
Piero Pastorino 

Sulfurei saluti da Savona 

 

“Navigando” nella raccolta di immagini digitali della collezione che Mariano Bosco ha condiviso con 

la Società Savonese di Storia Patria, mi sono imbattuto in una immagine che, naturalmente, ha subito 

acceso la mia attenzione per le cose di mare. 

Eccola: 

 

 

La fotografia, diventata addirittura una cartolina postale, raffigura un brigantino goletta - la didascalia 

menziona Nuovo S. Francesco - naufragato su una scogliera con lo sfondo di quello che direi essere 

il profilo della nostra costa. 



Si notano intorno al nostro brigantino goletta (albero di trinchetto a vele quadre e albero di mezzana 

a randa) alcune barche che stanno evidentemente cercando di salvare il salvabile e di scaricarlo su 

una “piatta” in attesa. 

Si tratta senza dubbio di un tentativo di allibo del bastimento, in maniera che il veliero, alleggerito di 

una parte sostanziale del carico, possa tornare in qualche modo a galleggiare. 

La data di spedizione della cartolina è il 5 settembre del 1903. 

Verrebbe da pensare che la dedica “Tante cose gentili”, inviando la foto di un naufragio, possa forse 

suonare un filino ironica; chissà, magari un riferimento a qualche amore naufragato tra nostri nonni… 

Cercando sui Registri Navali dell’epoca ed altre fonti, credo di essere giunto a capire di quale 

bastimento si trattasse e delle circostanze in cui è avvenuto l’investimento della scogliera. 

Dal 1896 il porto di Savona venne classificato, in base alla movimentazione delle merci, nella 1° 

categoria della 2° classe. 

Questa classificazione richiedeva di movimentare oltre le 250.000 tonnellate di carico. 

Furono finanziati molti lavori di ampliamento del porto e, tra gli altri interventi, si procedette 

all’allungamento della scogliera del molo frangiflutti, anche se con i soliti tempi biblici. 

Durante questi lavori il genio marittimo omise di cambiare la posizione dei fanali di entrata in porto, 

verde a dritta e rosso a sinistra per le navi entranti. 

Questi fanali hanno settori di visibilità ad hoc, in altre parole si possono vedere solo se la rotta e la 

posizione dell’imbarcazione soddisfano certe condizioni di sicurezza; questa mancanza di 

adeguamento dell’angolo di visibilità (soprattutto del fanale verde) a mano a mano che l’estensione 

del frangiflutti procedeva, portò ad una serie di incidenti. 

Il più noto è quello relativo alla fotografia e si riferisce al brigantino goletta Nuovo Francesco C. (non 

Nuovo S. Francesco, come indicato nella didascalia). 

Era un “nostro” bastimento, nel senso che era stato varato a Savona, dalla spiaggia del 

Prolungamento, nel marzo 1890 dal famoso cantiere di Emanuele (detto Manuello) Calamaro per 

l’armatore F. Cassini & C. di Porto Maurizio. 

Aveva una stazza di 140 tonnellate, era lungo 29 metri e largo 7,20. 

Al comando del capitano R. Benedetti navigò per questo armatore, con la matricola 654 di Porto 

Maurizio, dal varo al 1895. 

Dopodiché venne venduto al capitano viareggino Giuseppe Martinelli fu C., che lo immatricolò nel 

Compartimento marittimo di Livorno al numero 1521 e, secondo i dettami di una buona scaramanzia 

marinaresca, non ne cambiò il nome. 

Il capitano R. Benedetti continuò a comandarlo per due anni, fino al 1897, quando passò al comando 

di Adolfo (Rodolfo) Martinelli, uno dei figli dell’armatore. 

Come si vedrà in seguito, questo tipo di bastimento era familiarmente chiamato, in dialetto ligure, 

scuna (“italianizzandolo” in sconner); in Versilia veniva chiamato Scunere. 

Chiaramente erano entrambi derivazioni dall’inglese schooner, che però indicava più propriamente 

la goletta. 

Era molto usato sui traffici di cabotaggio, specie in Mediterraneo. 

Ed ora, posati i Registri di Classificazione, lasciamo parlare il quotidiano savonese Il Cittadino in 

data 4 aprile 1902: 

 



Naufragio di un bastimento all’entrata del Porto. 

Il bastimento Nuovo Francesco C. del Compartimento di Livorno, comandato dal capitano Adolfo Martinelli di 

Viareggio, partito da Catania carico di zolfo destinato alla ditta Poggi e Astengo, verso le ore 23 del 2 corr., 

stante l’oscurità della notte, nell’entrare nel nostro Porto, naufragò nella scogliera che si sta costruendo al 

prolungamento del molo del fanale rosso. 

Bastimento e carico si ritengono perduti completamente; l’equipaggio si è salvato ed è ricoverato presso la 

Cantina Viareggina del sig. Bonuccelli, in attesa di essere provvisti di indumenti e rimpatriare. 

Di questo naufragio che spiacenti registriamo, su chi ricade la colpa? 

Nel mentre lasciamo ad altri la risposta, notiamo che se detta scogliera, la quale presenta un continuo pericolo 

per i bastimenti che devono entrare in porto di notte, fosse segnalata con una Boa a campana o a fanale, come 

già altra volta ne parlammo, questo naufragio non sarebbe accaduto. 

Che un segnale sia assolutamente necessario, su questa scogliera, lo dimostra il fatto che altri due bastimenti 

v’incagliarono riportando fortunatamente pochi danni. 

Ci pensi dunque la nostra Capitaneria, prima che si abbiano a registrare altri sinistri. 

Uno del Porto 

 

Il 16 aprile seguente, il giornale pubblica un altro articolo, relativo ad un ulteriore incidente: 

Naufragio evitato 

L’Unione Capitani Marittimi informata del grave pericolo di naufragio cui andò incontro lo sconner Francesco 

Padre, capitano Lavallo, nell’entrare la sera del 16 corr. nel nostro porto: non essendo segnalata la scogliera 

in costruzione, fece al Ministero della Marina il seguente telegramma: 

Ministro Marina, Roma. 

Perdurando erronea posizione fanali, mancando sempre segnalamento nuova scogliera, iersera sconner 

Francesco Padre capitano Lavallo, rischiò naufragare, salvato fortunatamente da pescatori che con grida 

avvertirono pericolo. 

Tale risulta giornale bordo Capitano. 

Ceto marittimo invoca E.V. provvedimenti urgenti. 

Per “Unione Capitani Marittimi” 

(Seguono firme) 

Ora domandiamo al nostro Patrio Consiglio, che molto si interessa di strade interne e lavori disastrosi e rovinosi 

per Savona, il perché non pensa un tantino al nostro porto che è fonte di ricchezza cittadina? 

E la Camera di Commercio, che non ignora il naufragio del brigantino goletta Nuovo Francesco C., quando 

aspetta per domandare al Governo provvedimenti atti a tutelare il decoro del ceto commerciale savonese, la vita 

dei marinai e la proprietà degli armatori? 

Angelo Bonuccelli 

(n.d.a.: curioso che il cognome del giornalista sia lo stesso del proprietario della Cantina Viareggina, 

precedentemente menzionata) 

 

La saga continua, in data 18 aprile…: 

Per il Porto di Savona. 

Negli scorsi giorni, in seguito al rischiato naufragio del Francesco Padre nella nuova scogliera del porto, venne 

dal Ministero della Marina ordinata un’inchiesta e la verifica dei fanali. 

Da essa risultò risultò che effettivamente essi erano malamente piazzati, per modo che stando alle indicazioni 

ed alle istruzioni accennate, i bastimenti venivano guidati contro un sicuro investimento. 

Dopo tuttociò si sperava di vedere subito impostato un galleggiante munito di fanale rosso per modo di togliere 

qualsiasi pericolo od equivoco alle navi che di notte si dirigono al nostro porto. 



Invece non fu adottato altro provvedimento, che quello di correggere il paralume al fanaletto verde. 

Ci consta pure che questo lavoro non potrà esser fatto che nella ventura settimana. 

Sono trascorsi già venti giorni dal primo naufragio e siamo ancora nelle stesse identiche condizioni di prima. 

L’Unione Capitani Marittimi impensierita da queste lungaggini, e nella tema di altri sinistri, invierà in giornata 

una estesa relazione al Ministro della Marina che a suo tempo pubblicheremo. 

 

…e continua il 28 aprile… 

Un altro naufragio evitato nell’imboccatura del Porto di Savona. 

Ieri sera verso le nove, mentre il padrone Angelo Pardini con la lancia del cutter Leandra, equipaggiata da tre 

uomini, con a bordo cinque persone, si recavano fuori del porto, per una missione speciale, videro la bilancella 

Santa Filomena, capitano Bertolotto, carica di terra, da Antibo, che nell’entrare in porto, andava a naufragare 

nella scogliera dove naufragò il Nuovo Francesco C. 

A quella vista, senza perdere tempo, la lancia si diresse a viva forza di remi, verso la pericolante bilancella, 

mentre l’equipaggio gridava: poggia, poggia. 

Il capitano a quelle grida, e stupefatto dell’allarme perché convinto di entrare bene e sicuro in porto, avendo in 

vista i due fanali rosso e verde, diede però immediato ascolto all’avviso salvando così da un sicuro naufragio 

la bilancella, che strisciò ed urtò, colla poppa negli scogli. 

Intanto la lancia, accostatasi alla bilancella, temendo avesse aperta qualche via d’acqua, le porse valido aiuto 

per ancorarsi in porto. 

Narriamo il fatto, tale quale è accaduto, senza nulla aggiungere, né fare apprezzamenti, perché troppe cose e 

responsabilità dovremmo mettere in luce che riguardano il nostro porto. Diciamo soltanto che ci sentiamo 

straziare l’animo al pensare che quella scogliera (se non si provvede immediatamente a segnalarla) sarà non 

solo la rovina di tanti armatori, ma anche la tomba di qualche disgraziato equipaggio, che vi lascerà 

miseramente la vita. 

Quel del Porto 

* 

Riceviamo intanto e pubblichiamo di buon grado, la seguente: 

“Il Padrone sottoscritto si fa il dovere di ringraziare pubblicamente quei Signori che si trovavano in barca ieri 

sera, alle 9 pom. e che colle loro avvertenze e le loro grida mi risparmiarono un naufragio. 

Capitano Bertilotti Narciso” 

 

Il 29 aprile seguente, Il cittadino pubblica il seguente trafiletto: 

Il veliero “Francesco C.” ricuperato. 

Nel pomeriggio d’ieri, verso le ore 3, venne finalmente rimesso a galla il veliero Francesco C. naufragato giorni 

sono all’imboccatura del porto con carico di zolfo per la ditta Poggi e Astengo. 

A mezzo di un vaporino fu rimorchiato sino alla Calata delle Mancine per le opportune riparazioni. 

 

Il 20 giugno 1902: 

Un altro naufragio all’imboccatura del porto. 

Usque tandem… 

Questa notte il Cutter Rosina con vento di Mezzogiorno-Scirocco investì la nuova Diga nella stessa posizione 

ove naufragò lo Sconner Francesco C. nel Maggio scorso. 

L’equipaggio è salvo ma vi fu perdita totale, inclusi gli indumenti del personale. 

Con questo bastimento in meno di 4 mesi si deve registrare due naufragi completi e tre altre navi che per 

provvidenziale fortuna poterono evitare il pericolo. 



Dinanzi a questo succedersi di disastri la popolazione e specialmente il ceto marittimo ha diritto di chiedere 

sino a quando si vuol mantenere coscientemente un pericolo evidente ed inevitabile per la navigazione. 

È ora di finirla coi puntigli e col palleggiarsi tra i diversi uffici una così grave responsabilità. 

Quando si tratta della vita della povera gente e della perdita delle loro sostanze è un vero delitto di non porvi 

pronto rimedio. 

Sappiamo che i capitani marittimi hanno inviato un telegramma di protesta per la deficienza dei segnalamenti 

al Ministero di Marina. 

 

Il 24 giugno 1902: 

La Babele amministrativa ed il Porto di Savona. 

L’Associazione dei Commercianti ed Esercenti che aveva telegrafato al Ministero di Marina reclamando 

provvedimenti circa il fanale della nuova Diga ricevette ieri la seguente risposta: 

“Presenterò relative deficienza segnali notturni Porto Ministro LL.PP. al quale compete esaminare e 

provvedere. 

 Morin” 

In tale confusione babelica non ci raccapezziamo più. 

Gli Ingegneri del Genio Marittimo incaricati dei fari e fanali dichiararono che essi non sono che semplici 

esecutori di quanto viene loro ordinato, mentre pare che il Ministro della Marina ritenga responsabile l’Amm.ne 

del Genio Marittimo! 

 

Da Il Cittadino del 26 giugno 1902: 

I fanali del Porto di Savona. 

Sin da quando s’incominciò la gettata della scogliera davanti allo Stabilimento del Petrolio, il ceto marittimo 

reclamava un segnalamento qualsiasi, notturno e diurno, alfine di prevenire dette disgrazie ai bastimenti in 

arrivo nel nostro Porto. 

La Capitaneria provvide solo per quello notturno facendo oscurare il fanale verde, posto sul molo di tramontana, 

per modo che tale fanale doveva rimanere assolutamente invisibile nel settore corrispondente alla nuova gettata 

e facendo pubblicare apposita Istruzione dell’Ufficio Idrografico coll’ordinario Avviso ai Naviganti, avviso che 

viene esposto nelle diverse Capitanerie. 

Data la competenza dell’ufficiale tecnico della nostra Capitaneria e ritenuto che con tale prescrizione si fosse 

raggiunto lo scopo, i naviganti ed il ceto marittimo vivevano perfettamente tranquilli, se non che, gradatamente 

che i lavori della nuova Diga progredivano, molti s’accorsero e il personale della Capitaneria pure, che il 

settore oscurato del fanale verde non copriva interamente tutta la lunghezza della Diga stessa, per modo che 

una tratta di essa rimaneva perfettamente illuminata ed i bastimenti che avessero seguito le norme prescritte 

dall’Avviso potevano facilmente toccare sugli scogli sommersi. 

Nessuno si curò di rettificare tale errore che poteva divenire pericoloso. 

La notte del 2 Aprile lo sconner Francesco C. nell’entrare in porto fece naufragio sulla scogliera e la 

Capitaneria approfittando della confessione del Capitano stesso che egli cioè non aveva presa visione 

dell’Avviso ai Naviganti lo riteneva unico responsabile del disastro, asserendo che non sarebbe avvenuto se egli 

si fosse attenuto scrupolosamente alle prescrizioni emanate. 

Se non che, in seguito alle persistenti proteste del Capitano, d’aver cioé navigato secondo le norme prescritte, 

fu verificato da molti compreso il Comandante della R. Torpediniera N.131 che il fanale era erroneamente 

impostato di 5° per cui lasciava allo scoperto una tratta dell nuova Diga per circa 26 o 27 metri. 

Qualche giorno dopo un altro Sconner corse il rischio di naufragare e fu fortunatamente salvato da alcuni 

pescatori dilettanti. 

Il 27 dello stesso mese la bilancella Filomena schivò il pericolo per lo stesso fatto provvidenziale e più tardi 

un’altra barca toccò il basso fondo artificiale della testata. 



Dinanzi a questo succedersi di fatti, si riteneva che in qualche modo si sarebbe riparato a tale grave pericolo, 

mettendo cioè un fanale sulla nuova testata e in tal senso alcuni capitani ne fecero proposta alla locale 

Capitaneria. 

Questa sotto speciosi e non giustificati pretesti non volle accogliere le proposte dei Capitani e della generalità 

del ceto marittimo limitandosi d’accordo col Genio Marittimo e coll’Ufficio Idrografico di correggere il 

diaframma del fanale verde dell’errore trovato dalla Torpediniera N.131, con una spesa di 400 lire. 

Allorquando si stava facendo tale lavoro, alcuni Capitani si rivolsero agli Ingegneri del Genio Marittimo 

(ritenendo che ciò fosse di loro competenza) facendo osservare col piano idrografico in mano, che la 

modificazione progettata all’oscuramento del fanale verde e colle nuove istruzioni emanate coll’Avviso ai 

Naviganti, si toglieva in parte il pericolo ma che permaneva sempre la possibilità anzi la certezza di investimento 

da parte dei velieri, sebbene questi si attenessero alle prescrizioni suddette. 

“Omissis” 

Furono quasi messi in ridicolo alcuni Capitani, ritenendoli tante Cassandre brontolone ed oppositori sistematici 

delle Autorità marittime. 

A dar loro ragione però avvenne la notte tra il 19 e il 20 corrente il naufragio del Cutter Rosina dal vostro 

giornale annunciato nel numero di venerdi 20, e da una inchiesta praticata da alcuni Capitani si poté constatare 

che quanto essi avevano prevvisto nel Maggio scorso si è purtroppo avverato- 

“Omissis” 

Savona, 22 Giugno Unione Cap. Maritt. 

 

Il Cittadino, in data 21 luglio 1902, informa dell’assoluzione del cap. Martinelli e pubblica la lettera 

dell’Unione Capitani Marittimi con cui si informa la cittadinanza dell’esito del processo intentato 

dalla Capitaneria al capitano del Nuovo Francesco C. 

Ancora del processo Martinelli. 

Dall’Unione Capitani Marittimi riceviamo e pubblichiamo: 

Come abbiamo accennato, si svolse ier l’altro il processo intentato dalla Capitaneria contro il capitano 

Martinelli, che trovavasi al comando del Nuovo Francesco C. naufragato nell’imboccatura del nostro Porto. 

Diversi Capitani, venuti a conoscenza del fatto al momento del processo, si presentarono per essere sentiti quali 

testi di difesa, però l’illustre avv. Onorevole Massimo Fiamberti, pur ringraziando, fece conoscere che non 

occorrevano testi a difesa, perché il Martinelli era difeso dai fatti e dalla stessa accusa malamente architettata. 

Al processo si presentarono quali testi d’accusa l’Ufficiale Verruggio ed il Capo Pilota, i quali dopo inutili 

parole dovettero, alla domanda severamente fatta dall’Egr. On. Fiamberti, cioè: se i fanali del Porto erano bene 

o male piazzati, rispondere: male. 

Con questa parola che non si poteva nascondere, l’architettata accusa si annientò. 

L’Ufficiale Veruggio ed il Capo Pilota abbandonarono la sala, e con nostro rincrescimento, perché era bene 

che ascoltassero le poche parole proferite dall’Onorevole Fiamberti a difesa del Martinelli. 

Ci accontentiamo di riportare le seguenti: al banco d’accusa non dovrebbe essere l’Egregio Capitano 

Martinelli, ma bensì la Capitaneria del Porto. 

Il Martinelli, assolto, si ebbe le congratulazioni da tutto il ceto marittimo. 

Su questo processo tentato per colpire un onesto Capitano, ad espiazione dei falli ed ignoranza altrui, l’Unione 

Capitani Marittimi avrebbe molte cose a dire, che tace per non disturbare l’andamento di una severa inchiesta. 

L’Unione Capitani Marittimi. 

 

Il Cittadino continua nell’agosto con i suoi articoli, pubblicando la lettera aperta dell’Unione dei 

Capitani Marittimi al Procuratore del Re, in cui si segnalano altri due mancati naufragi a causa della 

disposizione errata del fanale. 

Si trattava dei velieri Serafina e Francesco Re, cap. Tiscornia, Comp. Marittimo di La Spezia. 



Entrambi fortunosamente avvisati da pescatori, anche se il secondo perdeva una lancia del valore di 

Lire 200. 

Nel frattempo, il Nuovo Francesco C., terminate le riparazioni, partiva il 2 agosto per Palermo, al 

comando del cap. Capano. 

La storia, come tutte quelle che hanno anche un lato economico, non finisce qui. 

In maniera piuttosto fortunosa ho recuperato una copia del tomo: 

Il Diritto Marittimo, rassegna mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione italiana e straniera. 

Anno sesto 1904; direttore avv. Francesco Berlingieri, Università di Genova e professore di Diritto 

marittimo nella R. Scuola Navale Superiore. Stampato a Savona dalla tipografia D. Bertolotto e C. 

nel 1904. 

Si tratta, come evidenzia il titolo, di una rassegna di tutte le sentenze relative al diritto marittimo 

italiane ed estere del periodo in oggetto, delle quali si sarebbe dovuto tener conto in quanto avrebbero 

fatto giurisprudenza. 

Dalla pag. 99 a 103 si dibatte in linguaggio squisitamente legale della causa per danni intentata dalle 

assicurazioni della nave Nuovo Francesco C. e del suo carico all’Amministrazione statale. 

Si racconta nei dettagli l’incidente del giorno 2 aprile 1902 sopra riportato e si riporta anche che 

il giorno 3 dello stesso mese veniva redatto in Capitaneria il processo verbale del naufragio e si procedeva ad 

una inchiesta a termini del Codice per la marina mercantile. 

Tanto dall’uno che dall’altra risultava che il Cap. Martinelli, come pure i componenti l’equipaggio, da molto 

tempo (circa 8 anni) non erano stati in questo porto, che ignoravano le nuove opere in costruzione alla sua 

imboccatura e che il sinistro era avvenuto per la negligenza del Martinelli il quale, prima di partire da Catania 

per Savona, non si era curato di assumere notizie circa le possibili nuove opere e variazioni ai segnali che 

fossero state eseguite, cosicché – il tutto ignorando – aveva seguito per entrare la manovra che faceva in passato. 

Si racconta poi del processo e dell’assoluzione del capitano. 

E poi, come in ogni storia marittima, si arriva ai “conquibus”: il Nuovo Francesco C. era assicurato 

presso la Banca Cooperativa Commerciale Marittima di Viareggio per la somma di Lire 16.800 ed il 

carico di zolfo imbarcato era assicurato per Lire 24.000 presso la Società Svizzera di assicurazioni 

generali. 

E pertanto tali società, valendosi della sentenza del Tribunale di Savona con cui si dava la colpa del 

naufragio non al capitano, ma all’errata sistemazione dei fanali e dopo aver ricorso invano per un 

indennizzo al Ministero dei Lavori Pubblici, citavano entrambe con atti del 7 e 12 settembre 1903 

l’amministrazione dei Lavori Pubblici dello Stato in persona del prefetto della provincia di Genova 

(n.d.a.: allora Savona era provincia di Genova). 

I rimborsi richiesti erano di Lire 13.050,40 per l’assicurazione del bastimento e di Lire15.900,00 per 

il carico, più gli interessi e le spese legali. 

A norma di diritto, essendo legati dallo stesso incidente, i due ricorsi poterono essere unificati. 

Tribunale di Savona, Nassi, Pres. – Delbecchi, Estens. 

Banca Commerciale di Viareggio e Ditta Demicheli e Wasmuth contro Ministero Lavori Pubblici. 

Com’è finita? 

Vi risparmio parecchie pagine di considerazioni di acrobatica giurisprudenza e vi quoto la sentenza 

del 23 gennaio 1904: 

“Lo Stato, nel provvedere a mezzo dei propri funzionari alla segnalazione della rotta da seguirsi dalle navi nel 

loro ingresso nel porto, non agisce pel proprio interesse patrimoniale; ma esercita una funzione di sovranità. 



Conseguentemente non è tenuto a rispondere dei danni derivati ad una nave la quale ha investito una scogliera, 

in seguito ad erronee segnalazioni degli impiegati governativi.” 

 

Et voilà… 

Il nostro brigantino goletta continuò a navigare per l’armatore Giuseppe Martinelli fu C. di Viareggio 

tra le matricole del compartimento marittimo di Livorno al N°1521 fino al 1903. 

Come racconta Flavio Serafini nel suo libro Le formiche del mare, il capitano Armatore Giuseppe 

Martinelli (1838/1913) di Viareggio fu il capostipite del “casato marittimo” dei Martinelli, detti 

“Chiorbi”. 

Figlio di Carlo - anche lui Padrone marittimo- ebbe quattro figli padroni marittimi come lui (cioè 

capitani di cabotaggio): Angelino (1866/1935), Rodolfo detto Adolfo, quello al comando del Nuovo 

Francesco C. (1868/1936), Dante (1871/1944) e Annibale (1876/1967). 

I “Chiorbi” gestirono una bella flottiglia di bastimenti, di cui alcuni costruiti a Savona. 

Tra questi la nave goletta (barcobestia) Eleonora, varata nel 1902 da Emanuele Calamaro. 

Il bellissimo monumento funebre del capitano armatore Giuseppe Martinelli, dello scultore Antonio 

Bozzano, si trova nel Cimitero Monumentale di Viareggio, lato ovest; rappresenta un grande angelo 

o uno spirito alato con un serto di fiori, in piedi sulla prora di un bastimento che, al posto del nome, 

reca la scritta “ verso l’infinito”. 

Evidentemente vuole rappresentare lo spirito armatoriale e marittimo del Martinelli e della Viareggio 

della vela. 

Nel basamento, in un medaglione, è scolpito il ritratto. 

 

 

 



Riproduce fedelmente il capitano col suo cappello “alla diotifulmini” (come direbbe Guareschi), così 

come appare in questa fotografia insieme alla moglie Caterina Cinquini, tratta dal bel libro di Serafini. 

 

 

 

Nel 1904, il brigantino goletta Nuovo Francesco C. fu ceduto all’armatore R. Corsi che lo iscrisse nel 

compartimento di Genova al N° 74. 

Ancora, senza cambio di nome… 

Il Lloyd’s Register riporta però che il 6 aprile del 1904, poco dopo la sentenza del Tribunale, il veliero 

incontrò, come si diceva allora, la parca navale in un viaggio da St. Louis-du-Rhône per Cette ed 

affondò per collisione al largo di St. Louis-du-Rhône. 

Il carico di zolfo che trasportava il veliero al momento dell’incidente di Savona era destinato, come 

detto, alla notissima ditta savonese Poggi & Astengo, che era specializzata nella macinazione nel suo 

stabilimento in porto dello zolfo che veniva estratto dalle solfatare siciliane e semilavorato a Catania, 

in regione San Berillo; la pregiata produzione era principalmente destinata ad irrorare con lo zolfo i 

vigneti, soprattutto piemontesi, per difenderli da una nuova malattia fungina, l’oidio, che si era 

propagata in tutta Europa. 



 

Sullo sfondo, lo stabilimento di raffinazione dello zolfo con, a destra, la palazzina Astengo, tutt’ora 

esistente 

 

Un’altra vista della Poggi & Astengo 



 

 

In questo artistico manifesto pubblicitario dell’epoca, che fa parte della collezione Salce nel Museo 

di Treviso, oltre al marchio della ditta, dal forte tocco marittimo, vediamo rappresentati i tipici sacchi 

della loro produzione. 

In un simpatico articolo di qualche anno fa sulla Gazzetta d’Alba online, lo scrittore/attore Paolo 

Tibaldi racconta di come nelle Langhe non si usasse la parola dialettale “solfo” per indicare il prodotto 

da irrorare sulle vigne, ma si dicesse tout-court “il poggiastengo”. 

Racconta inoltre come la ditta utilizzasse dei bellissimi sacchi di ottima tela che, una volta svuotati, 

venivano tagliati, lavati ed riciclati per rifornire di mutandoni tutta la famiglia; tanto che dopo una 

dura giornata di sudato lavoro uno poteva ritrovarsi con poggi impresso su una gamba e astengo 

sull’altra. 

Riccardo Poggi e Domenico Astengo produssero i loro zolfi dal 1890 al 1964, fino a quando, cioè, la 

Regione Sicilia si riservò lo sfruttamento dell’intera filiera dello zolfo. 

Purtroppo, però, malgrado anni di spese ingenti per l’ammodernamento dei processi estrattivi e di 

raffinazione, l’Ente Minerario Siciliano non riuscì a vincere la concorrenza, soprattutto americana, e 

sia le miniere che le raffinerie finirono in abbandono nel 1988 quando, con la L.R. 8 novembre 1988 

n. 34, il Parlamento Regionale decretò la dismissione del settore solfifero, con la chiusura definitiva 

di tutti gli impianti. 
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