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Naviglio Mercantile dell’Adriatico 
Sintesi storica dalle origini all’Ottocento 

 

Introduzione 
Il Mare Adriatico, che per quasi 800 chilometri sale verso settentrione dallo stretto di 

Otranto verso il cuore dell’Europa, ha ricoperto in tempo antico un ruolo di grandissima 
importanza quale via maestra aperta ai commerci e a varie esperienze politiche e culturali sia 
verso settentrione (civiltà greca e bizantina) sia verso meridione (civiltà veneziana) con un lungo 
periodo intermedio (civiltà romana). Un intreccio assai ricco e composito ruotante attorno alle 
attività marittime con il supporto di costruzioni navali spesso assai originali. 

Molti sono i tipi di naviglio militare (basti citare la liburna), commerciale e peschereccio, 
che, nel lungo corso dei secoli, sono nati e si sono sviluppati in questo particolare contesto in 
rapporto alle differenti e pronunciate caratteristiche che il percorso costiero presenta dal sud al 
nord, dall’Occidente all’Oriente. Una situazione non riscontrabile in altri mari tanto da costruire un 
campo di indagine pressoché unico, divisibile idealmente in quattro zone, due verticali e due 
orizzontali. 

La tipologia del naviglio è, conseguentemente, assai ricca. Altrettanto ricca è l’iconografia 
(graffiti, bassorilievi, incisioni, mosaici, pitture) ma solo per i periodi meno antichi, presentandosi 
alquanto carente alle origini. Scarsissimi i reperti archeologici, che sono appena quattro (nave 
romana di Aquileia, prima e seconda nave di Contarina, barca di Logonovo). Anche la letteratura 
antica è avara di testi, che si possono contare sulle dita di una mano. Tutto, quindi, assai 
inadeguato rispetto all’importanza delle attività svolte in un periodo così lungo, base della potenza 
e della floridezza di nessi statali quali l’esarcato di Ravenna è la Repubblica di Venezia del primo 
periodo. 
 

I tipi principali del naviglio 
I centri navali e nautici più importanti sono stati Aquileia (epoca romana), Ravenna (epoca 

romana e bizantina), Venezia e via via Ragusa, Trieste, Fiume, Lussino e Sabbioncello. Interessanti 
attività facenti capo ad altri centri, come Ancona, hanno dovuto cedere a presto il campo della 
navigazione d’altura di fronte al costoso progresso tecnologico richiesto da economie e mercati 
sostenuti da una potenza come Venezia ripiegando sulle attività di piccolo cabotaggio e 
pescherecci con tipi di natanti comunque interessanti e degni di studio perché peculiari.  
 

al punto di vista generale, l’Adriatico appartiene all’area tipologica levantina caratterizzata 
dalla vela latina e, nel prosieguo, dalla mela al terzo (più raramente al quarto), che si diffonde nelle 
zone settentrionali senza tuttavia provocare la scomparsa completa della vela latina che convive, 
Sino ad una settantina d’anni fa o poco più, nella brazzera istriana e dalmata. 

Prenderemo in esame, in questa sede, alcuni tipi di naviglio maggiore e minore impiegati 
nei traffici commerciali tralasciando il naviglio militare (che ha dato esemplari assai interessanti 
come la liburna dalmata e la galera veneziana nonché la galeazza, estremo tentativo di potenziare 
un tipo di nave ormai superato), tralasciando anche il naviglio peschereccio e il barcolame minuto 
(presente in alcuni bassorilievi e mosaici, come quelli di Ravenna e di Aquileia). Resta comunque 
un campo di indagine vastissimo, al quale ben pochi studiosi hanno, finora, prestato tutta 
quell’attenzione che merita. 
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Per quanto riguarda gli scafi è particolarmente la parte immersa, non visibile, varie sono le 
soluzioni in rapporto ai fondali e ai regimi dei venti: si va dalla carena a chiglia profonda alla carena 
più o meno appiattita, al fondo piatto tipico delle zone lagunari. 

Vastissima la varietà dei tipi e delle soluzioni tecnologiche adottate secondo esperienze 
secolari tramandata di padre in figlio, a carattere artigianale, ma anche da matrici potenti come 
l’Arsenale di Venezia, uno dei più importanti stabilimenti cantieristici del mondo di ieri, o dagli 
squeri ragusei noti anche fuori dal Mediterraneo per l’eccellenza delle costruzioni. 
 

Nell’Hofkammerarkiv di Vienna si trova un documento del 14 gennaio 1757, che elenca i 
principali tipi di naviglio frequentanti l’Adriatico con l’accompagnamento di rapidi schizzi 
notevolmente fedeli. Tale documento rappresenta una vera e propria guida tipologica che può 
servire di commento alle tabelle inserite più avanti, per cui ne riportiamo il testo. 
 
NAVE, PETACHIO, VASELIO s’intende quel Bastimento che è formato, secondo la costruzione della 

Navis con la Popa Larga con Tagliamare e Polena, a con 4 Arbori compreso il Bompresso. 
Tutte le Navi tanto Grandi, o siano Picole tanto da Guerra, che mercantili vano sotto il 
nome di Nave, Vasello, e li piccoli Petachio – quando però anno li requisiti necessarj, e di 
sopra descritti – Le Navi però che non anno il Tagliamare, e che anno la Pupa Stretta con 
una costruzione diversa si chiamano FLIUTE, URCHE ecc. 
Vi sono pure altri Bastimenti che anno qualche somiglianza alle Navi, però mancanti di 
qualche albero e con qualche differenza nelle Vele come ad esempio 

SCUNER, CHALUP, BREGENTIN, DOK STAY : questi vengono presi sotto il nome di CHECCIA e son 
Bastimenti che usano nel Ponente 

SCHAU, PACBOT : Toccante alle Navi sono uguali e consimili anche nel Mediterraneo, come per le 
CHECCIE che si intendono di due arbori, ed il Bompresso. Nel Meditteraneo però si servono 
gli Bastimenti più piccoli di questa Nave; dalle TARTANE, e delle MARTEGANE le quali sono 
(segue l’indicazione a mezzo di sue schizzi). 

POLACHE : ancora si chiamano quelle Tartane grosse che dismettono gli Alberi, e le Vele di 
Tartana, e prendono quelle all’uso della Nave – come sotto (segue lo schizzo). Nel Golfo fi 
Venezia Poi costumano certi Bastimenti non usabili in altre parti cioè FREGADONI e 
MARSILIANE (seguono gli schizzi). 

La PANDORA, è una marsigliana picola. 
Nella specie de Bastim.ti minuti nel Golfo di Venezia vene sono diversi come TRABACOLI, 
PIELEGHI, BRACERE, PEOTE, BATELLI ecc. Dall’uno all’altro non è differenza nella 
costruzione, essendo tutta uguale come ad esempio (seguono due schizzi, un trabaccolo ed 
una brazzera) e quello riguarda il PIELEGO, è consimile al Trabaccolo, ma sene danno anche 
di grandi Trabaccoli li quali portano oltre li due arbori con le velle allo loro costume, un 
altro arboro avanti come la marsigliana, e il fregadone. 

 
Li TARTANONI si costumano nel statto Papale. 

Vi sono pure diversi Bastim.ti che assomigliano alle Tartane, ma nella costruzione sono 
però differenti perché sono più strette et anno il piano anche più stretto delle Tartane, e lo 
fano espresam.te e a motivo che riescono caminadori, costumate dalli Fan…, e 
Cefalonionisti, denominandole LINDRE o veramente fergate, perché anno il corpo quasi 
come una Galiote. 

 
POLACHA poi è una Tartana la quale nel albero di mezo non speiga Vella latina ma quadra. 

Sogliono trasformarsi da Tartane in Polache quando riescono incomode a mangiarle e lo 



 3 

fano per economia perché con meno di 24 Uomini che occorre alla Tartana, 16 soli sarano 
bastanti alla Polacha (seguono uno schizzo di checchia e di polacca). 
 
Simili bastimenti come sono le Tartane con le Velle Latine si chiamano PINCHE quando 
hano la Pupa stretta come le Martigale come si vede (segue lo schizzo). 
 
Nelle Parti del Levante si danno diverse specie di Bastim.ti Grandi come LONDRE le quali 
portano 300 p.ssone di Equipaggio, e vogano quasi 50 Remi armate per difendersi dalli 
Corsari, e talli Bastim.ti sono come Galere ma più larghe di corporatura. Le fabricano nella 
Soria e fano li viaggi da … a Paias Porto dell’Asia Minore, non vengono in queste parti. 

 
Vi sono le SAICHE, PARAMATARIE, MARULE, VOLICHI, SACOLEVE, CEMBERI, SAMBECHINI in queste 

parti però al giorno d’oggi praticano solamente Cimberi, e Sabechini che solion venire nella 
Fiera di Sinigaglia.  
Qualche anno capita in Trieste qualche Sambechino e qualche cimbero – a Fiume però per 
ordinario vi aprodano dopo la Fiera di Sinigaglia verso la metà del mese di agosto, ove 
caricano Legnami per il Regno di Candia (seguono uno schizzo di sambechino con la nota 
“questi sambechini si chiamano anche PASSACANALI”, e di un cimbero) 

 
 

Commento alle tavole 
 

1. Nave di Novilara (Pesaro) Stele picena del VII secolo a.C., a graffito. Imbarcazione 
probabilmente a fondo piatto, di forme squadrate, timone non incernierato, vela quadra. 
Costruzione probabilmente assai leggera anche in rapporto alla pratica di alare lo scafo 
sulla spiaggia stante la mancanza di porti come attestato ancora in epoca a noi vicina. La 
poppa e probabilmente a specchio, la prua si fa notare per il lungo “akrostolion” 
terminante con una testa di animale con funzione, forse, intimidatoria o magica. La vela 
non poteva consentire ancora buone angolature di orientamento e la propulsione doveva 
essere mista, anche a remi. 

2. Nave di Siponto (Manfredonia), porto della città di Arpi, da ultimo punto di appoggio 
macedone. Le linee della nave mostrano chiari influssi jonici e sono riconducibili a quelle 
evidenziate dalla pittura vascolare greca, Corinzi a, del VI secolo a.C. anche queste sono 
state navi leggere ma meglio strutturate, più robuste e maneggevoli e pertanto diffuse e 
longeve, presenti cioè in un vasto spazio anche temporale. 

3. Oneraria romana dal bassorilievo di Aquileia, di epoca imperiale. Nave di non grande mole, 
H quindi al Ricetto del porto-canale, per traffici non di massa. Probabilmente è il naviglio 
tipico del cabotaggio dei Sette Mari, cioè del cordone di lagune e canali corrente senza 
soluzione dal porto di Classe (Ravenna) ad Aquileia e Tergeste, non è esclusa comunque la 
navigazione nelle altre zone Adriatica e joniche. Rappresenta già caratteri di notevole 
evoluzione rispetto alle navi di Novilara e di Siponto. Possibile il cantiere di costruzione in 
loco essendo noti cippi funerari di costruttori navali sia a Ravenna che ad Aquileia. 

4. Oneraria romana dal bassorilievo di Spalato, databile il I secolo d.C. siamo in presenza della 
“nave d’alto mare”, simile alle navi del grano che rifornivano il grande mercato di Roma, 
tra Alessandria e Ostia. Il bassorilievo è molto interessante perché la nave alza la vela 
quadra Ale la manovra di modifica (pedem facere) per meglio risalire il vento. 



 4 

5. Nave di Ravenna dal mosaico di S. Apollinare in Classe, VI secolo d.C. Ricostruzione ideale 
di naviglio adibito al piccolo cabotaggio lungo i Sette Mari, frequentante anche le coste 
dell’Istria, che forniva derrate alimentari. La differenza con la nave di Aquileia non è 
grande, si tratta forse di una semplificazione costruttiva, prua e poppa quasi 
indifferenziate, probabilmente fondo appiattito. 

6. Nave di Ravenna dal mosaico di San Giovanni Evangelista, VIII secolo. Ricostruzione ideale 
di naviglio mercantile con pronunciate caratteristiche egee bizantine. Compare già da 
tempo la vela latina (“alla trina”), qui alzata su due alberi. Caratteristica la forma della 
poppa con la ruota vera e propria e due ali aventi probabilmente la funzione di punto di 
imbroglio per le lunghe verghe delle vele latine ammainate. Necessarie funzionale, con 
simile attrezzatura velica, la presenza della chiglia. 

7. Nave veneziana dal mosaico di San Marco, secoli XII – XIII, ricostruzione ipotetica di nave 
molto in velata alla latina, su tre alberi, di buona capacità di carico, dalle line filanti e snelle, 
quindi da presumere molto veloce. Nascono a poppa le soprastrutture (paradisus), ma non 
ancora come parte integrante dello scafo. È evidentemente la nave dei traffici con il 
Levante, capace di resistere al vento forte è il mare grosso. 

8. Nave veneziana dal mosaico di San Marco, secoli XII- XIII. Compare in questo esemplare, è 
in altri tre visibili nella basilica veneziana, una caratteristica molto particolare, che si 
perpetuerà nel trabaccolo, nella brazzera e nel bragozzo sino ai nostri giorni: la prua 
rigonfia e invasata non che la vela con il “naso” anteriore tagliato, cioè con notevole caduta 
prodiera, un sensibile progresso nella manovra. Le forme rivolsi e favoriscono la capacità di 
carico sia pure a discapito della velocità. 

9. Cocca di Sigismondo Malatesta, ricostruzione del bassorilievo della Cappella dello Zodiaco 
al Tempio Malatestiano di Rimini (1452). Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione 
nautica, iniziata il secolo prima, con l’adozione anche nel Mediterraneo di un tipo di 
naviglio assai diverso da quanto fin qui vista, con vela quadra munita di bolina e timone 
singolo incernierato sul dritto di poppa. Naviglio molto efficiente e pertanto di larghissima 
diffusione, attestato da un numero senza precedenti di illustrazioni artistiche (incisioni, 
graffiti, pitture, disegni, bassorilievi ecc.). Il tipo viene adottato anche dai Veneziani con 
successivi sviluppi. 

10. Cocca veneta, adattamento del tipo con alcune modifiche: la prua invasata, grande vela 
quadra su albero inclinato verso prua, con calcese, piccola vela latina poppa per equilibrare 
il centro velico e migliorare le qualità evolutive, molto utili in bracci di mare ristretti per 
presenza di bassifondi o di isole. 

11. Galeone veneziano, ricostruzioni dalle vele di Vittore Carpaccio (1465-1525). Il tipo di nave 
ponentina, entrato nell’Adriatico grazie alle sue doti particolari non presenti nel naviglio 
autoctono, trova la massima espressione nel galeone mercantile. Fiorisce nel 1500 ma poi 
cede del campo dati gli alti costi e l’impossibilità di ingresso della marineria adriatica, salvo 
in parte quella ragusea, nei mari oltre Gibilterra dove il galeone ha il suo ambiente 
naturale, espressione delle potenze mercantili inglese, olandese e spagnola. Simbolo di 
forza, anche il galeone ha trovato ampio spazio nella rappresentazione artistica. 
11B Caracca veneta, ricostruzione del bassorilievo del XVI secolo, Museo Storico Navale di 
Venezia. È il tipo di nave mercantile più grande, a tre e quattro alberi, che compare nelle 
incisioni di Jacopo de’ Barberi. Di costruzione massiccia e pesante, nel corso del 1600 e 
lascia il passo a tipi più funzionali. Vedi bassorilievo nel Museo dell’Arsenale (1892) dal 
Palazzo Priuli della Nave (Cannaregio). 

12. Galera da mercanzia, ricostruzione del graffito della Prigione IV nei Pozzi di Palazzo Ducale, 
denunciante non la mano di un artista ma di un marinaio, che ha conosciuto bene il tipo di 
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nave. L’adattamento della galera, tipica nave da guerra mediterranea, alle operazioni 
commerciali non è stato molto raro, ma non vitale. Da notare il grande sviluppo velico su 
tre alberi e la vela quadra di prua in funzione di civada onde consentire il massimo 
sfruttamento dei venti, prevalente sul remeggio. La galera è stata comunque nave di 
diversi impieghi e di diverse grandezze, perlopiù ad un albero (galea sottile veneziana), ma 
anche a due o tre alberi (ponentina, bastarda, turchesca). Il suo sviluppo si arresta con la 
galeazza veneziana. 

13. Marciliana, o meglio Pandora che è la marciliana minore, ricostruzione da un’incisione di 
Gueroult du Pas (1710). È il bastimento mercantile veneziano molto usato per le doti di 
economicità e praticità di esercizio, adatto alla ristrettezza dei bacini marittimi frequentati, 
con notevole velatura. Diffuso tra il 1600 e il 1700, cede il passo sul finire del secolo al 
pielego, al trabaccolo e al naviglio d’influsso ponentino. 

14. Marciliana, ricostruzione del bassorilievo motivo del Perasto (Bocche di Cattaro) dell’anno 
1700. La stazza è in questo esemplare maggiore per cui la velatura, sempre su tre alberi, e 
notevolmente frazionata. Tipica è, oltre alla forma assai slanciata e lo scafo, la velatura del 
primo albero tenuto inclinato a ridosso della ruota di prua, caratteristiche delle marciliane. 

15. Marciliana o Pandora, ricostruzione da un disegno del Civico Museo Correr di Venezia, 
secolo XVIII. Naviglio di piccolo tonnellaggio denunciante la semplificazione della velatura è 
il passaggio per grado intermedio a nuovi tipi. Naviglio adatto al cabotaggio minuto a bassa 
redditività. Adattata alla vela da Trabaccolo. 

16. Pandora, ricostruzione da un disegno del Civico Museo Correr di Venezia, secolo XVIII. 
Naviglio ancora più piccolo e differenziato nelle velature dall’adozione della vela latina 
sull’albero di prua. Il tipo denuncia la ricerca di soluzioni intermedie mediante adattamenti 
mutuati da altri tipi vecchi o emergenti. Non è da escludere che questo naviglio abbia 
portato in origine la vela latina anche sugli altri due alberi come nello sciabecco, che è 
tipico della marineria moresca. 

17. Polacca, naviglio molto diffuso nel Mediterraneo nel corso del 1700 è presente in buon 
numero anche in Adriatico sotto bandiera veneta. È in attività – pur non apparendo tipo di 
costruzione ed esercizio molto economici – ancora nei primi decenni del 1800 a prestar 
fede ai pittori di Marina, specie nella casa Roux, che amano animare le loro tele anche con 
le polacche. 

18. Checcia o Checchia, naviglio che comincia a diffondersi nel 1700 quale progenitore del 
brigantino (da non confondersi con l’omonima barca a remi ed una vela) come denunciato 
non dalle forme dello scafo ma dalla velatura. Naviglio destinato ad una grandissima 
diffusione sia nella navigazione di cabotaggio che in quella di altura, anche oceanica. 

19. Tartanone, ricostruzione da un piano settecentesco (“Dimostracione d’un bastimento di 
trasporto e come devono esere matato nela Fig.r 4 ”) da ……  
È il tipo di naviglio tipico della marineria pontificia, molto diffuso in tutto il Mediterraneo, 
di origine ponentina, ma non sconosciuto ai veneziani. In talune aree di mare è stato 
impiegato anche con funzioni miste (cabotaggio, pesca e traghetto.) 

20. Tartanone romagnolo del primo Ottocento, attestato anche nel porto di Trieste (veduta del 
castello di San Giusto). Le vele latine hanno ceduto il passo alle vele al terzo, più 
maneggevoli, con evidente impiego di equipaggio meno numeroso per economia di 
esercizio. 

21. Cabotiero anconetano, ricostruzione da una incisione del XVI secolo. L’affermarsi delle 
marinerie maggiori, con tutti i risvolti monopolistici costituenti ostacoli insuperabili da 
parte delle marinerie minori, ha costituito la spinta verso il naviglio adatto ai traffici minori 
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di cabotaggio. Ne esempio questo tipo di naviglio di Ancona di retaggio levantino ma con 
l’inusuale vela di civada, che è tipica della cultura marinara ponentina o atlantica. 

22. Barcaccia o sciabecco veneziano, ricostruito sulla base della testimonianza reperibile nella 
veduta del Bacino di San Marco (Boston, Museum of Fine Arts) di Antonio Canal detto il 
Canaletto (1697-1768). È Chiara la derivazione dallo sciabecco moresco, che ha trovato 
diffusione in gran parte del Mediterraneo. Dato il rapporto tra lunghezza e larghezza 
rilevabile dalla testimonianza del Canaletto, trattasi di un adattamento per il trasporto 
delle merci a discapito della velocità. Siamo in presenza del tramonto di un tipo di naviglio 
concettualmente superato, che aveva avuto la sua ragione di esistenza nella 
maneggevolezza e nella corsa. Corrisponde anche alla martingala. 

23. Feluca presente anch’essa nella veduta del Bacino di San Marco del Canaletto. Trattasi di 
un tipo più piccolo della barcaccia, a due alberi. Rappresentano gli epigoni di un settore 
assai particolare della marineria mediterranea orientale ormai verso tipi ed impieghi ben 
diversi. Simile alla galeotta da mercanzia. 

24. Trabaccolo, ricostruzione da un disegno dell’Archivio di Stato di Venezia. Sta facendosi 
strada da tempo un tipo di naviglio adatto al piccolo cabotaggio con esercizio economico 
destinato ad un impiego generalizzato in tutto l’Adriatico. Prende forma a poco a poco, 
prova e cambia attrezzature diverse per assestarsi al fine su scafo rigonfio e grande vela il 
terzo su due alberi con polaccone o fiocchi per arrivare sino ai giorni nostri. L’esemplare 
qui raffigurato porta sulla prua una vela “alla marciliana” Latina e appartiene pertanto allo 
stadio iniziale. 

25. Trabaccolo triestino, ricostruito sulla base di una stampa acquarellata del Settecento. 
Trattasi forse di denominazione impropria, il tipo non trova riscontro o parentele con altri 
navigli, deve considerarsi autoctono e pertanto interessante anche se non vitale. 
La forma dello scafo priva di slanci denuncia buona capacità di carico a scapito della 
velocità ed è questo un punto di contatto con Trabaccolo vero e proprio. Da notare le due 
vele quadrate del tutto inusuali del naviglio settecentesco. 

26. Trabaccolo settecentesco, ricostruito da una veduta di Parenzo di Giovanni Valle (1775) già 
nell’Archivio Provinciale dell’Istria. Da notare, per inciso, che in questa veduta si scorge 
anche un naviglio simile a quello descritto nel numero 24. È già molto simile sia nella 
velatura (mancante e tutta via della vela inferiore) che nelle forme pieno dello scafo prua 
invasata al Trabaccolo classico. Notevole la persistenza della vela di civada al posto del 
polaccone. 

27. Trabaccolo anconetano ricostruito sulla base di una figurazione in margine alla “Nuova 
Carta Geografica dello Stato pontificio” edita nel 1824. Scafo arieggiante ancora quello del 
tartanone settecentesco con velatura accostabile a quella del Trabaccolo con una specie di 
gabbiola sul secondo albero. Si tratta forse di un tipo di transizione. 

28. Trabaccolo raguseo o meglio Pielego come si desume dalla forma della poppa, ricavato da 
un quadro ad acquerello del Museo Navale di Ragusa. Notevole, in questo tipo, la presenza 
della vela civada accanto ai due fiocchi, testimonianza di arcaicità e di persistenza di forme 
che stentano a scomparire. La distinzione tra il trabaccolo il pielego non è molto agevole 
trattandosi di tipi affini, che si differenziano sensibilmente solo negli ultimi periodi nella 
forma della poppa (a goletta) e nell’adozione della vela aulica (randa) sul secondo albero. 

29. Trabaccolo romagnolo ricavato da un quadro del Museo Navale di Genova Pegli 
rappresentante i trabaccoli “Annibale” e “Cesare” impiegati nel servizio di guardia di 
finanza dalla R. Camera Apostolica, 1827. Il tipo è già chiaramente definito in tutte le sue 
parti. Le due vele di gabbia, peculiari nell’attrezzatura dei primi trabaccoli settecenteschi, 
spariscono nella seconda metà del secolo restando i soli alberetti a secco. 
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30. Pielego da un quadro riproducente il “Giulio R”, all’ultimo grado di evoluzione con lo scafo 
ormai da goletta. L’influsso ponentino apre ormai le porte all’adozione delle golette 
classiche, ai brigantini e alle scune. Tuttavia, il pielego continua ad essere presente in 
grande numero di unità grazie alla sua corrispondenza alle esigenze locali. 

31. Ermafrodito, ricostruzione concettuale di una attrezzatura mista che compare in un 
numero molto limitato di esemplari, tuttavia presenti nelle statistiche ma inesistente nella 
rappresentazione iconografica o nelle fotografie. È una scuna con al terzo invece della 
randa. 

32. Brazzera a due alberi, che assieme alla brazzera ad un albero è stata presente in grande 
numero nell’Istria settentrionale fino al primo decennio del 1900. La brazzera ad un albero 
ha adottato anche la vela al terzo ed è stata presente nell’Adriatico settentrionale sino 
intorno al 1938-40. Rapidissima è stata la sua scomparsa. 

33. (32B) Bracera veneta, ricostruzione del manoscritto di Vienna (pagina 6) e da modello del 
Museo Storico Navale di Venezia. 
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