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Premessa

Il breve tratto di mare, di circa 7 miglia, che correva tra Capodistria (Capoluogo dell’Istria Veneta) e Trieste (capoluogo arciducale) era servito da tempo
immemorabile da una linea di navigazione regolare servita con una “barca di
volta” gestita da un imprenditore privato, che ne assumeva l’esercizio mediante
una pubblica gara di appalto detto “traghetto di Trieste”. Veniva effettuato, a
remi e a vela, un viaggio di andata e ritorno per ogni giornata navigabile, cioè
tempo permettendo.
Il collegamento assumeva importanza crescente dopo il passaggio delle terre
veneziane sotto la sovranità di Vienna, particolarmente nella seconda metà
dell’Ottocento con il decollo e lo sviluppo del porto franco di Trieste, i cui
benèfici riflessi si facevano sentire su tutta la regione.
Si avvertì presto a Capodistria la necessità di un ammodernamento, reso
possibile dalla macchina a vapore che avrebbe consentito maggiore velocità e
soprattutto l’effettuazione di più viaggi al giorno. Si sollecitava pertanto l’industriale Strudthoff, fondatore dello Stabilimento Tecnico Triestino, a voler
assegnare alla linea qualche piccolo piroscafo, ma senza che costui dimostrasse
molto interesse, almeno inizialmente.
Le attività marittime non erano inesistenti, a Capodistria. Troviamo operanti
i costruttori navali Agostino Piscitello (1841), i fratelli Martin, francesi, Antonio
D’Este, Giovanni Bishop, Salvatore Piscitello e Luigi Poli, titolari di un cantiere
attivissimo dal quale furono varati molti velieri anche di lungo corso, cessato alla
vigilia della prima guerra mondiale.
Nel 1870 era stata fondata, con apporto di capitale triestino, l’Associazione
Marittima Istriana, che faceva costruire in loco ed armava alcuni velieri per
tentare i traffici di grande cabotaggio e con le Americhe, ma l’iniziativa doveva
soccombere a seguito di fortunosi avvenimenti (collisioni, naufragi, epidemie tra
gli equipaggi). Qualche vaporino appariva effettivamente in linea per il trasporto
di passeggeri e collettame. Un primo tentativo era stato fatto nel 1858 dal capitano
palermitano Francesco Guccione con il “Melanira” ma divennero regolari i
servizi dello Stabilimento Tecnico Triestino con il “San Rocco” iniziati il 14
maggio 1868 al comando dello stesso cap. Guccione con 5 viaggi giornalieri della
durata di un’ora e mezza ciascuno. Nello stesso anno esegue dei viaggi anche il
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Panorama ottocentesco di Capodistria con uno dei primi vaporini (Olio, coll. I. Stener,
Muggia)
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“Capodistria”(Iº) e l’anno dopo il “Giustinopoli”(Iº). Le cose sembrano andar
bene dato che troviamo in linea anche l’“Egida”(Iº) e il “Capodistria”(2º)(1874),
che effettua quattro viaggi al giorno, il “Giustinopoli”(2º)(1875), il “Dori”(1871), l’“Egle” (1881), tutti dello Stabilimento Tecnico Triestino. Accanto
ad essi fanno la comparsa anche altri vaporini come l’“Attivo” (1869), agente
Giovanni Depangher, il “Minerva” (1871) armato dagli eredi del cav. Giuseppe
Tonello, il “Trieste”. Forse un po’ troppo e alla ventura.
Nel 1869 il movimento era stato di 1850 toccate per complessive 29.169 t.s.l.,
in arrivo, e 1837 partenze per 28.352 t.s.l., ma lo Stabilimento Tecnico Triestino
denunciava risultati economici non troppo brillanti e manifestava l’intenzione di
abbandonare la linea.

La Società Cittadina di Navigazione a Vapore
Il 16 luglio 1881 si formava, a Capodistria, un “consorzio di speculatori” del
quale assumeva la legale rappresentanza il marchese Giuseppe Gravisi con la
colleganza del conte Gregorio Totto e di Elio Longo, segretario comunale. Il
consorzio si presentava come iniziativa cittadina e ordinava al cantiere Poli il
piroscafo “Adriana” che però, passato in proprietà di Luigi Poli, veniva da questi
conferito alla neo–costituita Società di Navigazione “Istria – Trieste”.
Il Iº febbraio 1882 veniva varato dal cantiere Poli un altro vaporino commissionato dalla Società, il “Capodistria” (3º), presentato come “vaporetto nostro in
vittoriosa gara col forestiero “Giustinopoli” (2º)” in concorrenza quindi con lo
Stabilimento Tecnico Triestino. La situazione non si presentava molto bene
sicchè, nel maggio del 1883, le due parti addivenivano ad un accordo in base al
quale la concorrenza cessava e la linea passava tutta alla società capodistriana,
che si obbligava a comperare un vaporino dello Stabilimento Tecnico Triestino
e a pagare una tangente per 5 anni. Ma si veniva a sapere che, in realtà, si trattava
non della cessazione della concorrenza ma di una sua sospensione; ne scaturiva
una violenta polemica con i negoziatori del cattivo affare, ma l’assemblea dei
soci, prontamente convocata, ratificava l’accordo.
Si prospettava comunque per il futuro una certa tranquillità. Nel giugno del
1883 veniva varato da Luigi Poli il piroscafo “Gian Rinaldo Carli” e nel
contempo veniva acquistato dallo Stabilimento Tecnico Triestino il “Dori”, che
veniva ribattezzato “Pier Paolo Vergerio” (Iº).
L’assemblea dei soci del 12 giugno di quell’anno giudicava l’esercizio rimunerativo e stabiliva la liquidazione del dividendo in ragione del 4%. Ma il servizio
non era immune da critiche e lasciava a desiderare: quando il piroscafo era troppo
pieno si imbarcavano i passeggeri su di una brazzera, che veniva presa a
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Dalla “Guida Istriana”, Gorizia, 1874
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rimorchio con non lieve pericolo per la loro incolumità. Inoltre, tentava la
concorrenza la “Navigazione a Vapore Istriana” di A. Cesare e G. Dannecker
come toccata intermedia della linea Isola–Trieste, a partire dal 16 luglio 1887,
ma ben presto si perde traccia di quest’iniziativa non rispondente, forse, a
necessità reali.
Il congresso annuale del Iº febbraio 1888 confermava il dividendo del 4%,
decideva un cospicuo aumento del fondo di riserva, stabiliva l’alienazione del
piroscafo “Pier Paolo Vergerio” e l’acquisto di un piroscafo nuovo da 60 t.s.n.,
per il quale venivano destinati 70.000 fiorini. Nel settembre successivo entrava,
infatti, in servizio il “Santorio” (Iº) costruito dallo Stabilimento Tecnico Triestino
in 5 mesi, capace di sviluppare la notevole velocità di 13,18 nodi. Veniva
affiancato dal “Gian Rinaldo Carli”, radicalmente rinnovato, e gli effetti non
tardavano a farsi sentire: l’assemblea dei soci del 1889 stabiliva un dividendo del
6% e studiava la riforma dello statuto sociale. Assumeva la presidenza della
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società il marchese Giuseppe Gravisi Barbabianca e venivano chiamati a
rivestire la funzione di direttori l’avv. Stefano Derin e Paolo Pizzarello.
Il congresso generale, che aveva luogo nel marzo del 1891, prendeva atto di
un andamento discreto, che aveva assicurato un incasso lordo di 50.000 fiorini,
tale da consentire un dividendo del 6% e l’accantonamento del 7% al fondo di
riserva. Con il marzo del 1892 la Società assumeva in gestione diretta anche le
gite di piacere fuori linea, sino ad allora gestite da terzi. Verso la fine dell’anno
giungevano a buon punto le pratiche per la concessione del servizio postale
sovvenzionato per due corse giornaliere, una di andata e l’altra di ritorno, e il
relativo atto veniva perfezionato e sottoscritto nel seguente mese di dicembre.
Nel 1895 si decideva l’alienazione del vecchio “Gian Rinaldo Carli” e
l’acquisto di un piroscafo nuovo avente le caratteristiche del “Santorio”. Intanto,
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Il «San Giusto» al pontile della Società di Navigazione a Capodistria

nel 1896, spuntava un concorrente, la Nuova Linea di Navigazione a Vapore
tra Capodistria e Trieste, che metteva in linea il “San Nazario C” impiegandolo
in tre corse di andata e ritorno nei giorni feriali e cinque corse nei giorni festivi;
la Nuova Linea passava inoltre la commessa di un vaporino nuovo al cantiere
San Marco (ex Tonello). La vecchia società cittadina si poneva sul piede di guerra

«Il San Giusto »in navigazione
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ricorrendo ad orari simultanei e ribassi del presso del biglietto di passaggio. Tra
i due litiganti godeva il terzo, cioé il pubblico, tanto più che si arrivava anche al
trasporto gratuito delle derrate agricole, del grosso cioé delle merci, che il mercato
di Trieste assorbiva in grande quantità. La gara finiva per danneggiare entrambe
le società e spuntò presto chi auspicava la loro fusione, tanto più che entrambe
erano cittadine. Infatti, era presidente della concorrente Giuseppe Sandrin,
aveva la carica di direttore Alberto Vissich e la dirigenza era formata da
Vincenzo Castellani, Antonio Depangher, Giacomo Sauro e Carlo Zanella. I
direttori della vecchia società davano intanto le dimissioni, al loro posto subentravano Antonio de Gavardo e l’avv. Stefano Derin, che per un certo periodo
assumeva la responsabilità personale dell’esercizio.
Il congresso generale, che seguiva, provvedeva alle nomine formali e passava
al Cantiere San Marco la commessa di un vaporino più grande e più veloce
rispetto a quanti erano stati sino allora impiegati. Esso prendeva il nome di “San
Giusto” ed effettuava il viaggio inaugurale il 17 luglio 1898 con una gita a
Venezia. Continuava ad essere dibattuta la questione della fusione delle due
società, ma il congresso tenuto nell’ottobre del 1897 non s’era pronunciato in
favore per opposizione dell’avv. Derin, che aveva raccolto 125 voti a favore della
sua tesi contro i 27 manifestatisi favorevoli alla fusione. Tuttavia avevano inizio
le trattative, che si dimostrarono lunghe e laboriose con l’intervento, ad un certo
momento, del podestà Giorgio Cobòl. Venivano eliminate per prima cosa le corse
simultanee finchè, nel febbraio del 1898, si raggiungeva l’accordo, che veniva
ratificato dal congresso generale nell’aprile successivo. La fusione comportava

Piroscafi al pontile sociale: il “Santorio” (1), con lo scafo bianco, il “Vettor Pisani”, con
caldaia accesa e il “Capodistria”(2)
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Il “Vettor Pisani” (1909) in virata per lasciare il bacino San Giusto nel porto di Trieste

l’aumento di capitale sociale da 94.000 a 160.000 fiorini nonché l’aumento dei
membri del consiglio direttivo da 12 a 18.
Nell’agosto del 1898 si faceva viva la Società di Navigazione “Istria –
Trieste” attivando col piroscafo “Leme” una linea bisettimanale Trieste-Capodistria – Isola e ritorno, che il pubblico dimostrava di gradire molto. Ma l’iniziativa
veniva meno poco dopo a seguito della vendita del “Leme”, con la conseguenza
però di indurre la Società Cittadina a subentrare nel servizio, cosa effettivamente
attuata a partire dall’aprile del 1899 con toccate non solo ad Isola ma anche a
Pirano, in coincidenza con i vapori dell’Istria Trieste, il che fa presumere che ci
sia stato un accordo tra le due società.
Il congresso sociale del maggio 1899 assegnava dividendi del 5% e partoriva
un’operazione quantomeno singolare: la vendita del nuovo “San Giusto” e la
riduzione del capitale sociale in rapporto all’effettiva comproprietà sociale. La
dirigenza entrava in crisi ma, tuttavia, il congresso del marzo 1900 elevava il
dividendo all’8% e stabiliva la riduzione dei consiglieri da 18 a 16 nonché
l’acquisto di un nuovo piroscafo da mettere in linea nel luglio del 1901. Si
ventilava la trasformazione della società in azienda comunale ma anche contro
questo progetto insorgeva l’avv. Derin, che raccoglieva il consenso di 23 voti
contro 7 favorevoli alla trasformazione.
Seguivano 13 mesi di feroce concorrenza, che metteva la Società in ginocchio,
tanto da dichiarare la cessazione dell’attività il 27 marzo 1902: si dimettevano il
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presidente ing. Pio Gambini e il vice-presidente ing. Costantino Doria (di
Trieste).
Trovandosi libero il campo si disputavano la linea ben tre armatori: l’Impresa
del Vapore “Zaule”, di Diodato Tripcovich, con i vapori “Zaule” e col vecchio
“Pier Paolo Vergerio”; la vecchia Società di Navigazione Cittadina tra Capodistria e Trieste con il “San Giusto” e il “Capodistria” e una nuova società
capodistriana all’uopo costituitasi dalle ceneri della vecchia. Un gruppo di
persone, che non intendeva abbandonare la lotta, raccoglieva tra Trieste e
Capodistria la somma di 125.000 corone accogliendo così l’appello di un
comitato promotore composto dall’avv. Stefano Derin (che verrà poi eletto
presidente), dall’avv. Nicolò de Belli e da Nazario de Mori. Con la somma si
110.000 corone venivano acquistati i piroscafi “Santorio” e “San Nazario” e il
servizio veniva ripreso già col Iº aprile del 1902 grazie all’appoggio delle
competenti autorità, che non avevano gradito cambiamenti radicali.

La Nuova Società Cittadina di Navigazione a Vapore
Nasceva così la Nuova Società Cittadina, che riusciva ad eliminare in breve
la concorrenza triestina acquistando per 215.000 corone i piroscafi “San Giusto”
e “Capodistria” nonché il pontile di approdo. Il “San Giusto” tornava a navigare

Il “San Nazario» nel porto di Grado
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riclassificato, il 26 aprile 1903, e con impianto di illuminazione elettrica in tutti
i locali.
Lo statuto sociale riceveva l’approvazione governativa in data 21 gennaio
1904, con il qual atto cessava la gestione sociale provvisoria. Il capitale d’impianto era di 25.000 corone diviso in 6520 azioni da 20 corone. Il consiglio
direttivo era formato da 9 azionisti in possesso di almeno 25 azioni. Per il 1903
veniva stabilito un dividendo del 5%, il capitale veniva elevato a 250.000 corone
mediante un debito contratto con la Banca Union. Il capitale triestino era
rappresentato dall’ing. Costantino Doria, da Guglielmo Brunner e la Luigi
Quarantotto; quello capodistriano dall’avv. Stefano Derin, Bortolo Sardos, Nazario de Mori, ing. Gregorio Calogiorgio, ing. Piero de Madonizza e Antonio
Almerigogna; revisori e sostituti erano Piero Guccione, avv. Piero Longo,
Leonardo Venuti, Giovanni Bratti e notaio Antonio Biscontini. Il 1904 portava
anche ad un cambiamento formale disposto per decreto governativo: la trasformazione in società per azioni.
Nel 1905 la Società riusciva a disfarsi vantaggiosamente del vecchio “San
Nazario”, ormai inviso al pubblico, vendendolo alla Società Triestina dei
Rimorchi, che lo impiegava nel trasporto dei materiali di imbunimento occorrenti ai lavori del porto nuovo. Il consuntivo del 1907 si presentava soddisfacente:

Il “San Giusto» in partenza da Trieste
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La flottiglia sociale: “Oltra”, “San Giusto”, “Santorio” e “Pisani”

dividendi del 6%, un 20% destinato al fondo di riserva, altro 20% passato
all’assicurazione dei materiali di esercizio. L’anno seguente veniva commesso
allo Stabilimento Tecnico Triestino un nuovo piroscafo e il vecchio “Gian
Rinaldo Carli” andava venduto ad un armatore dalmata.
Il movimento dei vaporini nel porto di Trieste era così intenso, nel 1910, che
essi dovevano attendere, prima di attraccare per sbarcare i passeggeri, che si
facesse posto in banchina. Ciò provocava malumori e proteste tanto che l’autorità
portuale destinava quale sito di approdo, sia alla società capodistriana che ad altri
piccoli armatori, il molo dei pescatori in Sacchetta, scomodo e lontano dall’approdo tradizionale davanti alla Piazza Grande (Piazza dell’Unità d’Italia). Vi
furono vario interventi e ricorsi anche da parte dei podestà delle cittadine istriane
interessate finché veniva assegnata alla società capodistriana la radice sinistra del
Molo della Sanità… quando libera dai vaporini della Società Dalmatia.
Riaffiorava nuovamente la concorrenza, questa volta con il piroscafo “Lampo”della Navigazione a Vapore “La Veloce” (1911), nella quale erano interessati i “piccoli Cosulich”. Cade qui l’episodio, che si riporta in appendice.
Nel 1912, venduto dopo cinque lustri di attività il vecchio “Capodistria”, che
finiva la sua lunga carriera come trasporto di carbone, entrava in linea il
“Tergeste”, la prima “nave bianca” della Società (gli altri vaporini avevano, per
lo più, lo scafo dipinto di nero).
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La guerra del 1914–1918 non comportava mutamenti sostanziali nell’attività.
Dopo una breve interruzione, il servizio veniva ripreso dal 18 luglio 1915 a tutto
il 1916 con il “Tergeste”, il “San Giusto” e il “Pisani”, che poi passava a Pola
quale deposito natante siluri col nome di “Egida”. Non si lamentavano perdite.
Precarie s’erano fatte, invece, le condizioni economiche tanto che la ripresa, finita
la guerra, si presentava problematica.
In rapporto a ciò, l’avv. Paolo Sardos Albertini, esponente socialista in seno
al consiglio comunale, chiedeva la municipalizzazione della Società. La giunta,
dopo due giorni di discussioni tra socialisti, repubblicani e popolari, si trovava
in linea di massima d’accordo con 3 voti favorevoli e 1 astenuto. Era nettamente

Agosto 1909. Il “Vettor Pisani” sullo scalo d’alaggio del Cantiere San Rocco, presso lo
scalo nº1 dove si trova in costruzione il p/s “Adelsberg” del Lloyd Austriaco.

contrario il sindaco, avv. Nicolò de Belli, liberale, che finiva per dimettersi.
L’affare non appariva economicamente valido e l’onere, che il comune avrebbe
dovuto accollarsi, era rilevante. Si sarebbe dovuto infatti contrarre un mutuo di
1.200.000 lire mentre nel marzo del 1920 aveva luogo l’assemblea generale
ordinaria dei soci, dove veniva denunciata una perdita di esercizio per il 1919
pari a 124.135 lire.

La Società Capodistriana di Navigazione S.A.
L’assemblea stabiliva la trasformazione delle azioni sociali da nominative al
portatore e nasceva così la Società Anonima. Si assumeva l’onere della direzione,
quale presidente, Bortolo Sardos, affiancato dai direttori avv. Gian Luigi Gallo,
Ghino de Favento, avv. Oliviero Ponis e Elio Matatia, che aveva interessi anche
in seno all’ “Istria-Trieste”.
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Arriva il nuovo piroscafo «Tergeste». Dietro si scorge il «San Giusto»

Con l’ingresso del cav. Brunner, avvenuto in occasione dell’assemblea straordinaria del 1921, si allargava la componente triestina e la società si riprendeva
lentamente ma costantemente sotto la presidenza di Antonio Apollonio.
Vistosamente mutato appariva l’aspetto dei piroscafi, rimodernati con l’applicazione del ponte a terrazzo sul cassero centrale e la pitturazione dello scafo in
bianco con linea d’acqua in blù.
Si tentava anche una linea estiva Trieste-Grignano-Sistiana, nel luglio del
1924 il “Sauro” veniva destinato a collegamenti con Grado, Trieste, Strugnano,
Pirano e Portorose. Sulla linea tradizionale le corse erano sette od otto al giorno
in andata e ritorno con toccata ad Ancarano, San Nicolò Bagni (o Lido di San
Nicolò), Ospizio Marino, Lazzaretto-San Bartolomeo. Nel 1925 veniva ripresa
la linea Capodistria-Isola-Pirano , ceduta dopo qualche anno all’“Istria-Trieste”,
che però non tenne in effettivo esercizio.
Nel 1925 compare anche una nuova linea locale per iniziativa di Antonio
Marciano con il motoscafo “Aurora”, capace di 70 posti, per il collegamento
con Valle Oltra, al quale, per un certo tempo, la Capodistriana aveva destinato
l’“Oltra”. A seguito del mutamento amministrativo della zona con la creazione
della Provincia dell’Istria, il lavoro veniva meno in quanto la zona di Muggia
veniva staccata dalla sottoprefettura di Capodistria e passata sotto la prefettura
di Trieste. Marciano tentava allora la linea di Trieste ma con scarso esito dato che
la Capodistriana rispondeva con la m/n “Egida” capace di 100 posti, varata dal
cantiere Depangher di Capodistria, anche se non molto gradita dai viaggiatori
perchè ballerina.
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Che le cose siano tornate a presentarsi discretamente bene sembra potersi
dedurre dal fatto che nel 1926 tornava a farsi viva la concorrenza. Si costituiva
in quell’anno, tra commercianti capodistriani (Spangher, Apollonio, Vascon,
Zarli, Riosa e qualche altro) il Consorzio Capodistriano Bella Riviera S. a
R.L.,presieduto da Giuseppe Spangher, che metteva in linea il vecchio e lento
piroscafo a ruote “Bella Riviera”. L’iniziativa abortiva in poco tempo sia per
l’inesperienza degli improvvisati armatori e ancor più per l’ineguatezza del
mezzo nautico, che partiva prima e arrivava dopo i vaporini della Capodistriana.
Spuntava anche una seconda società, la Fonda Caruso e Co, che però si ritirava
prima di dare inizio alle corse a seguito di trattative tempestivamente avviate con
l’appoggio delle autorità locali.
La ripresa economica suggeriva ai commercianti di chiedere all’Istria-Trieste, nel 1927, una toccata a Capodistria della linea merci Trieste-Rovigno, ma
senza esito. Ma non tutto filava liscio neanche in casa della Capodistriana e non
mancavano le polemiche sulla puntualità dei servizi e sul costo dei biglietti di
passaggio. Ad un articolo di giornale, che metteva in evidenza che il bilgietto
della concorrenza costava una lira contro le cinque lire richieste dalla Capodistriana, la Direzione della società rispondeva ricordando che, in realtà, un
viaggio costava 3 lire in prima classe e 2 lire in seconda, che vi erano 150
passeggeri (60 impiegati e 30 studenti) che usufruivano di un abbonamento di
neanche 2 lire in andata e ritorno; la prima corsa del mattino costava 3 lire ai
contadini comprese le derrate, che portavano a Trieste. I cambiamenti di orario
venivano comunicati regolarmente in anticipo e non risultava alla direzione
sociale che vi fossero mai ritardi nelle partenze o modifiche per disturbare la
concorrenza.
I servizi erano ormai bene assestati e la concorrenza si faceva ormai sempre
più difficile. Tuttavia, intorno al 1938, l’armatore triestino Antonio Rocco
metteva in linea il “San Nazario” con il vecchio capitano Giraldi, che troviamo

Il “Nazario Sauro”, ex “San Giusto”, nel porto di Grado
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puntalmente a comandare tutti i piroscafi della concorrenza ( a suo tempo anche
la “Bella Riviera”). Il Rocco si occupava inoltre del trasporto delle derrate
alimentari e di altre merci avendo rilevato dalla S.I.A.M. – Società Istriana
Autotrasporti Marittimi i motovelieri “Levante” e “Ponente” (vedi in appendice).

La “Bella Riviera”, inusitato piroscafo “a tambure”

Arrivava presto la guerra e i vaporini della Capodistriana venivano requisiti
dalla R.Marina per essere impiegati in serizi ausiliari in zona di operazioni. Il
“Tergeste” veniva affondato a Corfù, il 16 settembre 1943, a seguito di un attacco
da parte di aerei tedeschi per aver tentato di sottrarsi alla cattura; il “Nazario
Sauro” si perdeva in Quarnero, il 31 dicembre 1943, per cause imprecisate.

Ore 13: tranquillo sbarco estivo sul Molo delle Galere
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In previsione della loro requisizione, la Capodistriana aveva noleggiato “a
scafo nudo” il piroscafo “Itala” dell’armatore Roberto Shiavon ( Navigazione
Isolana poi Navigazione Libertas) che assicurava i collegamenti con Trieste in
maniera abbastanza soddisfacente. Dopo il 1943 la situazione veniva a farsi
difficile a seguito dell’intensificarsi degli attacchi aerei anglo-americani finchè,
il 27 settembre 1944, mentre usciva dalle dighe del porto di Trieste per la prima
corsa del mattino, il vaporino subiva un attacco che causava morti, feriti e seri
danni sicchè l’“Itala” doveva riparare in costa a San Bartolomeo, ivi condotto
dal capitano Francesco Steffè, che, coadiuvato dal macchinista Russo, non aveva

Il vecchio “Santorio” lascia il porto di Trieste

perso il suo sangue freddo, evitando così una vera strage tra i 400 passeggeri che
quella mattina si trovavano, affollati, a bordo.
Pochi giorni prima, il 9 settembre, era stato affondato il “San Marco”
dell’Istria-Trieste per cui venivano completamente sospese le corse diurne. Per
qualche tempo faceva una toccata notturna uno dei piroscafi superstiti dell’IstriaTrieste ma presto veniva a cessare ogni collegamento via mare. La gente che
doveva recarsi a Trieste si faceva traghettare a Santa Caterina dalla barca a vela
e a remi del traghettiere Caltran (Bolis), da qui raggiungeva Muggia a piedi e
preseguiva con un altro vaporino della Muggesana fino allo Scalo Legnami
finchè beniva a cessare anche questo brevissimo collegamento.
Finita la guerra con i mutamenti politici e territoriali, che hanno modificato
radicalmente l’assetto della zona, i collegamenti via mare riprendevano quasi
subito ma con non poche difficoltà. Troviamo dapprima una brazzera e il
motoveliero “Levante” con la stiva adattata al trasporto di persone.La Capodi-
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Quattro immagini del “Tergeste”, l’“ammiraglia” della Navigazione Capodistriana
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Al riparo del molo Audace sotto le raffiche del libeccio
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striana riprendeva il servizio, ma a fatica, con il superstite “Vettor Pisani”, già
di stanza a Crotone, che un bel giorno era arrivato dalla Puglia con un carico di
vino e d’olio in botti stivate anche in coperta. Ma dopo un non chiaro incidente
capitato nel maggio del 1950 con arresto del capitano e di quattro uomini
dell’equipaggio,il piroscafo veniva ritirato.

Il piroscafo “Itala» noleggiato alla Navigazione Capodistriana
dall’armatore Roberto Schiavon

Mutati i tempi tanto radicalmente, la Navigazione Capodistriana S.A. veniva
messa in liquidazione e il “Vettor Pisani” passava all’Istria-Trieste, che faceva
delle toccate a Capodistria con il “Monfalcone”, che una volta ebbe un incidente:
a causa di una fitta nebbia, inusuale nella zona, il piroscafo andava a finire in
secca mancando il Molo delle Galere per un buon centinaio di metri.
A seguito del piano di riordino delle linee di navigazione, passava in liquidazione anche la vecchia Società di Navigazione “Istria-Trieste” e, a partire dal
I luglio 1960, assumeva l’esercizio locale una nuova società, la Navigazione Alto
Adriatico che, tra l’altro, rilevava il “Pisani” e lo metteva in linea con i nuovi
colori fino all’entrata in servizio delle tre nuove motonavi varate a Muggia
(1962). Il vecchio glorioso “Vettor Pisani” veniva destinato alla demolizione,
ivi condotto, dopo tanti decenni di soddisfacente servizio, dal capitano Bruno
Norbedo, che tante volte aveva viaggiato su di esso sin dal tempo in cui da
studente aveva seguito i corsi dell’Istituto Nautico di Trieste.
La Navigazione Alto Adriatico cessava l’esercizio nel 1979. Vi subentrava
il Lloyd Triestino, che il 26 febbraio dello steso anno riprendeva la linea
dell’Istria con la quale oltre un secolo prima aveva iniziato la sua attività;
manteneva in servizio la motonave “Dionea”, la superstite delle tre motonavi

21

della Navigazione Alto Adriatico, con toccate anche a Capodistria, ultimo barlume di una attività ultracentenaria un tempo assai intensa, importante e qualificante sul piano economico, sociale e di costume.
Subentrava, infine la S.N. Adriatica di Venezia.

Il “Vettor Pisani” con i colori della S.N. Alto Adriatico, portato nel suo ultimo viaggio dal
capitano Bruno Norbedo
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APPENDICE
Piccola cronaca di un fortunale
Nella notte tra il 14 e il 15 giugno 1911 si abbatteva sul Golfo di Trieste un
fortunale di inusitata violenza, che sconvolgeva il porto di Trieste e le coste
dell’Istria settentrionale provocando ingenti danni e una ventina di morti.
A Capodistria, il fortunale sorprendeva in porto tutti i vaporini della “Capodistriana” all’ormeggio tra il pontile sociale e il Molo delle Galere.
Dava l’allarme a colpi di sirena il vaporino gradese “Cav.Faidutti” della
Cooperativa di Navigazione Lagunare e Marittima che, avendo ancora i fuochi
accesi, prendeva il largo per evitare di essere sbattuto contro il molo mettendosi
alla cappa in mezzo al Vallone, dove continuava a far funzionare la sirena.
Il “San Giusto” che si trovava alla testa del Molo delle Galere, rompeva gli
ormeggi trascinandosi dietro 20 metri di banchina e andava ad incagliarsi a
ridosso della strada di Semedella ma senza riportare danni, tanto che la mattina
successiva partiva in orario dopo essersi titaro fuori dalla secca con i propri mezzi.
Il “Vettor Pisani ” strappava una delle due bitte d’ormeggio, alle quali era
stato assicurato come al solito, girava su sè stesso e andava a ridosso di un
trabaccolo, dell’“Oltra” e del “Carpaccio”, che ballavano danneggiandosi a
vicenda.
Il “Santorio” riportava alcuni danni su di una fiancata mentre la peggio
toccava al “Capodistria“, che si trovava ormeggiato al pontile sociale con la prua
verso terra. Rotti gli ormeggi, il vaporino andava a sbattere contro la banchina
antistante la Sanità aprendovi una breccia e perdendo il bompresso (aveva la prua
a clipper). Veniva riassicurato al pontile, con prua al mare, grazie all’intervento
di molti volonterosi accorsi ai segnali di allarme del “Cav.Faidutti”, capitanati
da Piero de Manzini, comandante dei vigili del fuoco, e dal proto navale Piero
Antonini.
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Visione estiva: in partenza per il Lido di San Nicolò

Breve storia di un incidente marittimo occorso a
Nazario Sauro
La concorrenza riscaldava gli animi, provocava diatribe e intemperanze.
Quando poi gli uomini erano focosi, come il capitano Nazario Sauro, comandante
del piroscafo “San Giusto”, poteva o prima o poi capitare l’incidente.

L’incidente si verificava, effettivamente, il 31 agosto 1911 tra il “San Giusto”
e il concorrente “Lampo” nel porto di Trieste, poco dopo la partenza di entrambi
per Capodistria. I due piroscafi s’erano lanciati in una vera e propria gara su di
uno specchio d’acqua che per diverse ragioni non si prestava a corse arrischiate.
La Navigazione a Vapore “ La Veloce ”,armatrice del “Lampo”, che era al
comando del capitano Giacomo Ferrari Delatus, inviava prontamente una lettera
di protesta alla “Capodistriana”, che rispondeva usando per minuta il rovescio
della lettera stessa, che si riporta di seguito.

La Veloce: «Quest’oggi poco dopo la partenza dal molo della sanità di qui,
del Vostro piroscafo “SAN GIUSTO” e del nostro “LAMPO”, appena doppiata
la lanterna, mentre entrambi i piroscafi procedevano parallelamente ad una
distanza di circa 40 metri l’uno dall’altro ed il “LAMPO” era con 2/3 del corpo
avanti al “SAN GIUSTO“, quest’ultimo senza alcuna necessità piegò a destra
ed investì il “LAMPO” al fianco sinistro a poppavia della macchina, cagionando
gravi danni con l’urto e l’abbordaggio, panico nei numerosi passeggeri e danni
alle loro sostanze.
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Protestiamo contro di Voi per tutti i danni derivati al nostro piroscafo e ai
passeggeri da tale abbordaggio, e ci riserviamo di specificarli dopo la visita dei
periti tecnici.
Intanto vogliate prendere nota che Ve ne teniamo responsabili e che chiederemo un’assicurazione di prova per tesimoni per stabilire la Vostra responsabilità.
Vi salutiamo con distintissima stima. »

La Capodistriana: «Rimettendoci, perfettamente tranquilli, alla procedura in
corso presso codesta I.R.Autorità Marittima riguardo la collisione di ieri fra il
Vostro pir. “Lampo” e il nostro “San Giusto”, in tutta scienza e coscienza ci
sentiamo fin d’ora autorizzati e dal contegno corretto del nostro comandante
Sauro e dalle autorevoli testimonianze e dal buon senso della pubblica opinione
di riversare esclusivamente sul capitano del “Lampo” l’intera colpa dell’abbordaggio.
Da parte nostra, perciò, decliniamo ogni responsabilità per danni da Voi ......
ed abbiamo anzi disposto in giornata l’accertamento peritale dei danni arrecati
al nostro “San Giusto” dei quali Vi rendiamo responsabili.

Il “Sauro” e il “Pisani” in rposo al Molo delle Galere
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Favorite di prender atto di tale risposta alla pregiata Vostra di ieri 31 mentre
frattanto con distinta stima Vi salutiamo
il 1º/9/911.»

Notizie varie di contenuto statistico
Il collegamento marittimo con Trieste ha giovato grandemente all’economia
locale.
La vecchia “corriera” via terra faceva un solo viaggio di andata e ritorno, della
durata di 2 ore e 45 minuti, e costava 80 soldi per tratta.
Il piroscafo “San Rocco”, entrato in servizio il 14 maggio 1868, abbreviava il
percorso ad 1 ora e 30 minuti, costava 50 soldi in prima classe, 30 soldi in II e
10 soldi per i contadini. Con i nuovi vaporini il percorso durava 45 minuti a soldi
20 in I classe e soldi 10 in II. Le corse sono almeno 4 al giorno.
Movimento del porto :
1850 natanti in entrata, pari a 29.169 tonn.
1837 in uscita, pari a 28.352 tonn.
1907 passeggeri trasportati
540.600
1908 “ ”
624.280
1909 “ ”
693.800
1899 movimento annuale dei piroscafi:
1913 “
”
1922 “
1923 “

”
”

natanti:

pari a tonn.:
2.183
108.462
3.484
248.957
pari a passeggeri
7.284
358.860
8.870
383.800

1927
Arrivi merci via mare
via terra

q.li
q.li

188.887
34.004

Partenze merci via mare
via terra

q.li
q.li

42.092
4.652
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Velieri e motovelieri
arrivi
1116
partenze
2232

per tsl 26.905

q.li

195.450

(merci)

per tsl 53.010

q.li

244.820

(merci)

arrivi:
2808

per tsl 154.008

q.li

.634
125.304

(merci)
(persone)

partenze:
2808

per tsl 154.008

q.li

5.616
134.644

(merci)
(persone)

totale:
5.616

per tsl 308.016 q.li

6.250
259.948

(merci)
(persone)

Piroscafi

Un ex–voto
Nella chiesetta della B.V. delle Grazie di Semedella, presso Capodistria, si
trovava una dozzina di ex-voto di soggetto marinaro con piroscafi, velieri d’alto
mare, piccoli velieri costieri, barche, quasi tutti d’epoca ottocentesca.
E’ degno di nota un quadro più recente, del 1928, che ritrae con grande fedeltà
il piroscafo “Nazario Sauro” con la seguente dedica: “Il 26 agosto 1927 L.Surian
e P.Genzo sorpresi da un ciclone invocarono la B.V. di Semedella. In segno di
riconoscenza la famiglia L.Surian fece + F.Lonar 1928 ”.
Le cronache dell’epoca riportano che s’era scatenato sul golfo un violento
fortunale causante parecchi danni. Il “Nazario Sauro”, condotto dal capitano
Bolis, aveva salvato il Surian e il Genzo che da un’ora stavano aggrappati alla
loro barca, rovesciata, lottando disperatamente contro il mare e il vento. Anche
il “Nazario Sauro” dovette pericolare per alcune ore. Nello stesso tempo il
“Tergeste”, condotto dal capitano Mesge, aveva salvato all’altezza del molo V
di Trieste una maona carica di carbone con a bordo Luigi Almerigogna e Giovanni
Busan, mentre il “Vettor Pisani”, condotto dal capitano Zar, aveva superato la
bufera senza danni.
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La S.I.A.M. Società Istriana Autotrasporti Marittimi
Si è fatto cenno al trasporto via mare di derrate alimentari.Le ubertose
campagne del territorio capodistriano fornivano al mercato triestino una grande
quantità di prodotti agricoli, che venivano trasportati con flusso pressochè
continuo da brazzere e trabaccoli.
Gli annuari marittimi tra il 1800 e il 1900 forniscono dati che consentono una
precisa valutazione di questo cabotaggio minimo ma di non poco valore. Il 1899
segnava un movimento di 553 velieri con una capacità complessiva di 8659
tonnellate di portata; nel 1913 il numero è calato drasticamente a 74 velieri con
2000 tonnellate di carico (ma si tratta probabilmente di una particolare contingenza).
Nel 1899 i piccoli velieri capodistriani da cabotaggio erano ventinove con 90
uomini d’equipaggio. Autorità riconosciuta in materia era Giovan Battista Padovan, che godeva di grande prestigio tra i marittimi. Da segnalare poi i nomi di
Sandrin e Vattovaz, che lavoravano in società, di Antonio Busan e di Antonio
Marsich. Il nucleo più forte era dato dalle brazzere, che portavano il nome di
“Oriente”, “Vittoria D.”, “Pellegrina”, “Pompei”, “Achille”, “Besenghi”,
“Fortunato”, “Guerrino”, “Zola”, “Egida”, “Fiore”, “Minori”, “La Zarina”,
“Libera” e “Vienna”.
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È meritevole di menzione la S.I.A.M. Società Istriana di Autotrasporti
Marittimi, di cui era principale azionista il commerciante Pizzarello della Muda
con de Maiti e Apollonio, che, nel 1920, passava al cantiere SATIMA la
commessa di due motovelieri capaci di trasportare quasi 27 tonnellate di merci,
che prendevano i nomi di “Levante” e “Ponente”.
Costruzioni rimarcabili perché di linea discostantesi completamente da quella
degli usuali trabaccoli, che in quell’epoca avevano la prevalenza, rimanendo
esempio unico e isolato nella marineria locale di piccolo cabotaggio.
Il Registro Navale Italiano – Lista B recava i seguenti dati tecnici:
“Levante”
I P H S dimensioni di stazza metri 19,60x5,04x2,06 portata lorda 59,12 ton.
portata netta 26,91 ton.
“Ponente”
I S I E dimensioni di stazza metri 21,92x5,43x2,86 portata lorda 66,39 ton.
I due motovelieri facevano intenso servizio stagionale con una corsa anche
notturna. Nel 1938 avveniva un cambio di proprietà con il subentro di Elisa
Tuscello in Rocco, che, nel 1943, cedeva il “Levante” a Luigi Rocco fu
Domenico di Rovigno, mentre il “Ponente” navigava fino al 1948.
Nel 1946 il “Levante” veniva rilevato dai fratelli Augusto e Candido Dal
Pozzo di Trieste, che alcuni anni dopo, nel 1952, cambiavano il vecchio motore

29

SATIMA con un diesel da 75 cavalli asse (Motorenfabrik Darmstadt A.G.)
continuando l’esercizio ancora per poco tempo. Nel 1955 il “Levante” non
compare più nel registro italiano ed è da presumere la sua demolizione dopo 35
anni di ininterrotto servizio.
Nei momenti cruciali del 1946-56, prima del ritorno del piroscafo “Itala”, il
“Levante” veniva adibito, come detto, al trasporto dei passeggeri previo adattamento con panchine della capace stiva, che prendeva luce dal grande boccaporto
centrale.
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NOTE

p/s “San Rocco”
Entrato in linea il 14 maggio 1868 al comando del capitano palermitano
Francesco Guccione, va identificato, in realtà, col “Capodistria” (1), e ciò
secondo i documenti dell’ I.R.Governo Marittimo e del Cantiere Navale San
Rocco dello S.T.T.: numero di costruzione 57, scafo in legno, 55 tsl. Nel 1874
veniva venduto a Costantinopoli.
(E.Gellner)

p/s “Minerva”
Il giornale “L’ Osservatore Triestino” pubblicava in data 4 settembre 1869 la
notizia che “una società privata ha iniziato col piroscafo ”Minerva" una linea
regolare tra Trieste, Capodistria, Isola e Pirano.
Costruito nello stesso anno da Giuseppe Tonello, nel Cantiere San Marco,
aveva lo scafo in legno, 46 TW, propulsione ad elica con macchina da 28 cavalli,
equipaggio di 6 uomini. Approvato al piccolo cabotaggio in Adriatico, era gestito
da Giuseppe Tonello, poi dagli eredi, era passato quindi al Navale Adriatico
scomparendo dagli annuari marittimi nel 1874.
(E.Gellner)

p/s “Capodistria” (1)
Costruito dal Cantiere S.Rocco nel 1875, veniva impiegato dallo S.T.T. sulla
linea di Capodistria fino all’ anno successivo e poi venduto a Segna.
(P.Valenti)
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p/s “Giustinopoli”(2)
Costruito dal Cantiere S.Rocco nel 1875, veniva impiegato sulla linea di
Capodistria fino al 1887 quando veniva venduto ad un armatore di Messina
tornando in Adriatico dopo 4 anni.
(P.Valenti)

p/s “Dori”- “Pier Paolo Vergerio” (2)
Costruito nel Cantiere S.Rocco nel 1879, veniva impiegato sulla linea di
Capodistria fino al 1883 quando passava alla Capodistriana col nome di “Pier
Paolo Vergerio”. Mantenuto in servizio fino al 1888, veniva dimesso e riprendeva
il nome di “Dori”.
(P.Valenti)

p/s “Capodistria”(2)
Era l’ ex “Bohemian” di bandiera inglese, costruito nel 1882 a Glasgow come
yacht, 163 tsl, acquistato nel 1901 dai Cosulich. Veniva ceduto nel 1902 al
consorzio Stefano Derin e altri e passato infine alla Nuova Società Cittadina di
Navigazione, che nel 1916 lo vendeva a N.A.Dubocovich di Gelsa (Dalmazia).
(E.Gellner-P.Valenti)

p/s “Gian Rinaldo Carli”
Costruito nel 1883 presso il Cantiere Poli di Capodistria per il consorzio fra
Giuseppe Gravisi, Gregorio Totto e Elio Longo, ha navigato per la Capodistriana
fino al 1901. Venduto in Dalmazia, ha fatto presto ritorno a Trieste dove è stato
tenuto in servizio fino al 1919.
(P.Valenti)

p/s “San Nazario C”
Varato nel 1886 in Germania dalla Rostocker Schiffbau A.G. col nome di
“Graf Moltke”, veniva acquistato nel 1891 dal piranese Antonio Viezzoli, che ne
mutava il nome in “Piranese” e, dal 1896, in “San Nazario C”. Nel 1899 passava
alla Capodistriana perdendo presto la “C” (1901). Nel 1903 veniva dato in
noleggio alla Società di Navigazione a Vapore Lagunare Grado-Aquileia, nel
1905 veniva rilevato da Mario Turk di Trieste (col nome di “Mercur” ?), poi nel
1907 dalla S.N.Istria-Trieste che lo impiegava sulla linea Grado e Cervignano
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col nome di “Primero”. Venduto a Genova nel 1925, passava infine, nel 1943, a
Sorrento restando in servizio col nome di “S.Andrea” fino al 1943.
(P.Valenti)

p/s “Santorio” (1)
Varato dal Cantiere S.Rocco nel 1888 per conto della Capodistriana, ha
navigato per questa società fino al 1915 quando è stato ceduto a Giuseppe
Hropich di Trieste con il nome di “San Mauro”, venduto poi da questi, nel 1917,
a Fiume.
(P.Valenti)

p/s “San Giusto” - “Nazario Sauro”
Costruito nel Cantiere San Marco di Trieste nel 1898 col nome di “San Giusto”
su commessa della Capodistriana, passava dopo un anno alla Società Perlifera di
Milano indi ai caratisti Alberto e Callisto Cosulich, che lo impiegarono sulla linea
di Capodistria. Nel 1902 passava nuovamente alla Capodistriana, che nel 1919
lo ribattezzava “Nazario Sauro”. Requisito dalla marina militare nel giugno del
1940, veniva impiegato in servizi di pilotaggio foraneo. Affondava in Quarnero,
per cause imprecisate, il 31 dicembre 1943.
(P.Valenti)

p/s “Oltra”
Costruito nel 1904 da Marco Ugo Martinolich a Lussinpiccolo col nome di
“Robotnik”, passava nel 1909 alla Capodistriana fino al 1919 quando veniva
demolito dopo un periodo di disarmo. Con le sue 30 tsl, è stato il più piccolo
piroscafo della società capodistriana.
(P.Valenti)

p/s “Tergeste”
Varato nel 1913 presso il Cantiere J. e A. van der Schuyt di Papendrecht
(Olanda), iniziava il servizio sulla linea di Trieste l’ 8 agosto dello stesso anno
navigando fino al 1916 quando veniva posto in disarmo nel porto di Capodistria.
Terminata la guerra, riprendeva regolare servizio fino all’ 11 maggio 1940
quando, requisito dalla marina militare, veniva iscritto nei ruoli del naviglio
ausiliario con la sigla F 77, per il servizio di pilotaggio foraneo. Affondava nelle
acque di Corfù colpito. il 18 settembre 19143, da aerei tedeschi.
(P.Valenti)
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p/s “Pier Paolo Vergerio”
Costruito a Gloucester nel 1875, veniva acquistato dai veneziani Gustavo
Naccari e Pietro Grasso col nome “Primo”, da essi venduto alla Capodistriana
nel 1895 col nome “Vergerio”. Nel 1899 passava all’ Impresa del Vapore “Zaule”,
due anni dopo all’ impresa Ermanno Klasing e Felice Grassi, ribattezzato “Sistiana”. Nel 1902 passava col nome di “Grado” all’ impresa Grado-Aquileia,
rilevato da ultimo dalla S.N. Istria-Trieste, che lo impiegava dal 1907 al 1909
quando veniva mandato alla demolizione.
(vedi Quaderno AMA nº 7/84)

p/s “Capodistria” poi “Santorio” (2)
Era più vecchio rispetto al “Santorio”(1), varato quest’ ultimo a Muggia nel
1888. Costruito a Kiel dalle Howaldts Werke nel 1866 col nome di “Vorwärts”,
passava a più di un armatore: nel 1888 sotto bandiera italiana col nome di
“Bagnara”, nel 1896 ad Eugenio Chierini di Trieste come “San Nazario”, nel
1897 ad Antonio Adum di Zlarin come “Sloga”, nel 1899 a Pio Negri di Sebenico
come “Zlarin” (col qual nome passava nel consorzio “Dalmatia”), nel 1913
tornava a Trieste come “Vragnizza”, acquistato da Giuseppe Guina. Nel 1921
veniva finalmente acquistato come “Capodistria” dalla Navigazione Capodistriana, che nel 1924 lo ribattezzava “Santorio” nell’ ambito delle celebrazioni del
celebre medico, che avevano avuto luogo in quell’ anno. Il vecchio scafo veniva
venduto per la demolizione nel 1927.
(P.Valenti)

p/s “La Bella Riviera”
Piroscafo a ruote costruito in Olanda, ad Altmaar, nel 1897, ex “Belette”, ex
“Andorra” della S.A. di Costruzioni Navali di Genova. Passava a Trieste dove
veniva acquistato nel 1926 dal consorzio capodistriano costituitosi per impiegare
in concorrenza con la Navigazione Capodistriana un mezzo dimostratosi in breve
tempo anacronistico.

p/s “Itala”
Costruito nel Cantiere S.Rocco nel 1888 per conto dell’ imprenditore Giacomo de Cecconi col nome di “Jenny”, veniva acquistato nel 1894 dall’ I.R.Governo Marittimo di Trieste che, col nome di “Porrer”, lo impiegava nel servizio
curaporti fino al 1918. Posto in disarmo nel porto di Pola, messo in vendita dalla
marina militare, veniva acquistato nel 1929 da Roberto Schiavon che, col nome
di “Itala”, lo manteneva fino al 1960 dopo averlo noleggiato a scafo nudo, durante
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la guerra, alla Capodistriana. Subiva due attacchi aerei con vittime e danni, il 24
settembre 1944 e il 30 aprile 1945, requisito dai Tedeschi in ritirata. Veniva
demolito nel 1961 dopo una anno di disarmo.

p/s “Vettor Pisani”
Varato nel 1909 dal Cantiere San Rocco dello S.T.T., era il piroscafo più celere
della Capodistriana, avendo fatto prova con una potenza di macchina di 546 C.I.
di una traversata in poco più di 35 minuti.
Requisito dalla marina austro-ungarica il 9 marzo 1916, cambiava il nome in
“Egida” (dato che nella marina militare italiana esisteva una nave con lo stesso
nome) e veniva impiegato nella base di Pola e in Quarnero come tender per siluri.
Restituito indenne alla Capodistriana, veniva nuovamente requisito, questa volta
dalla marina italiana e senza cambiare nome, nel 1940, con base a Crotone,
conservando parte dell’ equipaggio capodistriano. Rientrato indenne nel 1947,
riprendeva a navigare nel 1954 con i colori della Capodistriana, dell’ Istria-Trieste e della Navigazione Alto Adriatico fino al 1962, quando veniva venduto al
Cantiere Felszegy di Muggia che lo avviava alla demolizione.
(E.Gellner-P.Valenti)
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Viaggio inaugurale del “Santorio” dal taccuino del pittore Bartolomeo Gianelli (1888)
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Il salvataggio di due aviatori
I piroscafi della Capodistriana si sono trovati diverse volte a soccorrere
pescatori o barcaioli in situazioni di pericolo deviando tempestivamente dalla
rotta normale. Un caso particolare è accaduto il 17 marzo 1919, secondo quanto
relazionato dalla Capitaneria di Porto al R.Governo Marittimo dalla capitaneria
di porto.
“Il capitano Nicolò Giadrossich comandante il piroscafo ”Tergeste" riferisce
che quest’ oggi partito dalle ore 12 da Trieste per dirigersi a Capodistria, quando
era giunto nei pressi del faro marittimo di S.Teresa si accorse che un velivolo
precipitava in mare. Veduto ciò si diresse immediatamente sul luogo del naufragio
e strada facendo diede gli ordini di approntare l’ imbarcazione.
“Arrivato sul posto ha fatto ammainare l’ imbarcazione che in breve tempo
condusse a bordo del piroscafo due naufraghi che trovavansi a bordo dell’ idroplano. Veduto poi che i ricuperati erano feriti decise di far ritorno subito a Trieste
perché senza perdita di tempo sia prestato loro gli aiuti necessari.
“L’ idroplano preso a rimorchio poco dopo affondò.
“Uno dei due ricuperati è il figlio di S.A. il Duca D’ Aosta. Esposto un tanto
e vista la prontezza in cui il capitano Giadrossich ha preso la determinazione di
dirigersi al luogo del naufragio ed effettuare il ricupero, non solo, ma la decisione
di ritornare a Trieste per non dilazionare di un istante le cure necessarie ai
naufraghi feriti, mi sento in dovere di proporre a codesto Governo Marittimo
affinché sia rilasciato al Giadrossich un decreto di elogio per questa sua azione,
ricompensando eventualmente con un piccolo importo di danaro le persone
dell’ equipaggio che si prestarono al salvataggio.
“Il capitano di porto
(N. Frausin)
Trattavasi, per la precisione, di S.A.R. il principe Aimone di Savoia e del t.v.
Pierozzi. Si trova tracciata in margine alla relazione l’ annotazione: “L’ elogio è
meritatissimo e dovuto. Il premio in denaro alle persone cooperatesi no, per
ragioni ovvie, vista l’ alta posizione di uno dei salvati.”
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Il piroscafo Tergeste ed il motoscafo Egida,
il più grande e il più piccolo mezzo della Capodistriana negli anni ’30

