo Batum, le montagne si allontanano dal mare e si perdono quasi

intieramente di vista; a G., quando il tempo è chiaro, appariscono al

navigatore le sommità. del Caucaso, bianche dai ghiacci, e a Lev. altre

piccole montagne situate a gran distanza al di là. delle pianure paludose,

e coperte di alberi che si estendono sino alle sponde del mare. Questa.

costa corre a M. q. T., quasi senza sinuosità, e non offre alcun ancoraggio

passabilmente sicuro ai bastimenti, i quali a cagione della loro immer

sione d” acqua, non possono entrare ne’ fiumi che vi si scaricano.

POTI. - Il Rion, che i Turchi chiamano Fasce, ha due imboccature:

sopra la riva sinistra della settentrionale e situato il forte Russo di Poti,

a 28 miglia da Batum per T., i suoi muri bianchi si distaccano sopra gli

alberi che li circondano, e appariscono d’ assai lontano. Due piccole mon

tagne sono qualche volta visibili a 0. del Rion, e due altre verso T. Si

ancora a 2 miglia da Poti, in 15 a 17 braccia d' acqua, fondo di fango.

I bastimenti piatti, che non pescano più di 5 piedi d’ acqua, possono pas

sare il banco che è all’ingresso del fiume.

Latit. 42° 8' T., long. 39° 20' Lev.

REDUT-KALÈ. _ A 18 miglia da Poli, il Kopi, ossia Kemghe'i di Turchi,

porta le sue acque al mare. Un' asta da bandiera, che s’ innalza sulla riva

sinistra, marca la piazza del forte di Redut-kale‘, che bisogna mettere a

Lev. alcuni gradi 0. dell’ ancoraggio, dove lo scandaglio trova 7 braccia

d' acqua, fondo fangoso, V, di lega dalla costa. Verso Lev., vi sono tre

piccole montagne isolate, fra le quali ve n’ è una più apparente delle altre

che ha la forma d’ una sella: si chiama in russo Ohm-Gora. Sulla riva

diritta del Kopi, vi sono case ove si fa la quarantina.

Quando il vento non è forte, i bastimenti si espongono alla corrente,

che va con forza in T. Kopi è come il Rion, barrato alla sua imboccatura

da dei depositi di terra e di pietre, che rendono la sua entrata imprati

cabile pei bastimenti che pescano più di 5 piedi. Dei legni piatti 0 delle

barche possono sole penetrare nell'interno, ove il fondo è molto consi

derevole ; ma il banco essendo mobile, rende il passaggio molto incerto, e

si è sempre obbligati a cercarvelo con lo scandaglio. Oltre questo incon

veniente v’ e quello delle ondate che s’innalzano. quando il mare è un

poco agitato; l’entrata del fiume e allora. impraticabile per ogni specie

di bastimenti. Questo è un incomodo tanto più sensibile in quanto che il

mare frangente impedisce di potere approdare sulla spiaggia Redut-kale‘.

Latit. 42° 14' T., long. 39° 18' Lev.

PUNTE ISKURIA E KODOR. - Andando da Redut-kale‘ verso T., si

vedono le montagne che appartengono al Caucaso, avvicinarsi alla costa

e prendere un carattere imponente a Suchum-kale‘, che è situato a 53 mi

glia da Redut-kaié, al di là delle punte sporgenti di Iskuria e di Kodor;

la prima di queste punte giace a 42° 47’ di latit. e 38° 50' di long. ; l' altra
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le segue immediatamente dopo. Il fiume Kodor si getta nel mare vicino

alla sua estremità. Si può avvicinare a poca distanza dalla sua imbocca

tura ove sono 5 braccia d'acqua, fondo di fango e sabbione. La punta

Kodor, ha. un banco di ’/3 di miglio in M., ove il più gran fondo è di

12 piedi d’ acqua. _

SUCHUM-KALE. _ Suchum-kale‘ è una fortezza a 10 miglia a T.

15° P. di Kodor (2° 0' 15” di var.); in questo intervallo la costa, che

continua ad esser bassa e coperta di alberi, e sana sulle sue sponde: ve

ne potete avvicinare a un cavo e mezzo. Sachmn-kalé è dominata da mon

tagne, che due punte fanno facilmente riconoscere. Venendo da T., ed es

sendo presso a poco pel traverso di Pdsunda, a 15 miglia circa da. terra,

si scuopre sulla sommità delle montagne verso 0., una grande spaccatura

che segna la situazione di Suchum-Rale'; si dà fondo a due cavi e mezzo

verso S. Lev. della fortezza, in 10 a 11 braccia d' acqua ;°in questa dire

zione il fondo è meno inclinato; è grande la profondità O. di Suchum, e

diminuisce verso P., di maniera che si può arrenare, se si avvicina

troppo alla punta. Il capo situato a 1 buon miglio in P. 18° 0. dalla for

fortezza, non è a temersi. Questo ancoraggio buonissimo ha 87 gradi

d’apertura; l’0. e la sua traversià. (l).

Latit. 42° 59° T., long. 38° 42’ Lev.

COSTA CAUCASIANA. - I contro forti del Caucaso, bagnati dal Mar

Nero, formano una costa, che, nella direzione da S. a M., si estende sino

ad Anapa. È di difficile ricognizione malgrado l’estrema facilità che a

vrebbe un bastimento di approdare sopra tuttii suoi punti, Essa è quasi

tutta alta, tagliata a picco, con grandi tacche, generalmente centi

nate, rossastre, da Suchum-kale', sino al capo Itokopaskh e bianche‘

da questo capo sino ad Anapa. Le tempeste del largo sono rare sopra

questa costa, che e difesa. dalle sue montagne: i venti di T. e di Lev. al

contrario, vi si precipitano con furia dalle sue sommità. Ogni sera in

queste parti il navigatore e sicuro di trovare dei piccoli venti di terra,

che sofliano tutta la notte, e una corrente, talvolta assai violenta, che si

dirige verso lo stretto di Kercz'.

PITSUNDA. - A 26 miglia verso P. M. da Suchum, navigando lungo

una costamolto alta, a 4 miglia a Lev. di un capo assai basso, si trova

1' ancoraggio del vallone di Pitsunda; è aperto a 0., grande e profondo,

ed è riputato molto sicuro.

Latit. 43° 9' T., long. 38° 0' Lev.

La totale mancanza di buone nozioni sopra questa costa obbliga a ta

cere sulla parte degli altri suoi - ancoraggi, e a riprendere il seguito di

questa descrizione a Tag.

Esso è situato a 20 miglia. a Lev. di Pscial. La sua forma è semicir

colare, di quasi 3/4 di miglio di diametro; bisogna scortarsi un cavo dalle

punte del suo ingresso, poiché sono guarnite di banchi. Si dà fondo, tra

le punte, in 10 e ‘/, a 11 braccia d’ acqua, fondo fangoso. L'ancoraggio

deve essere migliore più innanzi. Il Lib. e la sua traversia; un vallone,

un grosso picco bruno che si distacca sulle montagne più lontane, e una

spaccatura a tre punte, situata a P., servono a far riconoscere Tag.

(I) Variaziun" d"! ‘865 - 1° 50' M.



-361 -

Le pirateria dei Circassiani e l' uso che hanno di fare schiavo chiun

que approda da loro, fanno allontanare i bastimenti di commercio dalla

loro costa. Senza occuparci a cercare di quel che ha potuto opporsi alla

distruzione di questa pirateria, ci limiteremo a fare osservare ai capi

tani, che non è pericolosa per un bastimento armato solamente di due

cannoni, e che ha un buono equipaggio e ben comandato.

Quanto all'inospitalità dei Circassiani, si può anche assicurare i navi

gatori, che cessa tosto che si arriva da loro con il nome d' uno dei loro

notabili, di cui vi dichiarate il protetto. Da Pscz‘at sino ad Anapa uno si

può servire di quelli dei principi Indar-kù, Navrùs, Atiuchaz‘ e Kalabat,

con che ricevono bene i forestieri. Si fa ad essi ordinariamente un regalo

di poco valore.

PSCIAT. -‘- Se si va da 0. verso Psciat, è facile riconoscere il capo

Jtokopaskh dolcemente inclinato, la cui estremità, guarnita da dei pini, è

tagliata, poco alta e rossastra. Verso Lev. di questo capo, si vede in di

stanza una sommità rotonda; poi un’altra di punta acuta, a una maggior

lontananza dal mare: e finalmente una terza di forma conica. Bisognerà

allontanarsi un poco dal capo Tsiugo, situato verso 0. d'Itokopasklz, a

cagione di alcune secche, per venire a dar fondo davanti alla vallata di

Psciat, evitando anche di troppo avvicinarsi ad una montagna che la ter

mina in T., molti alberi cuoprono la vallata e la montagne di Pscz'at; vi

si vede un piccolo monumento di legno costrutto sulla tomba di un prin

cipe circassiano, vicino al fiume che viene a sboccare in mare ai piedi della

montagna suddetta: la imboccatura e sovente impraticabile per una

barca; più avanti ci si trova più fondo.

Se venendo a Pscz'al, uno si trova a piccola distanza da Ghelengz'k, si

vede verso 0., tre capi che sono quelli d'Abelsaz‘, d' Itokopask e di Tsiur‘ù;

tra questi due ultimi si trova Pscz'at.

Latit. 44° 23' T., long. 35°}59' Lev.

ITOKOPASK E ABELSAI. - Il capo Itokopask è a 4 miglia P. 7° T.

da Psciat: sporge fuori un banco di pietre a ‘/, miglio circa in Lib.

Questo capo è quello d'Abelsai che lo segue, hanno un aggetto assai con

siderevole, sono guarniti di alte spaccature bianche e centinate interrotte

fra di loro dal vallone di Tscz'agnolz'.

MEZIP. -'- Al di là di Abetsaz', che è situata a 6 miglia e ‘/, circa

verso 0. 32° Lev. dal porto di Ghelengik, la costa rientra considerabil

mente e forma la rada di Mezz‘p, chiamata dai Turchi Yalangi- Ghelengz'k.

GHELENGIK. - Ghelcngik ha sei spaccatura bianche e centinate che

guarniscono il piccolo capo Tlz'uvz'es, situato alla dritta della sua imboc

catura. La punta, che bisogna lasciare alla sinistra, è cinta d’una linea

bianca che si estende sino al capo Ascimsz‘a, riconoscibile da una gran

spaccatura che figura diversi angoli; esso è alla dritta della baja di Su

giuh-Kale; bisogna evitare di avvicinarsi alla punta di Ghelengz'k, che

sporge per un banco di pietre a un cavo e mezzo a O. Lib.; si potrà al

contrario accostarsi a Tliv‘z'es, dopo essersi tuttavia allontanati di mezzo

cavo dal suo angolo meridionale. L’entrata è larga 1 miglio e ‘/, e vi

sono da 10 a 11 braccia di profondità. Tutta la baja, che i Circassiani

chiamano Kutluzi, ha 3 miglia di lunghezza da M. a S., e 1 miglio e ‘/,

di larghezza; un banco di rocce occupa, alla diritta, tutta la sua parte

46
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meridionale sino a 50 tese da alcuni alberi e di due capanne, davanti alle

quali si da fondo in 4 a 5 braccia d'acqua a un cavo e mezzo da terra,

sopra un fondo d’arena. leggermente inclinato. Vi si ormeggia M. e S., e

per un lungo soggiorno non è male d’appennellare l’ancora da S., a ca

gione dei venti di terra. Un ruscello viene a scaricarsi nel mare vicino alle

capanne. L’altra estremità della baja offre anche un buon ancoraggio, assai

simile a quello descritto; ma non è frequentato perché è deserto. Se siete

obbligati a bordeggiare nella baja, non vi avvicinate troppo alla costa

opposta all’ imboccatura.

Latit. 44° 34’ _T., long. 55° 43' Lev.

SUGIUK-KALE. - Dopo avere oltrepassato il capo Tsussup, che sporge

molto a P. di Sugiak-kale‘ si scuopre quello di Ascimsia, riconoscibile,

come 1’ ho già detto, da una spaccatura angolare, che forma la. parte

diritta dell’imboccattura della baja di Sugiuk-kalé. Bisog'na dapprima

governare presso la riva di destra, e dipoi sopra la tomba di un prin

cipe circassiano, che non si tarderà a scuoprire a T. d‘Ascimsia. Si

avvicina così fino a poca distanza dalla costa, ove trovandosi a 22 braccia

d’ acqua, si dirige a M. q. P. schivando in questa maniera un lungo banco

di rocce, che è dalla parte sinistra entrando e che si estende a S. Lev.

per 1 miglio.

I bastimenti danno fondo a due cavi da un vecchio forte rovinato, in

10, 11 e 12 braccia d’acqua. Il fondo e netto, ma di cattiva tenuta coni

venti di Lev.; la traversia è 1’ O. S. come pure sopra questa costa i venti

di terra sono i più violenti.

Le due parti della baja di Sugiuk-kale', sono molte elevate ; i circassiani

la chiamano Tumus.

Latit. del forte 44° 42’ T., long. 35° 28' Lev.

Circa 30 miglia separano Sugik-kale' da Anapa. Dopo aver passato il

capo Tsussup, si vedono dacrescere le montagne e terminare a M. in

una punta scoscesa. sopra la quale si vedono le mura della fortezza

d’Anapa.

ISOLOTTO DI GUCHAI. - Dirimpetto all' ultimo vallone che si vede,

andando verso Anapa, a 7 miglia e ‘/, a 0. 36° Lev. da questa for

tezza, e a 1 miglio circa dalla costa, giace un piccolo isolotto assai piatto

lungo da 150 a 200 tese, che serve a difendere i bastimenti che portan

dosi ad Anapa, sono sorpresi da de’ venti impetuosi dalla parte di T. Si

dà fondo in 5 a 6 braccia d' acqua, fra la terra ferma e l' isolotto, sopra

il quale si porta una cima. Il vallone e l’isolotto son chiamati dai Circas

siani Suchai, e dai Turchi Sii-hale.

Latit. dell’ isolotto 44° 45' T.

Bisogna allontanarsi dal capo di Anapa d'un buon ‘/, miglio, a fine di

evitare un banco di pietre, che si estende da S. a M., e che termina, nella.

baja, allo scalo. Bisognerà poi governare a Lev., finché non si sia a O.

di questo scalo, e dalla parte di Anapa, onde schivare uno scoglio che si

trova nel banco, e sopra il quale sono 6 piedi d' acqua. Si da fondo in

questa direzione per 5 e ‘/.3 e 6 braccia d'acqua, fondo fangoso. Rileva

menti: la punta della fortezza 0. 24° P. ; la porta della fortezza 0. 5° Lev.

e l’estremità settentrionale della baja T. 5° P.

La rada di Anapa, aperta da M. sino a Lib., venti di fuori, che
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soiiiano con furore, non è buona, al più, che in estate. Le sue sponde, ad

eccezione della parte meridionale, sopra la quale la fortezza è costruita,

sono tutte sabbionose.

Latit. 44° 55’ T., long. 34° 57' Lev.

LINGUA DI KIZIL-TASCI. - Al di là di Anapa, si vede una costa

bassa e sabbionosa, lunga 30 miglia circa, che si dirige a M., verso Ta

man. A uguale distanza dalla sua estremità. e da Anapa, s' innalza un

poco per lo spazio di 3 miglia; questo luogo si chiama Gimele‘; ci si ve

dono tre monticelli. Si dice che sopra il suo lato meridionale esista uno

scoglio.

Fra l’estremità di questa terra bassa, ed una punta di sabbia dell’isola

di Taman, si trova l’imboccatura delle acque del Kuban; la imboccatura

è chiamata Bugas. Ci si arriva per mezzo di un canale fra due banchi

ove sono 22, 17 e ‘/,, 15 e finalmente 19 piedi di profondità d’ acqua, fra

le due punte che sono a più di 200 tese 1' una dall’altra; 1' interno del

fiume non può ricevere che piccoli legni.

(MISTE DI CRINIEA E STRETTO DI KEIÌCI

CAPO CHERSONESO. - La costa meridionale di Crimea termina a

P. con una piccola penisola assai bassa, di cui la estremità, che porta. il

nome di capo Chersoneso, sporge un banco che si estende a 3 miglia in

P. Di giorno, con tempo chiaro, è facile a scuoprirsi, e di notte, un faro

visibile a 12 miglia di distanza, lo indica ai naviganti; il suo fuoco e

mobile di 1' in 1’; indica la rotta di Sevastopoli. Si vede a 12 miglia. La

sua. direzione passa da G. Lev. per P. sino a S. q. Lev. (I).

Latit. 44° 36’, long. 31° 1’.

A 9 miglia, verso S. del capo Chersonesa è situato quello di Fiolevzt o

Felentyche forma un picco] seno a Lev., ove si vede un monastero dedi

cato a San Gi0rgio. Qui la costa s’innalza, le sue sponde sono nette,e

lo scandaglio vi trova un fondo considerevole.

BALAKLAVA. - L'entrata del porto di Balaklava (2) è situata in

(I) liav\i un buon ancoraggio in 0. del fuoco con i venti di Lev. G. e T. Lo stabilimento e bianco

siccome la lanterna.

(2) Porto di Balaklrwa. -- È situato dalla parte meridionale della Crimea, a 0. q. ’I, S..

a circa 6 miglia da Senaslopoll', in T. q. iii. ad eguale distanza dal capo Aia, quasi il più meridio

nale della penisola, e finalmente in Lev. S. a il miglia dal capo Chersonexo.

Il porto di Balaklaua non è realmente che una spaccatura della costa arida e scosceso. su cui e

situato: esso è stretto. sinuoso e mollo internato. Il suo ingresso s' innoltra primieramenle in T. q.

M.. quindi si piega bruscamente quasi ad angolo retto. verso G., per poscia riprendere la sua pri

miera direzione verso T. fino al suo termine.

il suo totale internamento non è chc circa fi/, di miglio. e la sua larghezza 100 tese nella sua

prima direzione. 50 tese verso il centro, e poscia fino al termine riprende la prima larghezza di 100

tese e finisce con una costa un poco arcata.

Le costo che lo circondano sono sanissime, di una elevazione media e senza pericolo. La pro

fondità dell' acqua all' ingresso è di 15. e 12 braccia fondo di fango; 9. il e 6 verso il centro e 9,

8, 7 e 5 verso la città. Più in dentro il fondo manca rapidamente.

Questo bei porto non può servire che ai bastimenti mcdii. come iregate e non già per i grandi

vascelli atteso la sua poca larghezza. Vi si sia riparati da tutti i tempi.

La sua posizione in mezzo a una costa elevata e scoscssa sarebbe diflìcilc a scuoprirsì, ma ai
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mezzo a montagne e rocce scoscese; è riconoscibile da un fanale che è

stato innalzato sulla sua sponda orientale, e che non si accende di notte.

Questa entrata è stretta in modo, che due bastimenti non possono pre

sentarvisi bordeggiando, e bisogna avere attenzione ai venti, che talvolta

si presentano improvvisamente dall’ interno e mettonoi bastimenti in pe

ricolo.

Il porto di Balaklava è bislungo da T. a 0., al coperto da tutti i venti

e circondato da alte montagne che lasciano solamentente un' apertura in

O. Il fondo vi è considerevole, ed arriva sino a 50 piedi; è fangoso.

CAPO AIA. - A 7 miglia O. S. da Balaklava, si distingue il capo Aia

dalla sua altezza quasi a picco e dal suo colore rossastro. ‘

Latit. 44° 22', long. 31° 18'.

Fra Aia e Sarz'ci, Laspz‘ offre un buon ancoraggio, aperto a O. e a P.

SERICI.-Il punto più meridionale della Crimm è il capo Serici, di

stante da Aia 4 miglia a S.

CAPO KIRKINIS. -Il capo Kirkz'nz's è situato 9 miglia più a Lev., e

forse sotto la stessa latitudine del precedente: è basso è roccioso.

CAPO AITODOR. -Più avanti la costa rimonta verso Lev. q. G., e a

6 miglia e ‘/, circa da Kirkinis, si avanza il capo Aitodor.

Il faro del capo Aitor è a fuoco fisso, 4 miglia e ‘/, a Lib, di Yalla:

si vede a 20 miglia lontano; elevazione 88m.

Latit. 44° 25’, long. 31° 46'.

YALTAQ- La rada del villaggio di Yalla è formata, da una parte,

del capo Aitodor e dall' altra da quello di Nikz'ta, che è poco sporgente.

Ci vengono talvolta ad ancorare dei bastimenti, che incontrano dei forti

venti contrari da G. sotto questa costa. Il fondo è di 13 braccia, a 3/4 di

miglio dal villaggio, e di 3 a 4 vicino a terra. Ci si sta allo scoperto dal

l' 0. Lib. sino a Lev. .

URZUF. - Il villaggio di Urzuf, situato al di là di Ntkz'ta, giace a 6

miglia in circa da Yalta: offre anch’esso un ancoraggio, ma meno buono

del precedente. L’ ancoraggio è a ‘/, miglio da Urzu/l a Lib. di una

roccia, ove sono le rovine di un antico forte, e davanti il quale sono due

altre rocce, assai alte ed isolate. Essendo cosi ancorato per 8 a 9

braccia d’acqua, fondo di fango e arena, si ha 1’ estremità dell’Ata

dag a Lev. 4° T., e il capo Nikila a Lib. Una bella villa fa distinguere

da lontano Urzuf. _ .

CAPO AIU-DAG. -,Benchè estremamente più basso, che la catena delle

montagne della costa, il capo Aia-day è sempre riconoscibile. Se si è al

largo, pare di vederlo in forma d’ isola, di cui la sommità è tonda: ma se

venendo da T. o dall' 0. uno trovasi vicino alla costa, rinviene facilmente

la figura di questo capo, espressa dal suo nome Turco, cioè quella di un

teso la prossimità dei capi Chenwnuo e Aia. ne rendono facile il riconoscimento. Il capo Aia. è alto

dirupato e di un colore rossastro.

Il capo Chersoneso elevato e sporgente è il più occidentale fino a Eupatoria.

Quando si entra in Balaklava dalla parte destra osservasi una vecchia torre. questo porto non

era praticato prima della spedizione degli alleati,- in quell' epoca molti dei bastimenti addetti alla spe

dizione tanto da guerra che mercantili, andavano a scaricare truppe e materiali da guerra, ecc.; la

città ha progredito immensamente.

I bastimenti ancorano pure fuoridel porto alla rada, a mezzo miglio al largo, in 20 a 30 braccia

d' acqua allo scoperto dei venti di 0. S. a P. Llb,
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orso coricato. I marini del mediterraneo lo chiamano la Camila; le sue

sponde sono scoscese, e si può avvicinare senza pericolo. La corrente è

spesso di una gran velocità. '

Latit. 44° 33', long. 32°. _

PARTENIT E KUCIUK-LAMBAT. -’ Dall’altro lato dell’ Aia-day vi

sono due seni, ove si trovano i villaggi di Partcm’l e di Kucz'uk-Lambat.

Quest'ultimo ha una bella villa vicino al mare. Un capo sporgente e delle

rocce, formano un piccolo ancoraggio, ove si è al riparo da Lev. sino al

1’ O. Lib., passando per T. '

ALUSTA. -Dopo Aia-day la costa rientra considerevolmente a T. sino

al capo Meganom. che sporge molto in fuori, e che resta a G. Lev., di

stante 33 miglia dal precedente. In questo intervallo si trova Alasta a 6

miglia da Kuciuk-Lambat. Questo villaggio è situato all’estremità di una

vallata, sopra la quale s'innalza il monte Ciadz'rdag, che è il più alto e

rimarchevole di tutti quelli della penisola. La sua forma è quella di una

tenda. Alusla ha una spiaggia netta, ma aperta a tutti i venti da G. Lev.

sino all'0. S.

Latit. 44° 40’, long. 32° 6’.

SUDAK. -Si scuopre molto da lungi, a M. del capo Meganom, 1’ an

tica fortezza di Suda/z, le cui torri s’ innalzano sopra una roccia scoscesa,

alle sponde di una piccola baja che ha 2 miglia e ‘/4 d' apertura. La spiag

gia che si trova a Lev. di questa fortezza, nella direzione di una larga

vallata, non è sicura; il seno a P. che serviva anticamente di porto a

Suda/c, è migliore; ci sofilano i venti di 0., di S. e di O. S; alla sua en

trata, che è larga 2/3 di miglio circa, lo scandaglio vi trova da 10 a 11

braccia d’ acqua, fondo fangoso, e a due cavi e mezzo da terra si

trovano da 7 a 9. Si da fondo anche alla rada per 11 a 12 braccia

d' acqua, buon fondo; la fortezza resta verso M. T.

CAPO MEGANOM. -Il capo Meganom è situato a 7 miglia circa, verso

S. di Sudak; non è molto alto, ma il navigatore può scuoprirlo da lontano

a cagione della sua gran rapidezza all’ 0.

CAPO CARADAG. - Dopo oltrepassato il capo Magazzom, si vede in

G. T. quello di Karadag, che gl’ Italiani chiamano Capo Gallo: e tagliato

a picco e coperto di rocce acute.

KOGLEBEL. -A Lev. di Karadag si trova il piccolo seno di Kogtebel;

è aperto a O. e a S. Sopra il suo lato orientale vi sono due scogli bianchi

che hanno 1’ apparenza di una barca alla vela. '

CAPO KIGATLAMA. -Si sempre molto da lungi il capo Kigallama,

che è situato a 18 miglia circa T. 55° Lev. da quello di Meganom. Esso

si estende considerevolmente a S., e la sua estremità. è formata da una

piccola montagna, che sembra distaccata dal continente. Fra Kigallama

e il capo di Teodosia vi è la baja di Tekz'e, che gl’italiani chiamano Porto

Genovese. Essa è aperta da 0. q. S. a G. T. passando per Lev.; lo

scandaglio trova da 14 sino a 7 braccia, fondo fangoso.

TEODOSIA. -Al di là di Telaie, si vede verso T. q. G., una costa

bassa e sabbionosa, che fa parte della larga baja, a P. della quale si

trova Teodosia. appiè dell’ultima montagna della costa meridionale di

Crimea. Il capo di Teodosia, sulla sommità del quale v' e una cappella,

sporge in fuori un banco di rocce ad un cavo al largo. Ve n'è un altro
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assai poco sporgente, sopra un secondo capo, ove si scuopre Teodosia in

P. M.

Havvi un faro sul capo di Teodosia a fuoco fisso; esso si vede a 10

miglia. .

L’ ancoraggio dei bastimenti in quarantina è davanti il lazzeretto, a

un cavo anche meno, dalle sponde, per 8, 6 e 5 braccia d' acqua ; quello ‘

dei bastimenti in pratica è al di là di una punta, dove sono dei grandi

magazzini. Si da fondo a due cavi dalla città per 8 e 9 braccia d’ acqua,

ma si può avvicinare anche di più se uno si mette nel piccolo seno for

mato da questa punta.

Il fondo è dappertutto di fango, e di tenuta assai buona. L’ancoraggio

di Teodosia è il migliore di tutti quelli delle città commerciali della Russia

meridionale. Niun bastimento vi ha giammai naufragato. Esso è al co

perto dai venti di O. sino a S. Lev., come pure da quelli di T. e anche

di G.; il Lev. è la sua traversia. Se uno è costretto a bordeggiare per

entrare o per uscire da Teodosia, può senza timore, tirare la bordata sino

ad una piccola distanza dalla terra bassa, situata a T. della città.

BAJA DI TEODOSIA.-La gran baja di cui Teodosia occupa 1’ estre

mità occidentale, è semicircolare e larga circa 17 miglia dal capo Teodo

sia, sino a quello di Ciavdar: dapprima essa è bassa e sabbiosa, indi

s’ innalza un poco prolungandosi verso Lev., ore la sua superficie è unita

e le sue sponde sono tagliate a picco e rossastre. Il fondo è assai con

siderevole a poca distanza dalla costa che è netta, ad eccezione soltanto

nelle vicinanze del capo 0iavdar, a P. del quale vi sono degli scogli. Si

vede molto lungi una piccola_ montagna rotonda, situata vicino a questo

capo a Lev. 6° S. di quella di Teodosia.

Da Ciavdar al capo Hag'islar-liman ossia Opuk vi sono 18 miglia di

distanza. La costa corre P. e Lev., ed è circondata da delle piccole col

line, e il mare che la bagna, è assai profondo. A 2 miglia circa a P. Lib.

dal capo Opuk. si vedono tre scogli, chiamati Karaoia, che somigliano

molto a due bastimenti alla vela, veduti da prora, e uno ad una barca.

Vicino ad essi v’ e un buon ancoraggio con 9 e 10 braccia d’acqua fondo

_ fangoso. Ivi la corrente va con molta forza a P.; il passaggio tra i Ka.

ravia e Opuk è praticabile. Alcuni marini hanno trovato della somiglianza

fra il capo Opuk e Gibilterra; la sua sommità è piatta e guarnita di rocce

che sembrano lav0ri di fortificazione.

Latit. 45° 2’ T., long. 33° 56’ Lev. Tra i suddetti capi resta il monte

Kint-chiguir.

FALSO TAKLI. -- Il capo Opuk forma, con il capo Takli, una baja di

circa 7 miglia d' apertura, ove giace a 2 buone miglia a O. Lib. di un

piccolo capo, che precede quello di Takli, uno scoglio coperto di dieci

I piedi d'acqua e che niun segnale 10 indica ai bastimenti, che il vento obbliga

a navigare costa a costa, tanto entrando che uscendo dallo stretto di Kerci;

esso ha cagionato varii naufragi.

CAPO TAKLI. - Il capo Takli, che forma la parte occidentale dell’in

gresso dello stretto di Kerci, è molto alto, sporgente e circondato di sco

gli, che si estendono in fuori 3/4 di miglio; accanto a questi scogli si tro

vano da 30 a 31 piedi di fondo. Sul capo Takli havvi un faro a fuoco fisso,

visibile a 20 miglia.
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Latit. 45° 6’ T., long. 34° 10’ Lev.

COSTA FRA TAKLI E KAMIS-BURUN. - A 3 miglia verso T. del

capo Takli, vi sono altri scogli, ‘/, miglio da terra, che terminano un poco

a O. di un lago, che si scuopre al disopra della coverta. Più avanti la

costa è netta, e lo scandaglio trova assai vicino a terra, da 20 a 21 piedi

di fondo, sino alla punta Kamis-buran.

PUNTA KAMIS-BURUN. - La punta Kamis-Burun è a 10 miglia a

T. 3° P. di Takli: una specie di capo, formato da delle rocce, e situato

a poca distanza da essa: e un cavo da questa punta vi sono 18 piedi

d' acqua.

AMBELAKI. - Fra Kamis-Buran e Alk-Burzm, vi è il seno d’Ambe

laki, ove il mare diminuisce di profondità; a V, miglio dalla costa non vi

spno che 17 a 18 piedi. Ambelaki è un cattivo ancoraggio con il vento

da G.

Latit. 45' 18' T., long. 84° 14' Lev.

BANCO DI AK-BURUN. - Ala-Barun si riconosce da lontano per il

suo colore bianco e il gran numero di piccoli monti molto comuni

sopra questa costa, e di una sommità molto scabrosa. Sopra la sua

prima salita vi è una batteria chiamata Paoloeskaia; si può avvicinare

il fondo essendo di 21 piedi d’ acqua; ma più lontano il capo sporge, in

forma di lingua, un banco di roccia, lungo 2/3 di miglio a Lev. 16° 0., e

di cui l’estremità è a 0. 32° Lev. dalla chiesa di Kercz'; vi è un gavitello

di color rosso; vicino ad esso vi è un fondale di 10, 19 e 14 piedi d'acqua.

KERCI. - Il porto di Kerci, nel quale si entra lasciando alla sinistra

il gavitello rosso di Ak-Burun, e largo 2 miglia e °/, e profondo 2 e ‘/, ;

esso è aperto da Lev. 20° O._sino a 0. q. S. Il banco di Ak-Burun rompe

in mare da questo ultimo lato. A 2 miglia e ‘/, dalla città, questo porto

ha solamente 15 piedi di fondo, e 14 a 1 miglio e ‘/,; molto vicino a terra

se ne trovano 12 a delle distanze ineguali. Sopra una piccola punta che

divide il porto in due seni, e dove sono diverse fabbriche della città e fra

1’ altre una chiesa, vi è un banco nella direzione di S. Lev., formato dagli

avanzi di un antico molo, che si estendono da 150 a 160 tese. Il seno di

T. e quasi intieramente ripieno di fango. La nuova quarantina è situata.

al di là, sopra un piccol capo a 1 miglio e % in Lev. della città.

YENIKALÉ. - Il borgo di Yenikale‘ è situato sopra una punta, a più

di 5 miglia verso Lev. di ‘Kerci, ed a 4 e “/, a Lev. 22° T. di A'k-Burun.

La fortezza delle stesso nome s' innalza al. disopra del pendio di una costa

scoscesa.

A 4 miglia da Kerci comincia un banco, che si estende più di °/, di

miglio a O. e termina a Yenicale'. Dopo averlo passato, si può avvicinare

alla fortezza, dando fondo in 15 a 16 piedi d’ acqua a ‘/,, di miglio da terra.

È qui che i bastimenti prendono piloti e fanno il libo, venendo dal mare

di Azof, per oltrepassare la parte meno profonda del canale che si trova

a Lev. di Yenikale‘.

BANCO ROSETTA. - A 665 tese a Lev. 25° 0. dalla punta di Yeni

kalé, vi è il centro di un banco che si trova isolato nel mezzo dello stretto

ed è chiamato dai Russi Krnglqi e dagli Italiani Rosetta. Esso ha circa

2 miglia. di lunghezza G. Lev. e P. Lib., e 539 tese di larghezza. La sua.

estremità Lev. ha degli scogli, ed è a 1 miglio e ", in Lev. dalla punta
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di Yenikale'; quella di P. si trova a 1 miglio in 0. dalla detta punta;

quest’ultimo lato è marcato con un gavitello nero e l'altro con un segnale.

Sembra che questo banco si sia molto allungato da Venti anni in poi.

FANALE DI YENIKALE. - A 2 miglia e ”/, a G. di Yem'kale‘, è si

tuato il capo Maiali ossia Fanar; fra questi due punti havvi poca pro

fondità, a M, miglio da\terra. Vicino al capo vi sono 25 piedi d' acqua (1).

SECCHE DI KISLA. - 5 miglia e ‘/, P. q. Lib. dall'imboccatura del

Kuban vi è un lungo banco di rocce che sporge il piccolo capo Kislà, si

tuato a O. di una montagna rimarchevole. Questo banco piega verso Lev.;

è distante da terra quasi 2 miglia, e la sua estremità è a 0. 50° Lev.

del capo Kislà: intorno ad esso vi sono 50 piedi d’ acqua. A Lev. del

capo Kislà, trovansi altri scogli ‘/, miglio da terra; fra questi e l' imbo

catura del Kuban; la costa è sana: a P. di detto capo e sino a quello

di Panaja. vi sono 29 piedi d’ acqua, a 350 tese da terra.

CAPO PANAJA. - Il capo Panaja, è a 4 miglia e ‘/, a P. 23° T. di

Kz'sld, e a 8 miglia Lev. 15° T. di Taklz'. Si riconosce facilmente dal

gruppo di rocce che sono davanti ad esso. Più verso T. la costa è guar

nita di rocce sino al capo Tuzlà che è situato a 3 miglia e ‘/, a T. 15°

P. da Panaja. _

CAPO E BANCO DI TU TUZLA. - Il capo Tuzlà sporge in M. un

banco lungo 7 miglia e ‘/4 e largo 1 e ‘/,; intorno ad esso vi è una punta

di sabbia e degl’isolotti. L’estremità di questo banco e a poco più di “/,

di miglio a Lev. 45° 0. dalla batteria di Paelocsk. e a 1 miglio e ‘/, a

0. 32° P. dall'altra parte la più sporgente del banco d" Ak-Burun. Vicino

al suo lato meridionale si trovano 15 piedi d’ acqua (2).

GOLFO DI TAMAN. - Dopo il capo Tuzla, la costa rientra a Lev.,

e a 4 o 5 miglia di la, si trova il borgo di Taman e il forte di Fana

goria; a ‘/4 di miglio da terra si trovano 15 piedi di fondo; più giù v’è

un golfo lungo 10 miglia e largo 4, nel cui mezzo il fondo è di 12, 14 e

10 piedi.

BANCO DELLA CESKA. - Dalla parte la più settentrionale della

costa di Taman, si prolunga a Lib. una lingua di sabbia chiamata Cesra

che è circondata da un banco che si piega a P. q. M.; la sua estremità,

ove si vede un gavitello, è a 114 tese a 0. del banco di Yém'cale‘; la sua

più, piccola distanza dalla Rosetta, è di ‘/, miglio, e si trova a 3 mi

glia a Lev. 15° T. di Ah-burun, e a 4 e “(4 a G. 17’ Lev. di Twzla.

Fra la parte meridionale di C'e3ka e di Tuzla vi è il passaggio. che con

duce a Taman esso e largo 1 miglio, la sua maggiore profondità si

trova a S. 5° Lev. del capo Ah-Burun, di 15, 16, 17 e 18 piedi d’ acqua.

Se si è ad una distanza appresso a poco uguale dal capo Takla' e dal

capo Panaja, in 50 o 43 piedi di fondo, bisogna mettere-la prora a T.

q. M. sopra Ambelaki, per mantenersi nella maggiore profondità d'acqua

che è di 55, 47, 40, 32, 29 e 26 piedi. Essendo P. e Lev. colla punta

di Kamisburun, si dirige sul capo Ak-Bumm correndo sopra un fondo di

23, 25 e 36 piedi d’ acqua; se si vuole si può pur mettere in panno sulla

batteria Pavlavskqia, sino al punto di essere P. Lev. colle case di Am

(i) Fard sul capo Funar a fuoco mobile di 30" in 30", elevato 124m.. e visibile a 23 miglia

La torre è bianca e la lanterna è grigia.

(2) Questo banco che era diviso alla estremità di 'l'. i,- stato riunita da una gettata.
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belaki, passando sopra un fondo di 23 e 31 piedi di acqua. Queste due

rotte porteranno alla vista. del gavitello di Tuzla: si dirige poi la prora

a Lev. 30° T. sopra il campanile di Yem'kalé o piuttosto a Lev. 26° T.,

trovando 26, 24, 25, 19, 18 e 16 piedi d’ acqua. Si scuopre cosi il gavitello

della Ceska, che deve lasciarsi alla diritta, non che quelli di Yem‘kate’,

e della Rosetta. Allorquando si avrà messo la chiesa di Yenz'kale' a Lev.

42° T., e quella. di Kerci. a P. 15° T., si governerà a Lev. correndo fra

ibanchi di Cesk'a e di Yem'kale', sopra un fondo di 16 e 14 piedi d’acqua,

sino a che non si è messo la chiesa di Yem‘kalé a T. 10‘ Lev., o il capo

Fanara T. 37° Lev., non si tarda allora ad orsare a G. nella direzione

del canale per 14 e ‘/,, 16, 18 piedi d' acqua, lasciando il gavitello di Ye

m'kale‘ alla sinistra, e quello della Rosetta, come pure il suo segnale, alla

diritta. Da qual punto il fondo aumenta verso il mare di Azof. Anche qui

ripeto, che non bisogna avvicinarsi a terra fra Yem‘hale' e il capo

Fanar. ‘

YENICALE. - Vi è un passaggio pochissimo frequentato, benché pro

fondo quanto il precedente, fra la Rosetta e la. C'eslza. A partire dal punto

ove rilevasi la chiesa di Yem‘kale‘ a Lev. q. 8., facendo a poco a poco

valere il Lev., e mettendo la ’prora a G., quando il capo Fanar resterà

a T. 17° Lev.

Qui termina la descrizione dello stretto di Kerci; riprenderemo il

seguito dal capo Cher-soneso verso T. (I).

SEVASTOPOLI. - Dopo avere oltrepassato il capo Chersoneso

che come si è già detto, sporge un banco, uno trovasi a 6 miglia a P.

dalla baja di Sevastopole‘, la quale è rimarchevole par le sue tacche o

spaccature bianche. Sopra questa costa sono situati nove porti tre dei

quali nella baja di Seeastopoti; tutti sono aperti a T. , passerò sotto si

lenzio i cinque primi che non sono mai frequentati e comincerò da quello

della quarantina.

Le sinuosità di esso lo mettono perfettamente al riparo da tutti i venti.

Entrandoci, bisognerà scostarsi dal lato diritto che ha delle secche ; si dà

fondo nel secondo gomito, di fronte alla quarantina, in 4, 5 e 6 braccia

d' acqua, un poco distanti da terra.

A Lev. di questo porto si estendono due banchi di rocce, i quali, con

due altri situati dirimpetto sull’ altro lato della baja, formano il passo

della gran baja, o rada di Secastopoli. Il primo in 0. porta una bandiera

rossa a due cavi e mezzo circa in T. dalla costa. Sopra quello, dalla

parte opposta, chiamato Costantino, che ha la sua più grande esten

sione in P., vi è una bandiera bianca. La distanza fra questi due segnali

è di 425 tese. Passato il banco Costantino, vi è una punta con delle sec

(1) PORTO KAMIBSC. - Questo porto è situato dalla parte occidentale, a 1 miglio e '1, in Lev.

q. G. dal capo Uliersoneso. a 9 miglia in P. q. Lib. dal fondo della baja di Seuastopoh' e a 35 ml

gliu in 0. 1 o 2 gradi S. da Eupalon'a. Questo porto s‘ interna a 0. q. 5. peri miglio e II,

e la sua larghezza e circa 200 tcsu. La parte estrema del porto è divisa in due parti da unallngua

di terreno che SI avanza fino alla metà del totale internamento; la parte di Lev è più inoltrata di

quella di P.

La profondità dell’acqua è di 6 braccia all' ingresso. 5. b. 8 eil, più nell'interno e la qualità del

fondo e fango. Questo porto è atto a ricevere un grande numero di bastimenti mercantili e da

guerra. ma non già i più grandi vascelli, attese le sua limitata profondità d' acqua.

lbustimentldanno fondo alla rada il 30 a 20 braccia fondo di tango, in T dell'ingressn del parte.

(7
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che, a tre cavi e ‘,’, circa a G. q. T. della. bandiera rossa. Sulla costa

che domina il banco di Costantino, si vede una fortezza. ’

Dopo aver passato la bandiera rossa, bisogna tenersi distante un cavo

dal lato diritto; ed entrando nel porto dell’ artiglieria, convien tenersi piut

tosto verso la parte sinistra della sua entrata; questo porto ha da 5 a 3

braccia di acqua.

PORTO YUGENAJA. - La punta che lo separa da quello dell’arti

glieria, sporge un banco, a un cavo dalla riva. Questò porto è lungo 2

miglia circa in 0.; ha 9 braccia di fondo, le sue sponde sono alte e di

rupate, ed i vascelli di linea possono accostarvisi. È fra Yugenqia e

l’Artiglierz'a, che s’ innalza la città di Sevaslopoli : il suo arsenale ed i

suoi magazzini si trovano nel primo di questi porti. Alla sinistra, entrando

nella Yugenaja, se ne vede uno piccolo che serve ai vascelli in disarmo.

La baja di Seoastopolz' è aperta a P.: ha 4 miglia e ‘/, di lunghezza

e la sua maggior larghezza è di 1 miglio; il suo fondo non è più di 10

braccia (1). Sono stati costrutti due fanali riuniti che bisogna mettere

l’uno per l'altro per passare con sicurezza fra i banchi dell’ingresso. Du

rante l' estate, il vento di P. soffia per tutta la giornata, e la notte cede

a quello di terra; nell’autunno e nell’inverno non vi è cosi regolare. I

due fanali di Sevastopolz' sono al fondo della baja, uno alla riva del mare,

l’altro a 3 miglia al di là, sopra la montagna di Manckensz'e: il primo è

dominato dal secondo. Essi si scorgono da 28 a 30 miglia distanti (2).

Latit. del mezzo della baja 44° 37', long. 31° 14’. Var. del 1864, 4° 0' M.

EUPATORIA. -Venendo da 0., dopo aver lasciato a Lev. le alte mon

tagne della costa meridionale di Crimea, il capo Chersonesò e Seoasto

poli. si vede girare la costa verso T.; essa è tagliata a picco e rossastra,

sinoîverso il capo Lukul; la rientra un poco e diviene bassa e sabbio

nosa; le sponde per altro sono nette e il mare vi è assai fondo. Dopo

avere scorso, in vista della costa 35 miglia a T. q. G., in 50, 45, 30, 25,

19 e 11 braccia d’ acqua, fondo di fango e sabbia, si arriva alla rada di

Eupatom'a; bisogna allontanarsi di circa. tre cavi dalla punta di P., su cui

è costrutto il lazzeretto, e che sporge in fuori un basso fondo in S. I

venti sofl‘lano con violenza su questa rada, che non è coperta da alcuna

parte, per cui tutti quelli dalla parte di 0. vi sono molto pericolosi; il basso

fondo della punta cuopre dal grosso mare di Lib., i bastimenti che sono an

corati vicino a terra, sopra un fondo di 3 a 3 braccia e ‘/, d’ acqua; a mag

gior distanza, il fondo è di 4 a 6. Bisogna ormeggiarsi P. e Lev.

Latit. 45° 9’ T., long. 30° 55’ Lev.

Faro sul capo di questo nome, punta di sabbia bassa; il suo fuoco è

a splendori rossi e bianchi di 1’ in 1', elevato 16m. e visibile a 9 miglia.

CAPO URET E CAPO ESKIFOROS. - A una ventina di miglia da.

Eupatorz'a, la costa cessa div essere sabbionosa, e si presenta di rocce

bianche che la fanno distinguere facilmente; si dirige a P. e termina al

capo Eskiforos, ossia Tarkan.

M) La baia di Seuaslopoli nella quale è stata colata a fondo dei flussi la loro squadra, è im

gombra di carcasse in tutta la sua estensione. La città e gli arsenali più non esistono; il 1855 ne

segna la caduta. Queste notizie sono del l855, allorchè fenova .la guerra d‘ Oriente.

(2; Questi due fuochi fissi, sono visibili tra T. 8° P. a P. 1° 0.. direzione che bisogna tenere

per entrare nella rada di Seoar'opolu'.
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Il capo Uret, che alcune. carte presentano circondato da un banco poco

sporgente, precede il primo di 7 miglia.

Sopra il capo Eskiforos, è situato un faro a fuoco fisso, la cui luce si

scuopre alla distanza di 12 miglia in mare; a P. di questo faro vi è una

secca lunga 5 miglia e larga 2 e ‘/,; essa è divisa in 2 parti, di modo

che i bastimenti piccolissimi, che conoscono questo passaggio, lo possono

traversare. Intorno alla secca e vicino al capo Eskiforos, lo scandaglio

trova da 20 a 22 braccia d’acqua, fondo di fango e conchiglie.

Latit. del _faro 45° 21' T., long. 30° 10’ Lev.

KARAGLIA. -A T. di ES/tl/‘0POS, la costa rientra e forma una specie

di porto, al vallone di Karaglià, che è terminato, dall’altro lato, dal capo

Karamrun; vi si può ancorare in 5 braccia e ‘/, d’ acqua, fondo di fango

e rema, esposto ai venti dalla parte di P.

CAPO KARAMRUN. -Il capo 'Karamrun, è 1’ estremità la più occi

dentale della Crimea, essendo 3 miglia circa a M. di Eskiforos.

AK-MECET. -Nel golfo di Karkinit, e a 17 miglia. a G. dal capo Ka

ramrun, è situato il porto di Ak-mecel; le sue sponde sono guarnite di

secche; e internato ‘/, lega, ed alla sua imboccatura, da una secca all’al

tra, e largo tre cavi. Per entrarvi senza alcun pericolo, bisogna gover

nare per 0. 6° Lev., sopra alcune case che si scuoprono in una eleva

zione, a 400 tese dal mare. Si può dar fondo in questo porto in 7 e f/,,

5 e 3 braccia d’ acqua, fondo di fango di buona tenuta; la T. e la sua

traversia.

A 18 miglia da AR-mecet, la punta e il banco di Saribulat, si esten

dono circa 7 miglia a T.; al di là di essi, verso Pere/flop la profondità

del mare diminuisce considerevolmente; è di 3 braccia verso Lev., e 6 a 4

verso Giaril-agaci.

C05TE TRA LA CRII'IEA E Il: DANUBIO.

DJARILGATSKAIA. - Djarilgatskaia si prolunga circa 25 miglia verso

S. Lev.; questa piccola penisola ha da principio, per due terzi della sua

estensione, 100 tese di larghezza; più avanti aumenta di 3 miglia ; fra

essa e la terra ferma vi è un golfo assai profondo, all‘ entrata del quale

lo scandaglio trova 28, 26, 25 e 18 piedi d’ acqua.

TENDRA. -A 4 o 5 miglia dal lato inferiore di Djarilglskaia e lungo

la costa verso P. sino alla estremità di Tendra, si trovano da 7 a 10

braccia d'acqua, sopra un fondo di sabbia e conchiglie, poco inclinato.

Bisognerà fare attenzione allo scandaglio, senza molto curarsi di sono

prire la costa, che è estremamente bassa e visibile solamente con un

tempo chiaro, a 3 miglia circa di distanza. La qualità del fondo, al di là

del 29° di longitudine verso il capo Eskil‘oros e Tendra, è particolarmente

di conchiglie rotte, che sembrano mischiate con calcina; mentre che a

P., più vicino alla costa della Bessarabia, si trovano conchiglie e fango.

Questa è una osservazione che è stata talvolta utile a dei capitani, che

con le nebbie e venti variabili avevano la loro stima alterata.
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Sopra Tendra, a 2 miglia e ‘/, dalla sua estremità T., e a 17 miglia

0. dalla punta di Kilburn, vi è un faro a fuoco mobile di 1' in 1’, elevato

28m. e visibile a 11 miglia (1).

L’ ammiraglio del Mar Nero ha ultimamente l’atto collocare anche so

pra Tendra, tre segnali rossi alti 25 piedi e ‘/, e di forme differenti,

cioè: il primo avente un A sopra la sua estremità, a T. del fanale; il se

condo, a 10 miglia e ‘/, dal primo verso Lev., con un V: ed il terzo a

13 e ‘/, circa dal precedente, con tre barre. Il faro di Tendra il cui ri

verbero, a 5 miglia dalla sua estremità che porta un segnale, è compo

sto di tre curve che si uniscono in forma triangolare. Una lanterna è

collomta di faccia al centro di ciascuna delle curve, 10 che pruduce un ef

fetto di luce che si distingue su i fuochi fissi, e da quelli mobili; è alla

imboccatura del Dm'eper e del Bug.

Essendo al segnale T. dell’Isola Tendra, si rileva il faro a 0. 6° P.,

5 miglia; il primo dei due nuovi segnali a 0. 34° Lev., 9 miglia e ‘/,;

ed il secondo a 0. 61° Lev., 25 miglia. -

A Lev. della punta di Tendra si trova un buon ancoraggio con 40 e

31 piedi, fondo fangoso e sabbione; esso è coperto dai venti di O. e di

P., sino a M. T ; quelli di T. e di Lev. vengono dalla costa di Kilbarn

ove si trova una baja a Lev. dell’ ancoraggio di Tendra, che può rice

vere dei bastimenti che pescano poca acqua.

Il lato meridionale del Dnieper è molto basso e sabbionoso; termina

a 14 miglia T. 5° P. dalla punta di Tendra, formando quello di Kilbarn,

che è alla diritta, entrando nella foce. La costa opposta, ove è situata la

punta di Ociakov, G. 5° Lev., ad una distanza di 2 miglia e ‘/3, è più

alta, liscia e senza alberi. .

ISOLOTTO BEREZAN.-A 5 miglia e ‘/2 circa, P. 3° 0. da Ociakov,

e a 4, P. 16° T. da Kilburn, giace l'estremità 0. dell' isolotto di Berezan,

di cui le sponde sono tagliate a picco e rossastre; a O. di esso isolotto

si estende una secca per lo spazio di 1 miglio e ‘/,; tra questo isolotto

e la costa di T., vi è un banco che si frappone al passaggio dei basti

menti; bisogna anche evitare di avvicinarsi al suo lato Lev., ove non

sono che 20 piedi d' acqua a più di 1 miglio di distanza. Due segnali sono

stati costrutti sopra Berezan; bisogna metterli 1’ uno per l' altro a P. 4°

e ‘/2 T.. e mantenerli così per arrivare sopra 45 piedi di fondo, dirim

petto al passaggio dei laghi, donde si vedono sulla costa d’Ociakov, due

altri segnali, che parimente bisogna mettere l’uno per l’ altro a T. 11°

Lev., ed altri simili sulla costa di Kilburn, a 0. 54° 50' Lev. La punta

d' Ociakov resta allora più di 2 miglia a Lev. 10° T., e quella di Kiiburn

a 1 e ‘/, circa a 0. 28° Lev. Sopra l’ estremità del banco che sporge fuori

di questa punta, c'è un fanale galleggiante fisso, la cui luce si scorge da

ambedue le parti, a 8 miglia di distanza.

’ DNIEPER. - Governando a 0. 54° 50’ Lev., vi trovate sopra la mag

gior profondità della bocca, la quale è di 82, 70, 61, 64 e 63 piedi.

Quando si è a P. e Lev. con la punta di Kilburn, bisogna far valere

a poco a poco a G. Lev., correndo in 50, 40, 30, 30, 30, 25, 20, 19 e 18

piedi d’acqua; e in fine, dopo aver messo l'estremità di Ociakov a P.

(1) Questo fuoco serve per la navigazione del Dniepgr,
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q. M., si governa a Lev. Lo scandaglio trova in questa nuova direzione

da 25 a 18 piedi d’ acqua, e da 18 a 14 scansandola. Nell'interno dei laghi,

si può avvicinare molto più alla costa di T., che a quella di O.

Latit. d’ Ociakov 46° 36’ T., long 29° 12' Lev.

A 8 miglia e V, circa dalla imboccatura del Bug, si avanza un punta

di sabbia circondata da un banco lungo 1 miglio circa a O. Lib, traver

sando e governando a Lev. q. 8., si va a riuscire nel canale a 0. della

punta di Stanislao; quindi si mette la prora a G. verso Glubok. I basti

menti che pescano troppo per entrare nel Dm'eper, scaricano qui ove a 1

buon cavo dallo scalo, vi sono 10 piedi di acqua.

KIZIM.-- A 4 miglia verso S. Lev. di Gtuboc, a 29 da Ocz‘ahov e a

15 da Chersona, vi è una delle bocche per le quali il Dnz‘eper arriva nel

lago: essa è dominata dal capo Kizz‘m, che è rosso: vi si trovano da 6

e ‘/2 a 7 piedi d’acqua: i bassi fondi che la circondano sono guarniti di

segnali. A maggior distanza, un numero considerevole d’ isole di canne, for

mano un laberinto, difficile a traversare, p5r portarsi a Chersona; a tale

effetto si sceglie sempre il ramo il più largo, alla sinistra, ove lo scan

daglio vi trova 55, 37 e 27 piedi di fondo.

CHERSONA. - Chersona è costrutta sulla riva destra del Dm‘eper, il

quale in questo punto ha 2 miglia circa di larghezza e 59 piedi di pro

fondità.

Il Dm'eper è ordinariamente coperto di ghiacci durante due mesi,

cominciando dal 1° al 15 decembre, sino al 10 o al 20 febbrajo. Dei

venti d’ 0., che talvolta sofiiano con violenza in questo intervallo, vi ca

gionano uno scioglimento prematuro dei detti ghiacci; ma il ritorno di

quelli di T. gela nuovamente. .

FIUME BUG. - Il Bug, che porta le sue acque nel lago che gli è co

mune con il Dniepe-r, ha la sua. imboccatura a 16 miglia verso Lev. di O

ciakoc: questo fiume e molto imbarazzato; la sua profondità, sino a Nico

laz'ev, varia da 20 a 60 piedi, e le sue rive sono guarnite di banchi, che,

in distanza, si avanzano considerevolmente verso il mezzo del passaggio.

NIKOLAIEV. - A 20 miglia dal lago e al confluente dell’ Ingul e del

Bug, e situata la città di Nikolaz'ev; essa è il capoluogo della marina im

periale russa nel Mar Nero,- 1' Ingot ha un canale che conduce nel Bug,

profondo da 20 a 27 piedi e ‘/, d’ acqua.

Dalla punta di Kilburn un lungo banco di sabbia si dirige a P., sino

a 8 miglia da Odessa: ma la profondità del mare non ne prova alcuna

sensibile diminuzione. '

Fra Ocial'zov e Odessa la costa che ha 32 miglia di estensione, corre

presso a poco P. e Lev. ; essa è poco alta, tagliata a picco, rossa, e quasi

senza sinuosità.

Un bastimento che va da Costantinopoli a Odessa, mette la prora in

T. 13° Lev.; riconosce, passando, la piccola isola di Fidonz'sz',‘ ossia dei

Serpenti, che si lascia 8 miglia ‘e 2/_., circa a P. Altri bastimenti poi, in estate,

governano prima verso la Crimea, per potersi quindi approfittare dei venti

di G., che dominano ordinariamente in questa stagione. Questa precau

zione può esser buona: imperciocchè si son veduti dei bastimenti i quali, non

avendola presa, sono stati costretti a soggiornare molto tempo sulla costa

di Rometta. Da 55 miglia circa a Lev. di Kustungt sino a Fidom'si, si
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trovano 42, 25, 30 e 21 braccia d'acqua, fondo di conchiglie, talvolta mi

schiate di fango. Se si avvicinano di più le bocche del Danubio e si passa

fra esse e Fidonisi, si trovano 33, 42, 20, 19 e 18 braccia d' acqua, sopra

un fondo presso a poco simile.

CAPO BALABAN. - Dopo aver passata l' isola dei Serpenti, e cam

minando sempre a T. 13 Lev., non si hanno più di 16, 14 13, e 12 brac

cia d' acqua, fondo di fango e conchiglie. Se il tempo è chiaro, si scuopre

il capo Bataban, che non ha quasi punto sporgimento, la cui altezza e

rimarchevole, essendo vicino a un terreno sabbionoso che non è visibile.

Delle crepature rossastro lo guarniscono e continuano lungo la costa, la

cui superficie è spianata sino al Dm'ester. A S. di questo fiume il fondo

diminuisce.

BANCO DI BARIBOI. - Davanti a un piccolo vallone, situato a 5 mi

glia circa dalla sua imboccatura, chiamato Barz'boz', giace un banco sopra

il quale si son perduti de'bastimenti; esso è situato a 1 miglio e ‘/, da

terra, e si prolunga nella direzione della costa, per lo spazio di 2miglia

e ‘/, circa; lo scandaglio ci trova 2 a 3 braccia d'acqua. Più giù la costa

è guarnita di case e di mulini; vi si vedono parimente altri due valloni:

il primo, che si chiama Sucoiliman, è grande. Sopra un capo chiamato

Fontan, situato a 6 miglia in O. S. di Odessa, per 46° 22' di latit. T., e

28° 26’ di long. Lev., è posto il faro a fuoco fisso la cui luce si vede a

a 19 miglia di distanza (1). A misura che vi avvicinate a Odessa, scuoprite

un mulino molto rimarchevole situato vicino al lazzeretto, i campanili

delle chiese,i bastimenti in rada e quelli posti dietro il gavano. La costa

che segue il capo Fontan, come pure quella che lo precede, è netta: può

darsi che la profondità non vi sia dappertutto uguale, si può per altro

avvicinare un poco lasciando, per maggior sicurezza, un cavo e mezzo di

distanza tra la costa e il bastimento. Sopra la parte esteriore del molo di

Odessa, si è formato un banco, che si estende verso la sua estremità. Si

dà. fondo nella rada verso G. del molo, in 35, 40, 45 e 50 piedi d’acqua,

fondo di fango ed erba. Si sta bene anche dirimpetto ad una val

lata guarnita di case, all' ingresso della città, in 25 e 30 piedi d’acqua ;

ma a questa distanza da terra, il fondo non è netto, e ci si lascia ogni

anno un buon numero (1’ ancore. I bastimenti in pratica danno fondo più

lontano, verso P. La rada d' Odessa è aperta da G. sino a S., passando

per Lev.; il G. Lev. è la sua traversia.

ODESSA. - La città d’ Odessa è considerevole per il gran com»

mercio che ha con tutte le nazioni, ammirabile per la costruzione de’ suoi

moderni fabbricati, infine una delle primarie città. del Mar Nero.

Latit. 46° 30’ T., long. 28° 23° Lev.

Il molo della quarantina, arcato a M, ha 28 tese di lunghezza; esso

mette i bastimenti al coperto dai venti di fuori; all’ingresso del piccolo

porto che esso forma, vi si trovano 20 e 22 piedi d’acqua, e vicino alla

riva, da 4 e ‘_/2 a 6 e ’/,2 (2).

(i) Faro n 6 miglia e il; in 0. del porto della quarantina. il suo fuoco è fisso per distin

guerio dal faro di Temlra. L' altezza del fuoco è 62m., dimodochè trascurando gli effetti della re

frazione, un osservatore 5m. al disopra del mare può scuoprire la luce a 20 miglia da T. Mo Lev“

a 0. 33” P.

(2) Faro situato sulla torre del molo della quarantina, fuoco fisso bianco a splendori rossi di 1'
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A 331 tese dal molo della quarantina v’è un altro piccolo molo, che

ha 71 tesa di lunghezza in G. T., destinato al carico e scarico delle barche.

A 498 tese da quest’ultimo, vi è il molo dei bastimenti in pratica, che

porta il nome di Molo della Corona; esso è quasi della forma di quello

della quarantina, e la lunghezza e di 206 tese; vicino alla sua estremità \

il fondo non vi è che di 10 a 12 piedi d’acqua, e diminuisce considere

volmente appena entrati. Un basso fondo, che da questo molo cinge la

costa sino a G., si estende molto avanti.

Ho descritto superiormente la ricognizione del lago del Dm'ester; non

mi rimane a dire che della sua imboccatura. e delle sue sponde.

Due piccole punte di sabbia che sporgono dai suoi lati 1’ una a Lib. e

l’altra a G., formano con un lungo isolotto molto basso situato fra esse,

due imboccature; la settentrionale e chiamata Ocz'akovskaz‘a. e la meri

dionale Zarz'gradska'z‘a ,- questa ultima è la più frequentata, a cagione della

profondità delle sue acque, poiché vi si trovano 7 piedi e ‘/, di fondo,

mentre che nell' altra non ve ne sono che 4 e ‘/,.

A 552 tese dalla punta 0. dell’ isolotto, e a 400 da quello della terra

ferma, si estendono due banchi verso 0. S. del canale Zarigradska'z'; fra

le loro estremità ve ne' ha un altro piccolo bislungo, e di 100 tese di e

stensione da G. Lev. a P. Lib.; di modo che vi sono due piccoli passaggi

ognuno dei quali e largo da 80 a 85 tese. Per entrare da quello di Lev.

bisogna, essendo in 0. 31° Lev. della prima punta dell'isolotto, governare

nella direzione di questa ed essendovi pervenuti da vicino, bisogna correre

verso il gran canale per 21, 22, 20, 17, 22, 25, 23, 30 e 37 piedi d’acqùa,

ovvero a P. M. che conduce nel lago, ove il fondo diminuisce successi

vamente. Per il passaggio in P., si effettuerà mettendo la punta in dire

zione della terra ferma a T. 14° M., e quella dell’isolotto a T. 10° M. ;

in seguito per T., fino al punto di essere P. e Lev. con la prima, e di là

governando come si è detto di sopra. Nei due passaggi il fondo è quasi

lo stesso.

Sopra la parte alta della costa, a 5 miglia. in P. del canale, Zarz'gra

dskaja, vi è un piccolo monticello.

Nel lago si metterà la prora a T. 15° M., correndo sopra un fondo di

6 piedi e ‘/,, a 2 d’acqua, avvicinandosi ad Akrerman. Si può dirigere

verso la città di Ovidiopol. allorché si è scoperta dietro il capo di Sta

roì'-Gorodislce; essa è situata presso una vallata, e a O. di una fortezza.

Il lago del Dnz‘ester ha 22 miglia di lunghezza, dalla sua imboccatura

sino a quella del fiume, ove ha formato un’alluvione di 5 miglia di

estensione verso 0. La sua più gran larghezza, in T. di Akrerman, è

di 6 miglia; fra questa città e Staroî-Gorodz'stce, si riduce a 2 e ‘/,. Alla

diritta e alla sinistra dell’ alluvione, le acque del lago si avanzano in tra

terra; il piccolo golfo che formano in P., ha un fondo più considerevole

dell’imboccatura, probabilmente perché è più esposto alle correnti del

Dm'ester e del piccolo fiume Taraciuw che li scorre appresso; il Dm‘esler

ha fino 40 piedi di fondo.

Akrerman è a 8 miglia dalla bocca di Zam'gradska’z'a, e da Ooz'diopol

Me |/,; ve ne sono 4 e ‘/, fra, queste due città, che si guardano G. Lev.

e P. Lib.

in 1‘ elevato 13m. e visib.le a 12 miglia. Hawi 48 piedi d‘acqua all‘estremità del molo c 15

all‘ingresso del porto.
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Latit. della bocca Zafigradska-îa 46° 7° T., long. 28° 12' Lev.

ISOLA FIDONISI. - La piccola isola dei Serpenti, alla quale i Russi

hanno conservato il suo nome greco di Fidom'si, è situata a 18 miglia a

Lev. q. G. dalla bocca del Danubio, detta di Sultnà: la sua forma è quasi

quadrata; è di 325 tese nella sua maggiore estensione, ed è elevata di

una ventina di tese al disopra del mare. Le sue sponde che sono scoscese

e rossi'cce, non offrono che tre punti accessibili; si può dar fondo tutto

all'intorno; lo scandaglio varia da 11 sin0 a 3 braccia d' acqua, fondo di

fango e conchiglie, a "/,o di miglio dalla costa.

Latit. 45° 15' T., long. 27° 50’ Lev. (I).

DANUBIO. - Il Danubio sbocca nel Mar Nero per quattro bocche

differenti, cioè; quella di Kilz'a a T.: e successivamente a 0., quelle di

Sull'nà, di San Giorgio e di Porlz'zza; esse sono separate da varie isole

assai basse e le cui sponde nel Mar Nero, sono guarnite di bassi fondi

che si estendono da 2 a 3 miglia; in esse crescono degli alberi e molte

canne. -

BOCCA DI SULINÀ. - La maggior parte dei bastimenti che entrano

nel Danubio scelgono la bocca di Sulz'nà perché è la più profonda. Con

viene a un capitano che non vi sia mai stato, fare il suo punto di partenza

dall'isola dei Serpmzlz'. Se il tempo è chiaro, scuoprirà subito da prora

tre montagne, che fanno parte dei Base-tape) situate sulla riva diritta

del Danubio,- alla sinistra apparisce dipoi una torre in rovina; essa èdi

legno, e anticamente serviva di fanale; vicino ad essa vi sono delle ba

racche a P. e a M.; sull'altra riva, vi è un fabbricato assai considere

vole. Bisogna mettere il fanale a P. senza molto avvicinarsi a terra, e

governare a P. M.; dirigendo cosi si scuopriranno i segnali: se il pi

loto non viene a bordo, il che accade spesse volte, si segue la stessa di

rezione, finché non si sia a 1 miglio e ‘/2 circa dalla punta di T. Di

là si fa rotta verso il fanale, per meglio aprire il fiume, nel quale si

entra seguitando il mezzo della sua imboccatura. Bisogna osservare pure,

che qualche volta il banco di mezzo si unisce con quello verso la torre, e

allora bisogna passare per il piccolo canale verso la riva di T. Vi sono

ordinariamente 9 e 10 piedi d'acqua alla bocca di Sulz'nà; nell' autunno

e specialmente nella primavera, essa s’ innalza a 12 piedi e più. Dopo a

ver passato il banco, il fondo aumenta progressivamente e giunge perfino a

a 78 piedi d” acqua, vicino a Isakcia e Reni.

Il fanale di Sulz'nà è a fuoco fisso sulla sinistra entrando, il quale si

vede a 10 miglia. Elevazione 20m. La torre è rotonda, bianca e di pietra.

Dopo essere entrato nella bocca di Sulinoì bisogna sempre tenersi al

vento, senza mai lasciarsi portare sulla sponda opposta, perché allora.

non è più possibile andare avanti; in simil caso bisogna, senza perdita

di tempo, stendere una alzana al vento per tonneggiarvi il bastimento.

Per farsi rimorchiare dall’ equipaggio, bisogna attaccare un bozzello

semplice all’incappellatura di trinchetto, con una vetta di due 0 tre pol

sate, che sarà fermata a bordo con un cavo, che si ammollerà ogni volta

che sarà. necessario, per passare franco dalle canne e dagli alberi che

(1) Faro a fuoco moblie di 80“ in 30". situato sulla sommità più eleva!a dell'isola. elevato 60m,

e visibile a 18 miglia. La torre è bianca.
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sovente s’incontrano. Ad ogni gomito del fiume bisognerà evitare d'av

vicinarsi alle punte, poiché sporgono dei bassi fondi. Scanserete anche

tutti i terreni bassi, ove scuoprirete delle canne e degli alberi; e al con

trario potrete dirigervi senza paura alcuna, verso le rive più alte e ta

gliate. E pericoloso tenere le àncore traversate o far pennello; biso

gnerà rientrarle per non esporsi a delle avarie, portandosi nello in

terno, ma se si vuole si potrà tenere un ancorotto sotto il bompresso;

poiché non si da fondo nel Danubio, ma esso può servire a ritenere il

bastimento, se si tarda a fermarlo su dei pali che si piantano sulla

riva, e sui quali per conseguenza bisogna legarsi. Il vento di S. Lev.

porta dalla imboccatura di Salinà sino ad Ismaz't e Galriz, senza bisogno

di rimorchio.

Fra il terzo ed il quarto gomito, in mezzo alla parte del fiume chia

mata Lodos- Taylasz', e a Lib. dell'i'mboccatura del piccol fiume Papadia, è

situato un banco lungo 2 miglia circa, e che forma due passaggi. In 0.

dell’ ottavo gomito sporgente, dalla sponda sinistra, (diritta andando di

sopra) di una punta che separa il ramo di Sulinà da quello di San Gior

gio, ve n’è uno che bisogna lasciare in 0.; ve ne è anche un altro a P.

della punta Cialal, che è la seconda, alla diritta, dopo quella dirimpetto

a Talee: i due passaggi che forma sono ugualmente buoni. Se ne incontra

al fine un quarto tra Isakcz'a e Beni, dirimpetto alla imboccatura delle

Venale. '

LEPIDA E ISMAIL. - La punta. Ciatal divide il Danubio in due rami.

Per andare a Ismaz'l, si lascia quello che passa a Tulcz'a; quindi cessando

di contrastare la corrente, si va al contrario violentemente portati da essa

verso Ismail. Si devono dunque serrare le vele, prima di passare la punta

Giatal, lasciando solamente la gabbia in filo, il fiocco e la randa sugli

imbrogli, per poggiare o orsare quando si crederà necessario. Ogni volta

che il bastimento, oltrepassando una punta, si slancerà troppo verso l’al

tra riva, bisognerà mettere la gabbia in faccia, e mantenersi sempre in

mezzo del fiume, nella corrente la più violenta. Dopo aver passato la punta

dell' isola Ciatal, che segue quella ove ho detto esservi un banco, vedrete,

nel giro di un gomito, la punta di Lepida, dove si fa la quarantina d’os

servazione. Quivi i bastimenti si fermano sopra dei pali da prora e da

poppa. Sopra la riva sinistra, al di là della imboccatura della Repeda a mi

sura che si passa Lepida, si scuoprono la fortezza d' Ismaz'l, Sulskov e

il lazzaretto. Ismaz‘l è a più di 44 miglia da Sulimì per P. 26° T., e a

12 da Tulce.

BENI. -- Se si vuole andare a Reni o a Galatz, si continua a rimon

tare il Danubio, al di là di Cialal: qui non si può più rimorchiare, poi

ché sopra la riva Turca, alla sinistra, non vi è strada lungo il fiume, e

sopra la riva dirittai Kozacchz‘, guardacoste, non lo permettono: Isakm'a è

a 17 miglia circa. da Tulcz‘a. Dopo che si è passato davanti a Reni ed al

suo lazzeretto, si va a fermarsi all'ingresso del Pruth, ov’è situato il

luogo (1‘ osservazione per la quarantina a 12 miglia circa da Isakcia.

GALATZ - Galatz al di la della punta Kokona, a 12 miglia circa da

Reni, e sulla riva sinistra del Danubio; i bastimenti si accostono a terra,

ove si fermano sui pali, e danno fondo ad un’ àncora con una destra da

DOPPa

4‘
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Si fa lo stesso a Reni, davanti il lazzeretto e ad Ismaz‘l, sopra la

costa di Lepida in opposizione alla città, ove caricano i bastimenti in qua

rantina. -

Ritornando nel Mar Nero, si deve, da Ismaz‘l sino alla punta Ciatal,

cercare di mantenersi nelle acque morte, lungo le sponde del fiume. Più

avanti, se si trovano venti contrarii, si lascia agire la corrente. Il più

gran pericolo che presenti il Danubio e a ben dire l’unico, e lo scoglio situato

sopra la punta del vecchio Talee, a Lev. della fotezza di questo n0me, e al

piede di una montagna. La corrente trasporta sopra, e si dovrà mandare pron

tamente una imbarcazione, per legare una alzana sopra la punta della riva

sinistra per quivi arrestarsi. Questo passaggio è meno pericoloso per i ba

stimenti che rimontano il fiume; perché, sia che lo facciano col rimorchio,

sia alla vela, sempre passano più vicino alla riva sinistra (ossia diritta

andando in su). '

Latit. della bocca di Sultnà 45° 10' T. long. 27° 21' Lev.

BOCCA DI KILIA. - La bocca di Katia le cui acque sono poco pro

fonde, è imbarazzata da molti isolotti e banchi ; la città. di Katia e a 15

miglia circa dal mare.

Latit. 45° 27’ T. long. 27° 25' Lev.

Fra la bocca di Sutz'nà e quella di San Giorgio, vi sono piccoli

monti e alberi, che si scuoprono avanti la costa e che hanno l’a

spetto di bastimenti alla vela; verso 1' imboccatura di San Giorgio, il loro

numero aumenta, e si vedono sempre i Besc-Tape‘ che sono visibili an

che a 30 miglia circa. L'ingresso di San Giorgio è guarnito di ban

chi; ci si trova un isolotto coperto di cespugli, sopra il quale vi sono

tre capanne; alla sinistra ve ne sono altre quattro, e passando a T. dello

isolotto, se ne vedono ancora diciasette, che peraltro non possono sco

prirsi da lontano a cagione delle canne. A_2 miglia e ‘/, o 3 da questa

imboccatura si sono perduti de’bastimenti.

Latit, 44° 52' T. long. 27° 15’ Lev. _

BOCCA DI PORTIZZA. - Il ramo di Portizza forma il lago di Rasalm

che non è praticabile.

(105'1‘E TUBCIIE DAL DANUIIIO SINO AL BUGASO

Dl CÙSTANTINOPOLI

KARAKERMAN. - A 16 miglia a P. Lib. dalla bocca di Portizza di

versi monticelli fannno riconoscere la piccola città di Karakerman il cui

ancoraggio è poco frequentato.

KUSTUNGI. - Essendo a Lev. di Kustungi si scuopre dapprima un

monticello in vicinanza di questa città, e in seguito ne appariscono degli

altri, due de’ quali verso 0. Kustungi è situata sopra un capo, e circon

data da mura. Verso Lev. giace un banco sopra il quale vi è poco fondo

e che si estende a 1 miglio in fuori. La estremità Lib. del capo ha un

molo rovinato, il quale è lungo un cavo per P. I piccoli bastimenti pos

sono andare ad ancorare sopra 42 e 17 piedi di fondo a P. della città.
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e dentro questo antico molo, che può ripararli sino a S. Lev. I grossi

bastimenti si tengono a due cavi in Lib. di Kustungi , in 5 a 6 braccia

d’acqua fondo di sabbione, scuoperti da G., sino a O. S., passando per

Lev. (l).

Latit. 44° 10: T., long. 26° 20' Lev.

CAPO TUZLA. - A 16 miglia a 0. 7° P. da Kustungi, giace il capo

Tuzlcì, di cui la superfice è poco alta e spianata, e le sponde sono sco

scese; bisogna allontanarsene di circa 4 miglia, per ischivare le secche

che lo circondano.

Latit. 43° 59' T., long. 26° 22' Lev.

Tra Tuzlaì e Mangalz'a, v’ e un bosco, avanti il quale si vede un al

bero, che con tempo nebbioso, pare il fanale di Sabler.

MANGALIA.-Mangatia, che resta a Lib. 10 miglia da Tuztcì, si ri

conosce a prima vista da sette monticelli, sopra i quali bisogna gòvernare.

Si dà fondo davanti a questa piccola città, a 1 miglio circa di distanza,

e in 6 braccia d'acqua, fondo di sabbia, schivando di avvicinarsi ad un

vecchio molo che è circondato di pietre. '

PUNTA SABLER. - Avvicinandosi alla punta Sabler, si scuopre un

monticello, presso il quale apparisce una torre di forma piramidale che

un tempo serviva di fanale. La punta sopra la quale essa è costrutta,

avanza in P., e sporge un banco di un cavo circa d’ estensione nella stessa

direzione (2).

La costa è netta da Sabler sino a Katacri, tagliata, e la sua som

mità spianata: ci si vedono delle case e un piccolo bosco. Quivi è

stata osservata una corrente che si dirige verso T.

CAPO KALACRI. -Il capo Kalacrt' non è alto; le sue sponde sono

scoscese e rossastre; veduto da Lev., pare che debba essere separato da

un intervallo, dal resto della costa; ci si vedono delle rovine, si può

passare a un cavo di distanza da esso (3).

_Latit. 43° 22' 10” T., long. 26° 10' Lev.

BAJA DI KAVARNA. .- La baja che forma Kalacrz', offre due anco

raggi eccellenti, cioè Kaoarna e Balcz‘k; il primo è a 4 miglia circa in M.

del capo; il borgo che ci si vede, essendo costrutto in un vallone stretto

"che apparisce fra due alte tagliature di color bruno, sembra essere situato

in un luogo molto internato. Si dà fondo a Kavarna, in 7 a 8 braccia

d’ acqua, fondo fangoso.

O .

(1) Il porto di Kustnngi può contenere 30 bastimenti ormeggiati. il molo ha 500m. di

lunghezza. Tutti i prodotti della Romeha e dei Princupati Danubiani, si uniranno in questo porto

affine di raggiungere lo scopo di evitare possibilmente, la tanto fastidiosa navigazione del

Danubio.

La posizione di Kustungi è riconoscibile da 'un monticello sulla cui sommità vedesi un grand'albero.

Diverse boe sono all' interno e allo esterno del porto per facilitare l' uso del tounegglo. il fanale di

Kustuugi è a fuoco fisso, brillante. elevato 323m. e vis:bile a 9 miglia.

123 Fanale a fuoco fisso. elevato 35m. e visibile a 8 miglia. Qui le correnti portano a P. ea M.

Variaz. 6° M. -

(3) Il capo Kalacri in 0. del quale si può ancorare in 9 010 braceia d' acqua. fondo di melma,

è un ricovero importantissimo per iventi da G. Lev.,traversìa del Mar Nero, per cui un faro è stato

attivato per la utilità della navigazione di questo mare. La luce ‘e mobile di 1' in 1', elevato 50m.

\isibilt: a 16 miglia. mah dall’estrcmiti del capo 18m. ‘
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BALCIK. -Balcilt si trova a 9 o 10 miglia di più in P., al fondo della

baja di cui 1' altra estremità è il capo Suganlik. che è a 20 miglia a P.

Lib. di quello di Katacri. In questo paraggio la corrente va in Lev. Nel

1829, un bastimento austriaco naufragando, indicò, fra Balcik e il capo

Sagmzlz'lt, un banco, il cui centro è situato nel modo seguente:

A 15 miglia dal capo Kalacrz', 0. 75° P.; a 7 da Balcik, 0. 25° P. ; a

5 dal capo Suganlik, T. 30° Lev.

Dieci piedi d' acqua 10 cuoprono; esso è situato a Lev. d’ una piccola

spiaggia che si trova ai piedi d’ una montagna, sopra la quale sono due

piccoli monticelli; hanno assicurato che la distanza tra esso e la co

sta, non é che di °/, di miglio, e che la sua circonferenza è poco grande;

il mare e profondo intorno ad esso.

BAJA DI VARNA.-Il capo Galata è a più di 4 miglia in 0. q. Lib.

di quello di Saganlz'k: fra loro la costa rientra e forma una baja lunga

3 miglia, al fondo della quale è situata Vama; a O. di questa città. il

mare è poco profondo: delle pietre, delle àncore perdute e degli avanzi di

bastimenti, permettono appena alle barche di avvicinarsene a meno di ‘/,

di miglio di distanza; più giù la costa è più bassa, e cinta da un banco

poco largo. L' ancoraggio ordinario e a 8., tra Varna e il capo Calata,

in 7 e 8 braccia d’acqua, fondo di sabbia e fango, aperto da Lev. sino a

a O. S. Il capo sporge un piccol banco, e intorno ad esso lo scandaglio

trova da 5 a 6 braccia d’ acqua. La sponda opposta alla baja, verso Su

ganlz'k. é netta e ci sono da 8 a 6 braccia d' acqua. A P. di Varna, v' é

il lago Devno, donde alcuni ruscelli vengono a perdersi nel mare sott°

le mura di Verna, attraverso di una estesa pianura (l).

Varna: latit. 43° 12’ T., long. 25° 38’ Lev.

Tra Varna e il capo Emana, che sono a 30 miglia circa 1’ uno dal

1’ altro, la costa corre in 0.; ci si vedono dei piccoli capi, di cui i più rie

marchevoli sono quelli di Yalangi-Vama, di Ak-barun. di Karaburnu e

di Kozum. Fra Yalangi-Varna e Ak-burun, il fiume Kamcz'k sbocca nel

mare; durante l’estate si può dar fondo davanti alla piccola spiaggia,

ove esso si scarica. 1

CAPO EMONA. - Il capo Emana, che termina la catena del monte

Emus ossia Balkan, è alto e riconoscibile per la sua posizione sopra la

costa settentrionale dell'entrata del golfo di Burgas, di cui poche parti

sono visibili.

GOLFO DI BURGAS. -- Il golfo di Burgas è aperto a Lev.; esso ha

14 miglia di larghezza da Messemom‘a. che è situata a poca distanza dal

capo Emana, fino a Sizopolz‘: esso s' interna circa 6 miglia nelle terre.

Quattro città, fra le quali alcuna meriterebbe piuttosto il nome di villag

gio, offrono degli ancoraggi, la più parte sicuri.

MESSEMVRIA._Messemoria, è situata sopra una piccola penisola,

di cui le sponde sono di rocce scoscese; comunica colla terra. ferma per

mezzo di un istmo assai stretto, che talvolta vien sormontato dalle onde.

Il seno che giace a P., benché piccolo, e buono; ci si trovano da 7 a. 10

(i) Fanale a fuoco fisso, rosso, a destra entrando all' ancoraggio, elevato 13m. e visibile a 4

miglia.

l’ero situato sul capo Galam, ingresso 0. della baja, fuoco fino. elcvah 50m. e visibile a IO

miglia.

\
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braccia d' acqua; la sua traversia è lo 8.; l’ altro sono a Lev. è cattivo,

a cagione delle rocce che ingombrano il fondo.

Tra Messemofla e Ancha'alù che 6 miglia separano 1’ una dall' altro,

si trova il seno di Reveda, che è assai considerevole; vi dominano i venti

di O. e di Lib., ma non possono arrecarvi danni. La c0sta forma

in seguito una rada spaziosa, aperta a O. e a Lev., ove si trova un fondo

di 15 a 6 braccia d’acqua.

ANCHIALÙ. -La punta d'Anchialù ha un banco di rocce, che si e

stende 600 tese in Lev., ed è largo quattro o cinque cavi. Nel suo lato

P. ha due seni, uno dei quali serve di ancoraggio ad Anchz'alù; non sono

riparati dai venti di S. e di Lev.; lo stesso è di una rada che viene in

seguito e che termina a Burgas; vi si può ancorare in 7 e 15 braccia d'acqua.

BURGAS. - Burgos o Pyrgos, a 9 miglia da Anchz'alù, è situata sopra.

un capo assai alto, fra due laghi che sono separati dal mare da una

piccola lingua di sabbia. Un banco si avanza per quattro cavi nello S. di

questa città, il cui ancoraggio e in 0., per 12 e 5 braccia d' acqua, fondo

di sabbione: esso è buono benché aperto a Lev.

FOROS. -Il porto di Foros, all' 0. del precedente, sarebbe ancora

migliore, se un banco di fango che lo traversa, e che si passa a guado,

non ne diminuisse la estensione.

CINGHENÈ-ISKELESSI. - Cinghene-lslwlesài o Kacivaloska a Lev.

di Foros, è una baja quasi deserta, aperta a. T. e questa non può farvi

alcun male. La sua larghezza e di 3 miglia all'ingresso, e la lunghezza

e di 2 e ‘/,; lo scandaglio ci trova da 5 a 10 braccia d' acqua. E qui che

vengono a dar fondo la maggior parte dei bastimenti che nella cattiva

stagione sono costretti di poggiare nel golfo di Burgas. .

ISOLA SANTA ANASTASIA. - Sopra il capo Lev. di questo porto,

si vede 1’ isola Papas-Adassz' o di Santa Anastasia; lo stretto che la se

para dalla terra ferma, è largo ‘/, di miglio, il fondo è da 8 a 9 braccia.

Tre seni fra Cinghené-Iskelessz‘ e Sizopolz', presentano pure assai buoni

ancoraggi; i due primi sono riparati da Lev. ed anche da G., icapi che

li separano sono guarniti di secche. '

SIZOPOLI. - Il porto di Sizopoli, a 10 miglia in S. Lev. da Burgas

e a Lev. del capo Emana, è semicircolare; esso ha 1 miglio e ‘/2 di lar

ghezza, e uno e ‘/, di lunghezza; le sue due estremità sono, la piccola

penisola di Sizopoti a Lev. e quella del monastero della Trinità a P.; un

isolotto, chiamato Kirios o Elios è situato a ‘/, in Lev. del monastero,

formano cosi due passaggi, uno dei quali ha da 6 a 8 braccia di fondo, e

l’altro da 10 a 13; vi sono due rocce rimarchevoli sopra la punta di Lev.

e delle secche che si estendono poco in fuori, sopra quella di P. Un altro

isolotto più piccolo è a 100 tese circa a P. di Sizopoli, 1' intervallo che li

separa è occupato da un basso fondo, che si prolunga un cavo e mezzo

circa in Lib. Essi formano un eccellente riparo contro i venti di fuori per

i bastimenti che vengono a dar fondo, in 5 o 2 braccia e ‘/, di acqua,

nell’ interno del porto e a P. dell'istmo. Si da fondo pure trala città e la

penisola della Trinità, in 9 o 10 braccia d'acqua, ma il fondo non vi è

molto netto, e questo luogo è aperto a T.

Latit. 40° 27' T., long. 25° 22' Lev.

GOLFO DI BURGAS. - In mezzo al golfo di Burgas, v’è un pic
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colo banco di sabbia di ‘/4 di miglio di circonferenza, e sopra il quale

vi sono 19 piedi veneti d'acqua; esso si trova sotto i seguenti rile

vamentì.

Capo Emana a G. 10° Lev.; punta Alchila G. 16° T.; Burgas P. 17°

M.; i Kirios 0. 16° Lev. ‘

CAPO ZEITON. - Il capo Zez'ton si trova a 7 miglia in S. di Sizopoii;

al di là di esso, la costa è bassa e sovente sabbionosa: 8 miglia circa

più avanti vi e la piccola citta di Vasitilzos, che ha una spiaggia e un pic

colo seno per le barche.

AGATOPOLIS. - A 6 o 7 miglia da Vasilikos vi è Akleboli o Agata

polis; questa città è situata vicino alle montagne di Babia. che formano

un punto rimarchevole tra Sizopoli e il Bosforo; delle tagliature gialliccie

circondano la costa, su cui è situata.

All' 0. di Agatapqlis vi è un piccolo seno, di cui l’ingresso ristretto da

alcune rocce, non ha più di un cavo di larghezza; i bastimenti vi si pos

sono riparare sopra un fondo di 6 a 9 braccia d' acqua. Alla sinistra del

l' ingresso, si vede un piccolo convento dedicato a San Giovanni Battista.

Latit. 42° 7', long. 25° 37’.

Il capo Rozve‘ è a 6 miglia verso l’0. S. di Akleboli.

CAPO KOURI. - Il capo Kuri a 7 miglia O. S. dal precedente, e 62

a P. 40" T. dal Bugaso di Costaniinopoli, è facile a riconoscersi dalle sue

sponde gialliccie tagliate a picco, come anche dalle macchie d’alberi che

guarniscono la sua sommità. A misura che si apre la baja di Niada o

Iniada che questo capo forma a Lev., appariscono successivamente delle

case, delle fortificazioni e una torre rovinata, verso 0. della quale ordina

riamente si da fondo per 6 a 7 braccia d’acqua, fondo di sabbione e

- fango di buona tenuta, a "/, di miglio dalla costa avendo il capo a Lev.,

distante 1 miglio e ‘/,, allo scoperto da Lev. sino a O. Il mare vi è tal

volta grosso e cagiona ai bastimenti un forte ondeggiamento. Una con-,

tro corrente si porta con molta rapidità verso il capo. A Iniada vengono

sovente a dar fondo dei bastimenti che hanno incontrato dei venti sfa

vorevoli. '

Latit. del capo Kuri 41° 52’; long. 25° 44'.

MIDIA.-Mizlia ha in T. una piccola rada aperta ai venti di Lev. ; il

capo Serves la cuopre da quello di T. ; vi si ancora per 10 a 12 braccia

fondo di sabbia.

CAPO KARABURNU. - A 31 miglia da Midia e 22 dal canale di 00

stantipOli, è situato il capo Karabarnu: esso è guarnito di fortificazioni e

caserme; è stato soprannominato il Falso Bugaso a motivo della somi

glianza, che in tempi nebbiosi esso ha con il canale, ed è stato cagione

di diversi naufragi; nella sua parte di P. vi è un piccolo seno che è guar

nito di secche (1).

Latit. 41° 21‘, long. 26° 21’.

DUMUSDERÈ. - Domusderé è un villaggio situato sopra una riva sco

scesa, a 6 miglia dal Bus/"oro. Fra esso ed il capo Fanaraki sopra il

quale vi è una fortezza nominata la nuova Kilia, a 4 miglia e ‘/2 circa in

(1) Faro a fuoco [isso variato da splendori di 10“ in 10", elevato 92m. e visibile a 22 miglia.

Gli eclissi non sono totali che al di là di 8 miglia.
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P. del fanale d’Europa, trovasi una rada con una profondità mediocre,

larga più di 2 miglia dalla fortezzza fino dirimpetto a Dusmuderé. Il

fondo vi è di sabbia dura, ed è inclinato abbastanza perché i bastimenti

possono avvicinarsi senza pericolo a 250 tese dalla costa. Questa parte

della costa è al coperto dai venti dall' O. S. sino a P. passando per l’0. Si

dà per certo, che quando la T. soffia con forza non vi è pericolosa.

CAPO D'EUROPA. - L' ultimo capo della costa d’Europa all’entrata

del Bos/‘oro ha, come quello (1’ Asia sulla parte opposta, un faro, delle for

tificazioni e delle case. A poca distanza dalla riva si vedono vicino ad

esso delle rocce (I).

ATTERRAGGIO. - L' imboccatura del canale di Costantinopoli è situata

sopra una costa di media altezza, e di forma poco rimarchevole, dove i

pochi segnali che servono a guidare i navigatori, sono ‘sovcnte coperti

da dense nebbie, tanto più pericolose in questi paraggi,f in quanto che il

minimo sbaglio cagionato da dei forti venti dal primo quadrante, non per

mette di rifugiare in luogo sicuro, e cagiona inevitabilmente un naufragio.

Nei mesi (1’ autunno ed’ inverno, la più parte dei bastimenti che ven

gono da Odessa, o dalla costa della Crimea, si avvicinano alla costa di

Bulgaria per riconoscervi il capo Katacrl,‘ quello di Emana e talvolta

le montagne di Babia, che si vedono a molta distanza, e queste maggior

mente di qualunque altra dopo quella di Emona. Quando il tempo è nu

voloso e burrascoso, certi bastimenti vanno a Kavarna o a Sizopoli, ad

aspettare che si faccia per essi favorevole.

Con un tempo chìa'ro scuopresi, a più di 30 miglia di distanza, la mon

tagna di Maltepé, che s’innalza dall' orizzonte, accompagnata in Lev. da

due piccole montagne che si chiamano i due fratelli, oppure le due mam

melle. Tutte e tre, situate sulla costa d’ Asia, sono quasi visibili, in qua

lunque posizione uno si trovi.

Vi sono sette tacche rosse sopra la costa di Europa; sino al di là di

Domasdere ed una bianca sopra quella d'Asia: esse formano una eccel

lente ricognizione durante la caligine, che sovente non cuopre il piede

delle montagne. All’ estremità della montagna che domina quella di Eu

ropa, vi è un albero che si vede a 20 miglia circa di distanza verso M.

T. Avanzandosi verso il canale si scuopre eziandio, sopra la costa di Asia.

un bosco ed una torre vecchia.

I bastimenti approdano raramente sopra la costa d’Asia fra Pende

raklz'a e lo stretto, perché la corrente trasporta a Lev. Là ove mancano

buoni punti di ricognizione e a motivo della situazione P. e Lev., i ba

stimenti sono esposti ad essere atterrati da dei venti violenti dalla parte

di T., a 50 miglia dal Bos/‘oro; Kefkenl e Kirpe‘, di cui ho già parlato,

sono assai rimarchevoli per la loro salita, e più particolarmente per tre

montagne, che presentano l’aspetto di Mallepe' e 'dei due Fratelli.

Il tempo nebbioso che si è supposto prevalere nel Mar Nero, è un

pericolo puramente immaginario. Vi sono di quando in quando dei neb

bioni, ma non durano a. lungo, e come negli altri mari non sono per lo

4 più accompagnati da molto vento. Questi nebbioni infatti succedono di

H) Faro a fuoco fism. elevato 58m. e visibile a 15 miglia situato sul promontorio P.mium in

una torre di pietra a due diametri diil'erenti.
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frequente nella primavera e nell’estate stagioni nelle quali il tempo è estre

mamente sereno, imperciccchè poco durano e vengono tosto dissipati dalla

stagione, e dal vento moderato di Lev. che ugualmente gli accompagna.

I venti' forti in questo mare non sono mai accompagnati da nebbia, se

tale non vuol chiamarsi qualche nuvolune che passa rapidamente; ed io

credo che questo mare non vada soggetto a burrasche peggiori, sia per

violenza o per frequenza, di quelle dell'Arcipelago, né che i venti vi ab

biano maggiore durata.

Alcuni capitani sono d'opinione che nell' Equinozio di autunno se i

venti propendono al 4.° quadrante, l' inverno succeda più mite; quando

propendono al 1.” succeda tristissimo e pericoloso.

Non è mai accaduto che il Bos/‘oro sia gelato intieramente; ma

non è cosi a riguardo del porto di Odessa, che gela generalmente ogni

inverno, come pure la baja spesso per l’estensione di 10 miglia in mare.

Invero tutta questa sua parte, sino al Dnieper, è comunemente ghiacciata

nei mesi d' inverno (quantunque il ghiaccio alle volte si sciolga) e così

pure è nel Danubio, lo che cagiona necessariamente del ghiaccio galleg

giante che sparisce immediatamente; e salvo queste eccezioni può dirsi

che il Mar Nero, sia generalmente libero di ghiaccio.

- I venti forti concorrono in questo mare, ma non durano alungo e raramente

più di 12 ore, senza diminuire considerabilmente di forza. Spesso avviene ai

bastimenti che navigano per questo mare di non poter trovare il Bosforo, per

essere stati spinti fuori della loro solita rotta lungo la costa, e di trovarsi

privi di un esatto punto di stima a cagione dei venti variabili e delle correnti

che incontrano. Ma il navigare con i cronometri ripara a tutto questo; e

abbenchè prevalga l’ idea della nebbia, io credo che durante tutto l’anno

non vi sia circostanza che impedisca di rettificare la stima col mezzo delle

osservazioni.

Tutto il timore che questo mare presenta si riduce alla difficoltà, e

bene spesso al pericolo che s' incontra nel tentare 1’ imboccatura del Bo

sforo. Il metodo comune per farlo è di portarsi a Iniada, e quivi, se il

tempo non è favorevole per proseguire, i bastimenti si trattengono atten

dendo che lo sia. La navigazione da questo punto di 45 miglia sino al

Bos/‘oro, è pericolosissima con i venti di T., e se un naviglio sbaglia il Bo

s/‘oro, questa spiaggia gli è generalmente fatale. Conciosiacosachè un

capitano d’ esperienza può raramente sbagliare 1' imboccatura operando

come sopra; ma che sia impresa pericolosa è evidente, poiché con basti‘

menti di molta deriva non può%recare sorpresa, crescendo il vento con

violenza, che sieno frequenti le perdite. Il timore di sbagliare il Bo

s/‘oro, induce i capitani a mantenersi lungo la costa a tal distanza da

poterla vedere chiaramente, e se in tali circostanze sbagliano, una sicura

perdita ne è quasi sempre la conseguenza.

Ora, se un capitano, che sia certo di conoscere l'esatta situazione del

suo bastimento, volesse mantenersi al largo (parlando per quei bastimenti

capaci di starvi) finché il Bos/"oro non gli resta 30 o 40 miglia a Lib. o

a O. Lib., e quindi farvi rotta su questi dati, potendo vederlo in tempo

chiaro a 30 o 40 miglia di distanza, nessun vento lo potrebbe mettere ’

per un istante in pericolo. Si dirigererebbe subito all’imboccatura, a

meno che il vento non fosse insufficiente, nel qual caso si terrebbe natu
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ralmente alquanto sopravvento, per compensare l’efl‘etto d' una corrente

che spinga sottovento. La opinione erronea che prevale a Costanti

nopoli, sulla natura delle stagioni nel Mar Nero, richiede che vi si fac

ciano alcune osservazioni. Questa città. situata fra due mari va fu‘rse sog

getta a peggiori stagioni e a verni più rigorosi di qualunque altra

situata alla medesima latitudine in Europa. Generalmente il cattivo tempo

non vi comincia sino a Natale, quantunque appena venuto il freddo prin

cipiano iventi, la pioggia e la neve, e con certi intervalli di buon tempo

durano fino a maggio e qualche volta sino a giugno. Durante questa sta

gione, chi risiede a Costantinopoli (essendosi già impressionato della no

zione generale dei pericoli del Mar Nero) naturalmente conclude che la

stagione vi è egualmente cattiva, giacché il vento soffia costantemente da

quella parte ; mentre il vero si è che le nuvole sono cacciate (eccetto con

i venti di 'certa durata) attraverso quel mare sino a che essendo giunte

a contatto delle montagne del Bosofro ne segue pioggia, neve e neb

bioni, mentre che nel Mar Nero il tempo e sereno. Io vi sono stato tre

volte nell' inverno, e ne ho fatta esperienza; in tutte queste occasioni ho

avuto buon tempo (vento fresco da G.) con sole, e finché non mi sono

strettamente avvicinato e quasi entrato nel Bus/oro, ha continuato il

buon tempo; appena entrato ho avuto una giornata (1’ inverno con gran“

dine, neve e nebbia. Ho osservato la stessa cosa mentre ero trattenuto nel

Bos/‘oro dal vento contrario; ed avendo osservato nella direzione del Mar

Nero, durante il cattivo tempo ho giudicato esservi affatto sereno.

Tutta la costa del Mar Nero e le montagne nelle vicinanze di Costanti

nopoli, sono frequentemente coperte di neve per intieri mesi, e per ve

rità alcune montagne in molte parti lungo la costa ne sono coperte per

tutto l’anno; tuttavia dubito se in mare lungo il lido da Costantinopoli

alla Georgia, vi sia mai ghiaccio o neve. Io sono stato alla distanza di

due lunghezze di cavo dalla spiaggia su questa costa, nei mesi di novem

bre e dicembre, senza che un fiocco di neve mi cadesse a bordo, mentre

i monti sino alla superficie del mare ne sono stati coperti in una notte,

durante la quale noi non avemmo altro che pioggia.

La neve cade senza dubbio nelle parti settentrionali di questo mare,

le di cui spiaggie a T. sono fredde e biancastre. Il passaggio dei venti

di T. sopra una estensione di più centinaja di miglia di bassa e incolta

campagna russa, e cagione della costanza dei venti da quella parte che si

fanno strada nell' atmosfera più rarefatta di 41° di latit., e per il colti

vato e bel paese (1’ intorno a Costantinopoli, che viene considerabilmente

riscaldato durante l' estate, e occasionalmente per tutto l’anno durante i

corti intervalli dei venti di 0., dopo‘i quali si deve stare in aspettativa

dei più gagliardì di T.

Sul soggetto delle correnti del Mar Nero, io ho osservato che le a

cque di questo mare prendono la direzione del vento che prevale, ed è

importante di non perder di vista ciò che accadrà spesso, vale a dire una

corrente considerevole con poco o punto vento. Io mi trovai trascinato per

due giorni consecutivi 20 a 25 miglia per giorno a Lev., nell'andare a

‘ Trabisonda, con un vento di Lev. molto leggiero. Ma aveva soffiato fresco

da Lev. per alcuni giorni innanzi, e questa corrente era evidentemente

un riflusso dell' acque che erano state spinte a P. Perciò è cosa essenziale

U
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di tenersi presente tanto il vento che ha soffiato quanto quello che soffia.

Le correnti sono una sorgente di timore e non possono venir calcolate

in modo da non fare che il navigatore debba sempre concludere di aver

fatto errore nel calcolare la sua posizione, in mancanza di osservazioni,

dei corpi celesti. L'acqua di ogni fiume che vi si scarica tende a pren

dere il suo corso verso il Bosforo e come giunge al mare prende subito

quella direzione durante la calma e si confonde nel grande ammasso del

mare. Ma supposto che il vento soffi gagliardo lungo la costa ad angolo

retto con la corrente, questa vien fatta deviare nella stessa direzione del

vento, il quale forse cambia il giorno dipoi e la corrente lo segue. Questo

è ciò che ho particolarmente rimarcato nello starmi ancorato per parecchi

mesi nel mar Nero in gran vicinanza della foce di un fiume. Credo che

ogni fiume che sbocca in questo mare (o in qualunque altro libero da

flusso e riflusso), vada più o meno soggetto a queste deviazioni. E sic

come per la natura irregolare delle coste del mar Nero, venti diversi

possono conteporaneamente solilarvi, e che la sola conclusione che

possa formarsi sulla direzione generale di queste correnti, sia che

esse tutte tendono eventualmente al Bos/‘oro, non possono esser ridotte ad

alcuna regola fuorché all’opinione che se ne può formare un navigante

intorno alla probabile direzione di ciascuna in particolare, allorché egli

passa in vicinanza di questi fiumi, e questa direzione dipende dal vento che

viene a manifestarsi in quel momento e in quel dato luogo.

Non vi è alcun flusso nel mar Nero,- le correnti e la direzione del

vento cagionano alle volte una piccola differenza nell'elevazìone delle a

cque, in luoghi differenti, lo che vince 1' influenza dei corpi celesti sopra

di queste, lo che fa si che ne siano impercettibili gli effetti.

lo credo con tutta convinzione che l’ idea dell' esservi una continua

corrente da P. e da Lev. a traverso l'imboccatura del Bosforo sia erro

nea; e nondimeno questa opinione è ammessa comunemente per vera, non

ho mai potuto assicprarmi se la esistenza di questa sia mai stata provata.

Ho navigato per il Mar Nero, uscendo ed entrando nel Bosforo ed ho

sempre invano ricercato se vi fosse una corrente da G. , l’idea della sua

esistenza ha avuto origine, da parer mio, dal desiderio che hanno avuto

di scusare con ciò i loro errori di calcolo, coloro, che avendo sbagliato

1' imboccatura, sono andati ad investire la spiaggia.

' Da quanto ho già detto sulle correnti del Mar Nero, credo di poter

giustamente concludere sulla grande improbabilità dell’opinione citata di so

pra. Se questa scorre sempre al di là dell’imboccatura del Bosforo quando

il vento è da T.i può essere a ragione domandato, che diviene la sua a

cqua? imperocchè il vento di T. in questa posizione regna almeno per 10

mesi dell’anno, ed una corrente che continuamente scorresse lungo questa

spiaggia attraverso il B0s/‘0ro, non potrebbe essere dubbiosa, se vera

mente esistesse, avvegnachè io son persuaso che non esista; mi sembra.

che le acque provenienti dai fiumi entrino nel Bos/‘oro direttamente e

che debba esservi ancora una c0rrente lungo la costa verso l'imboc

catura, da qualunque parte accada che soffi il vento; la probabilità poi

sarà che questa corrente sia più forte da G. a motivo della prevalenza

dei venti di T. sulle acque del Danubio.

Da qualunque parte perciò accada di avvicinarsi al Bus/oro, un bastimento
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con vento favorevole, è probabile avere una stima alterata, ma io credo

che in niun modo possa darsi il caso che le correnti non entrino nel

Bos/‘oro e ne traversino l’imboccatora; per cui non vedo ragione alcuna

che un bastimento non possa col vento da Lev. guadagnare il canale

sopravvento, calcolando una corrente di sottovento, come pure far lo stesso

se il vento fosse dalla parte opposta, col solo riguardo di fare una com

pensazione maggiore nel secondo caso.



MARE DI AZOI"

..._. <.....____

Il mare «1' Azo/‘è situato fra 45° 20', e 47° 18’ di latit. Settentrionale

e 32° 42' e 36° 40' di long. Orientale. La sua lunghezza, dallo stretto di

Yenikale' sino alla imboccatura del Don, è di 168 miglia, e la sua larghezza

di 123 dalla Tonka sino all' 0. della punta Kamiscevala.

Il suo lato settentrionale è alto solamente da 18 a 20 tese, al di sopra

del livello del mare è scosceso e rossastro; sopra la sua superficie, che

è piana, s’ innalzano a grandi distanze gli uni dagli altri, dei piccoli mon

ticelli. Il suo lato orientale e molto basso dal Don sino a Temruk; di

tratto in tratto sabbionoso, e interrotto da laghi e paludi. La lingua di

sabbia chiamata Tonka, che separa il Sloas dal mare d' Azof‘, forma il suo

lato occidentale; la Crimea e Taman cingono quello dell'0. di piccole

montagne, le quali visibili a molta distanza, offrono dei buoni punti di

ricognizione dal capo Kazamlibz' sino a Temruk.

La maggior profondità di questo mare è di 46 piedi, fra Yenikalé e

Bielosarai. Diminuisce considerevolmente nel golfo del Don, ristretto da

diversi banchi. Il fondo vi è fangoso, mescolato di conchiglie generalmente

nere, e rossastre sulla costa orientale.

La corrente non è molto rapida nel mare di Azof: allorquando il vento

di T. aumenta di forza, essa acquista raramente una velocità di più di 1

miglio all'ora; calmando questo vento, essa prende ordinariamente una di

rezione contraria.

La. navigazione sopra questo mare e interrotta, nel verno, dai ghiacci

che lo cuoprono ordinariamente dal novembre sino a febbraio.

CAPO KAMMENOI. - Il capo Kamrnenoz' dell’ isola di Tamara, è a Lev.

dello stretto di Kercz': esso è scosceso, di un' altezza mediocre e rossastro,

circondato di secche a 1 miglio di distanza.

Più giù la costa si estende 25 miglia a S. Lev.; vi si osserva una gran

vallata paludosa. A 5 miglia da terra, il fondo varia da 26 a 40 piedi.

LAGO DI TEMRUK. - Il lago di Temruk ha 12 miglia di lunghezza

nello 8., ma non vi si trovano più di 4 o 5 piedi d' acqua; una chiesa lo

fa riconoscere. '

Latit. 45° 18', long. 34° 57'.

Al di la di Temruk la costa è molto bassa e sabbionosa, sino alla.

punta di Aciuz'ev, cioè a 25 miglia di distanza; lo scandaglio vi trova, a

1 miglio da terra, da 17 a 24 piedi di fondo.

Dalla punta Aciuieo sino al capo Kamisceoaloz' vi sono da 5 a 8 miglia;

da terra vi sono da. 15 a 12 piedi di fondo. i

CAPO 0BRIV. - A 12 miglia M. T. dal capo Kamiscecaloi è situato

il capo Obrz'v, a 3 miglia e ‘/, in 0. del quale si vede un monticello. Il

\



_339__

capo Obriv sporge due banchi, il banco Elena e il banco Dolgoz‘; il primo

è lungo 17 miglia in P. q. Lib., e largo 2 miglia. Nel 1803 vi si trova

vano da 10 a 12 piedi di fondo, a 4 miglia da terra, e di là sino all’estre

mità del banco, da 12 a 39. A 12 miglia dalla costa, e sopra 15 piedi d' a

cqua, si è continuato per molto tempo a collocarvi una bandiera rossa e

bianca, che restava sotto i seguenti rilevamenti:

Dalla bandiera del banco Dolgoi 0. 15° P., dalla punta di Bielosa-rai

0. 21° Lev.; e dal capo Obm'v T. 82° P.

BANCO DOLGOI. - Il banco Dolgoi ha una punta di sabbia e degli

isolotti; si estende più di 14 miglia in T. 24° Lev., e si piega un poco

verso T. La sua maggior larghezza e di 1 miglio e ‘/,; vicino ad esso vi

sono 12, 15, 19 e 20 piedi d’ acqua; sopra la sua punta, come pure su

tutte le altre che sono nel mare di Azof, si vedono delle capanne da pe

scatori, e sovente in gran numero. Un battello portante una bandiera rossa,

è collocato alla estremità di questo banco in 19 piedi di fondo. Rilevamenti:

il fanale di Bielosaraz' T. 26° R; la città di Mariopol T. 5° 30' Lev.; due

monticelli nello S. di Mariopol T. 4° 30 Lev.; e il villaggo di Alti a T. del

fanale, T. 39° P.

BAJA DI GHEISK. - Al di là. del capo Obriv la costa corre a Lev., e

a una distanza di 18 miglia, si trova la baja di Gheisk, lunga 8 miglia, e

‘4, nello S. Lev. e larga. 5 circa. E al coperto di tutti i venti, ma non può

servire che per barche, il fondo non essendo solamente che 4 a 5_

piedi.

BANCO MORSKlÈ-OSTROVA. -A Lev. dell' ingresso di Gheisk si

prolungano dei banchi, fra i quali vi è quello dei Morskié-Oslrova, che

ha ricevuto il suo nome da tre isolotti di sabbia. Il banco che li circonda

si estende 8 miglia in M., la sua maggior larghezza e di 2 miglia; ci sono

da 13 a 9 piedi d' acqua e all’interno di esso da 12 a 14. Una boa, avente

una bandiera r0ssa, ivi è collocata sopra. 17 piedi di fondo.

Rilevamenti: la chiesa di Platov T. 30° 30’ Lev.; una abitazione sopra

la punta Krz‘vaz'a T. 1° Lev. e una capanna all’ estremità della punta Kri

vaia T. 19° P. .

BANCO GRFCERKOI. - A 23 miglia G. Lev. di Gheisk si scoupre il

piccolo capo Ciubar, situato a G. di due monticelli, e sopra il quale si

vede il villaggio di Margarilovka. Da questo punto il banco Grecerkoz' si

estende 7 miglia in M. e 19 in Lev., lungo la costa sino al Don. Lo scan

daglio trova da 5 a 13 piedi di fondo, e 16 e ‘/, sopra la sua estremità

M. ove è ancorato un battello con una bandiera rossa ‘(1).

Rilevamenti; il capo di Tangarog T. 44° 30' Lev.: il convento di Var

vakz' T. 39° 30’ Lev.; la chiesa di Margaritovka 0. 25° 30' Lev., i due

monticelli a Lib. di Margarilovka 0. 11° Lev.

IL DON. - Il Don sbocca nel mare di Az0f per diverse imboccature, che

possono solamente ricevere bastimenti che pescano poca acqua.

GOLFO DI SAMBEK. -- Dall’imboccatura settentrionale del Don, la

costa si dirige a P., e forma un piccolo golfo. ove sbocca il fiume Sambek;

(il Fuoco galleggiante rosso indicante una punta pericolosa a M. q. P. della città di Margaritou'm.

Questi fuochi galleggianti non sono in attività che nella estate. Nel giorno portano una bandiera bianca

all'albero di trinchetto. e una rossa all' albero di mezzana. La notte i loro fuochi sono di coloro

simile ll|.»blndt.l'l.
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vi sono da 6 fino a 2 piedi e ‘/, d'acqua. La sua estremità occidentale è il

capo, sopra il quale è situata la fortezza di Tangarog, a 18 miglia circa

dal Don.

Le sue sponde sono scoscese e rossastre: esso domina un piccolo porto

lungo 400 tese e largo 180 circa, fatto costruire da Pietro il Grande, e

dove sono non più di 3 a 4 piedi di fondo. In un seno circondato di ma

gazzini, a Lev. del capo, si trova il porto delle barche, che servono a

caricare e scaricare i bastimenti in rada; esso è poco profondo.

TANGAROG. - E stata fondata nel 1706, al luogo ove era inalzato il

fanale.

A 3/4 di miglio a 0. del capo Tangarog vi è un isolotto di sabbionee

pietre, chiamato Cerepaca; la sua lunghezza a O. Lib., è di 530 tese e

la sua larghezza 275. La rada di Tangarog ha 12 miglia circa di esten

sione; essa è limitata a P. dal banco Petrusctna, che è a 4 miglia e ‘/, a.

P. dalla città, e si estende 7 miglia in 0. q. Lib.

La profondità della baja, a 1 miglio e ‘/, in 0. q. S. dalla Cerepaca,

è di 9 a 12 piedi; e alla Cerepaca verso la estremità del banco Petruscz'na,

9 a 13; a Lev. del porto di Pietro Primo verso il mezzo della rada, 5 a

11; a 15 miglia circa in G. T. verso il Sambek, 6 a 12 e ‘/,; dal Sambek

a O. S., 7 e ‘/, a 14; in 0. della rada lungo il banco Greco -1 a 9.

Ho dato qui la profondità media: i venti di O. e di P. l'aumentano;

quelli di T. e di Lev. la fanno diminuire da 2 a 3 piedi, e talvolta a tal

punto, che si può andare a piedi da Tangarog alla Cerepaca; è inutile

il dire, quanto i bastimenti devono soffrire in simili casi. Il fondo è di

fango, e in certi luoghi di sabbione.

Sopra la rada di Tangarog, vi è un segnale turchino, posto in 13

piedi e ‘/, d’acqua, sopra la carcassa di un bastimento austriaco che saltò

in aria nel 1824; resta per i seguenti rilevamenti; il capo di Tangarog

a T. 20° Lev. ; la chiesa del Cimitero a T. 1° R; il capo Petmsctna, a

T. 15° P.

Il lazzeretto di Tangarog è a 3 miglia in Lev. dalla città.

Latit. 47° 12’ T., long. 36° 37’ Lev.

Da Tangarog fino a Martopot, la costa è poco sinuosa, e guarnita di

molte punto di sabbia che sporgono altrettanti banchi, sopra i quali son

poste delle bandiere turchine, per distinguerle da quelle della riva oppo

sta che, come ho già. detto, sono rosse.

BANCO PETRUSCINA. - La costa del banco Petruscina ha sopra 15

piedi di fondo. Rilevamenti: capo di Tangarog T. 30° 30’Lev.;‘convento

di Varvaki T. 24" 30’ Lev., capo Petruscz'na T. 10‘ 30’ Lev. ; chiesa di

Margarttovka 0. 7° P. (1).

BANCO ZOLOTOI. - Il passaggio ha 1 miglio e ‘/, di larghezza allo

0. della bandiera, e 3 e ’/3 fra questa e quella del banco Greco che ri

mane a P. qualche grado a T.

A 6 miglia in P. della bandiera del banco Greco e posta, sopra 16

piedi di fondo, la bandiera turchina del banco Zototoi che termina in punta

acuta.

(i) Galleggiante in km. d'acqua, 0 miglia a 0. dalla punta Prtnucîna. È fuoco unico visibile

a 8 miglia. Si àncora davanti a Tangafog, in km. 5, rilevando il battello a i miglio in M.
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Rilevamenti: capo di Tangamg T. 57° Lev.: mulino di Tuzov T. 12°

Lev.; villaggio Dmz'tm'ecka T. 20° P.; e capo Lev. di Mius T. 31° P.

BANCO KRIVOI. - A 24 miglia P. q. M. da Zolotoi è posta, sopra

17 piedi d’acqua, la bandiera turchina del banco Krz‘ooi. Questo banco si

prolunga, curvandosi un poco a P. Lib.; esso è a 9 miglia e ‘/, in M. q. T.

dalla bandiera rossa della Morsckté-Ostrova. Rilevamenti: peschiera sulla

estremità della punta Kricqja T. 58° Lev.; fiume Elancik T. 10° Lev.;

un monticello T. 1° P.; e una casa T. 21" P. (I).

MARIOPOL. - A 22 miglia in P. della punta Krivqia è situata la

la città di Mariopol, il cui ancoraggio è aperto da Lib. sino a Lev., pas

sando per 0.; trovansi sopra questa rada da 15 a 16 piedi d' acqua a 1

miglio e ‘/, da terra. Il fiumicello Kalmius, che sbocca a Lev. della città

può ricevere delle piccole barche.

CAPO E BANCO BIELOSARAI.-Dopo Mariopol la costa corre 8 mi

glia e ‘/, in Lib. e trovansi vicino alle sue sponde da 16 a 18 piedi di

di fondo.ylnclinandosi poi verso P., essa forma il capo Bielosaraz' chia

mato dagli italiani Balestra. Su di esso è innalzato un fanale a fuoco

fisso, visibile di notte a una distanza di 10 miglia circa. Da questo

capo una punta di sabbia si estende 7 miglia in Lib.; ci si vedono diverse

capanne da pescatori. La sua estremità sporge un banco che ha 2 miglia

e ‘/,, circa di estensione, nella sua direzione: 1 e 15 piedi d' acqua lo

cuoprono e intorno ad esso ve ne sono 15 a 18. A T. della punta e

a P. del fanale, si vedono un vallone ove è il villagio di Alti e due altri

a maggiore distanza.

CAPO BERDIANSK. - La costa piega a P. Lib., e forma a 21 mi

glia e ‘/, dal fanale-di Bielosaraz', il capo Berdz'ansk. Esso e pre

ceduto da una piccola baja sabbionosa, ove la Barda porta le sue acque;

ci si vede la fortezza Petrovsk. Il capo Berdiansk è anche guarnito di una

punta di sabbia, che si avanza 11 miglia e °/, in Lib., ma le sue sponde

sono nette, e ci si trova vicino a terra 25 e 16 piedi d' acqua. A P. di

esso vi è un buon ancoraggio che serve talvolta ai bastimenti destinati

per Tangarog, i quali incontrano sopra a questo paraggio dei forti venti

da Lev. Si scuoprono due valloni, nel più orientale dei quale è stata fon

data una città, sulle sponde del fiumicello Berdtansk.

Il fanale di Berdz‘ansk e a 300 sagene all' esterno di questa lingua di

terra, in 46° 38' latit. T. e long. 34° 26’ Lev., fuoco mobile con eclissi di

1’ in 1', visibile a 10 miglia.

CAPO VIZARIONOV.-A P. di Berdz'ansk la costa si dirige come

a P. di Bietosarai, e termina, a 19 miglia P. q. Lib., con un altro

capo chiamato Vz'zma'onov, e con una punta di sabbia, lunga 11 migliae

‘/, a Lib. Le sue sponde sono nette, ma il mare non vi è cosi profondo

come a Berdz'ansk.

Verso P. del capo Vizarz'onov si vedono cinque monticelli, detti dei

principi; ve né uno anche in P. e un altro che porta il nome di Semi

ramtde. a 3 leghe in T. dal mare.

CAPO E PUNTA FEDETOV -Vedonsi tre valloni tra il capo Vizia

(i) Fuoco galleggiante a 5 miglia Lib. dalla punta di questo nome. Il suo fuoco è doppio e vi<

sibilo a M miglia.
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rionov, ed il capo Fedotov, che come quello di Berdiansk, ha in Lev. una

baja sabbionosa ove si getta il fiumicello Molotsciniavodi. Il capo Fedo

tov è situato 37 miglia P. Lib. dal capo Vizarz'onov: una punta stretta di

sabbia lo prolunga 10 miglia a Lib., e un piccolo canale 10 divide dall'i

sola di Virucei, che si estende 13 miglia a P. Lib. La profondità del mare

varia da 14 a 23 piedi, 1 miglio Lev. dalle sue coste. Il golfo a P. è pra

ticabile.

STRETTO DI CHENICI - A 9 miglia M. q. P. dall' isola Virucei, e

a 7 miglia. e ‘/,_, O. Lib. di due monticelli, giace lo stretto di Chenici

che è a T. della Ton/ca,- esso forma una comunicazione tra il mare d’Azof‘

e il Sivas: è assai profondo, e largo 60 tese circa.

TONKA.-La Tonka, chiamata anche lingua o freccia di Arabat, ha.

52 miglia di larghezza all’O. q. S. Sulla sua sponda il fondo varia, a 1

miglio dalla costa, dai 14 ai 23 piedi, fondo di conchiglie e sabbia.

Araba! è un antica fortezza Tartara, situata nel fondo di un piccolo

golfo aperto a T. ed a G., e nel quale trovansi da 24 a 19 piedi d'acqua,

fondo di fango. Arabat termina la costa sabbionosa, e a 18 miglia in G.

Lev. da questa fortezza, si avanza il capo Kazandibi curvandosi a M.,

esso è assai alto e le sue sponde scoscese; intorno ad esso, a 1 miglio di

distanza, trovansi da 34 a 36 piedi, fondo di fango. A Lev. del capo Ka

zanalibi vi è un golfo dé‘ilo stesso nome, che termina al capo Gluchoi: e

largo circa 9 miglia, da P. M. sino a S. Lev., e lungo 3 e ‘/, in O. 8.;

ci si trovano da 30 a 29 piedi d'acqua.

CAPO GLUCHOI. - Più giù la costa corre circa 10 miglia in Lev.,

fino al capo Cialcà; quindi 13 miglia nello S. Lev., e finalmente 4 nello

S., ove si trova il capo Fanar. Quest’ ultima parte è scoscesa.

Dopo essere usciti dallo stretto di Kerci, si governa ordinariamente

per G. T. sopra il capo Bielosarai, che ne è distante 92 miglia. In que

sta direzione il fondo aumenta da 28 a 43 piedi, e diminuisce in seguito

fino a 30. Per lo spazio di 62 miglia lo scandaglio trova del fango, e

più avanti a T. del fango mischiato di sabbione; se si lascia a Lev.

il rombo indicato, e uno si avvicina alla costa d'Asia, si trova meno fondo

e delle conchiglie rossastre e al contrario governando più verso P., si trova

del fango e maggiore profondità.

Dopo aver passato il parallelo del capo Kamiscevatoz‘, e trovandosi in

37 piedi di fondo, si corre rischio, governando troppo in Lev., d’incontrare

il banco Elena. Questo timore, è quello che si ha nella costa d’Asia, so

pra la quale si può essere spinti dai venti di M. che sono assai fre

quenti nel mare di Azof, per cui si deve governare a P. del capo Bie

losarai e spesso sul paraggio di Pelrm:skqia, ossia per T. 18° Lev. Ho

già parlato dei segni che servono a fare riconoscere i diversi punti di

questa costa.

Essendo P. e Lev. con il capo il più avanzato di Berdiansk, si potrà

correre a Lev., sino al punto di essere T. e 0. con il vallone di Alti, si

tuato a P. di Bielosarai; uno si trova allora all’ingresso del golfo del

Don, nel suo primo canale, tra il banco Bielosarai e Dolgoi: la distanza

fra loro è di 13 miglia O. 35" Lev. Da questo punto fino alla estremità.

del banco Zolotoi nella direzione di Lev. 7° T., il fondo varia da 26 a 19 piedi.

Se si e avanzate del golfo di Mariopol di modo, che il fanale resti a P.
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q. M. distante circa 4 miglia, si mette la prora a Lev. per andare a sono

prire la bandiera turchina del banco Krivoz' correndo sopra un fondo di 29

a 20 piedi, e passando a poca distanza in 0. del segnale del banco Krlvoz'.

Il secondo passaggio è a 20 miglia Lev. da Bielosarai, fra i banchi

Kriooi e Morskie-Oslrova, i quali restano fra loro S. q. 0., e M. q. T.,

distanti circa 10 miglia. Trovansi da 20 a 23 piedi in mezzo al canale.

A 16 miglia e ‘/, P. Lib. da Tangarog, il banco Zololoi, prolungandosi

da T. all’O. e il banco di Greceshoz‘ dall’O. a T. formano, a 5 miglia P.

e Lev. l’uno dall' altro, il terzo passaggio, ove sono da 15 a 18 piedi di

fondo.

Il quarto passaggio, formato in P. e in 0. del banco Greceskoz’ è a

Lev. e P. da quello di Pelruscz'na; ha 1 miglio e ‘/., di larghezza, e da

18 a 14 piedi di fondo.

Dopo aver messa la bandiera di Zololoi a T., distante circa 1 miglio

e trovandosi sopra a 20 o 22 piedi d’acqua, bisognerà. governare a C.

Lev. per lo spazio di 7 miglia, fino al punto di trovarsi a T. del segnale

’ Greceslcoz' per 15 a 26 piedi di fondo. Di là metterete la prora allo S. q.

Lev., e quando la bandiera della Pelmscina resterà a T., si farà valere

il G. q. T., per andare all' ancoraggio di Tangarog.

Andando nel Bosforo, si farà bene a governare un poco più verso P.

sopra la costa di Crimea, per non esporsi ad essere bersagliato dai venti

di M. sopra quella d'Asia che rientra assai in 0., e che è molto meno

rimarchevole dell’ altra, sopra la quale vi sono, a 6 miglia dal capo Fanar

due montagne; veduto da una certa distanza questo capo sembra un'isola.

F[NE
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