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Piroscafi in legno costruiti nei nostri cantieri 
 

Stiamo aggiornando sul sito web della Società Savonese di Storia Patria il repertorio dei bastimenti 

in legno costruiti in provincia di Savona dai nostri maestri d’ascia; è un progetto in divenire di Storia 

Patria, dedicato ad un aspetto importante, ma poco conosciuto, della nostra storia. 

È recentemente uscito il libro della Collana di Fonti e Studi dal titolo I velieri costruiti in provincia 

di Savona tra Otto e Novecento che elenca 2.064 bastimenti con i relativi armatori, capitani, luogo di 

costruzione e (quando riportato nei documenti ufficiali) il cantiere. 

Dopo l’uscita del libro, ho fatto ulteriori ricerche, originate da alcune immagini notate nell’archivio 

fotografico on-line Varagine.it, curato dall’omonima associazione di Varazze. 

Questo archivio raccoglie oltre diecimila fotografie, molte di valore storico, relative a Varazze ed alle 

sue attività; chiaramente l’industria cantieristica non poteva non essere abbondantemente rappresen-

tata. 

Sfortunatamente lo strumento fotografico è giunto troppo tardi per immortalare immagini di una Va-

razze dedita alla frenetica attività cantieristica ottocentesca: basti pensare che nel 1826 sono stati 

registrati 51 vari di bastimenti, vale a dire una media di 4,25 vari al mese. 

Esistono tuttavia fotografie di epoca più recente che mi hanno costretto ad indagare ulteriormente ed 

ho quindi trovato che a Varazze furono costruiti anche gli scafi in legno di alcuni piroscafi. 

Sebbene, a causa del materiale impiegato, le dimensioni delle costruzioni furono obbligatoriamente 

ridotte rispetto a quelle dei bastimenti in ferro coevi, ritengo che debbano essere menzionati per com-

pletezza di informazione, in quanto frutto dell’abilità e del lavoro dei nostri maestri d’ascia. 

 

 

Arenile di Varazze – Vapore in costruzione, nome sconosciuto. (foto da Varagine.it, g.c.) 

Nel libro suindicato vengono menzionati solo due piroscafi costruiti a Varazze, entrambi per i fratelli 

Gaggino. 



Furono costruiti da Luigi Durante nello stesso anno, 1891: 

Pfo GUNONG - 619 tonn - cap. Luigi F. Gaggino – armatore Giov. Gaggino fu Giov.- Genova 219 

Pfo UTAN – 605 tonn - cap. L. Borzone – armatore Francesco Gaggino – Genova 202 

I fratelli Gaggino erano cugini del famoso esploratore Giovanni Battista Cerruti, il cosiddetto Re dei 

Sakai, che si era installato in Malesia e vi aveva fondato una base commerciale. 

Anche uno dei fratelli, Giovanni di Giovanni, nato a Varazze nel 1846 e morto a Garu (Giava Occ.) 

nel 1918, aveva viaggiato da quelle parti in lungo e in largo, lasciando un dizionario Italiano-Malese 

e vari libri di memorie delle sue esplorazioni. 

Tra gli altri commerci intrapresi, nel 1884 aveva acquistato per 500 dollari, l’isoletta Pulau Bukom 

nello stretto di Singapore, giusto in faccia alla città, e ne aveva fatto un centro di rifornimento di 

acqua potabile per i bastimenti di passaggio; quella che era comunemente chiamata Freshwater island 

(Isola dell’Acqua Potabile) fu poi dal Gaggino rivenduta al trader Syme & Co. per 3,000 dollari. Su 

quest’isoletta fu costruito il primo deposito di cherosene russo, successivamente trasformato nella 

raffineria Shell di Singapore.  

 

 

Il cap. Giovanni Gaggino e l’isoletta Pulau Bukom nello stretto di Singapore (Wikipedia e cartina elaborata da A.) 

 

Evidentemente, anche visti i nomi, i due bastimenti erano destinati ai traffici malesi. 

Sul sito Vargine.it si trovano le seguenti fotografie, 

 



 

Cantieri Bagnasco - Scafo 298 pronto al varo (foto da Varagine.it, g.c.) 

 

 

Interno dello scafo dello scafo 298 (foto da Varagine.it, g.c.) 

 



 

Cantieri Bagnasco - Piroscafo pronto al varo -(foto da Varagine.it, g.c.) 

 

Le fotografie, del 1920, possono solo essere relative al varo del  

Pfo MIMICO – tonn 1.042,80 – costruito dal 1917 al 1920 da Attilio Bagnasco Armatore: dal Registro Rina  

1921 – Società armatrice Ligure Piemontese – Genova - Reg Genova n°945 

1925 – Marco U. Martinolich, Soc An. di Navig. a Vapore – Lussin Piccolo - Pola n°13 

1926 – Marco U. Martinolich, Soc An. di Navig. a Vapore – Lussin Piccolo - LussinPiccolo n°13 

 

Azione della Società An. di Navig. a Vapore Marco U. Martinolich – anno 1925 – (foto propr. dell’autore) 



 

La compagnia Marco U. (Umile) Martinolich era anche proprietaria di un rinomato cantiere navale 

nell’Isola di Lussino, che costruì molti velieri e, in seguito, vapori per l’Impero Austro Ungarico e 

per il Regno d’Italia poi. 

Nella foto del piroscafo sullo scalo pronto al varo, sulla sinistra, si nota una goletta a tre alberi. 

Può essere solo il CAPRIOLO, di 419 tonn, varato nel 1920 da A. Piaggio per la Soc. An. Alessandro 

Piaggio – Reg Genova 919 

 

 

La goletta tre alberi CAPRIOLO pronta al varo - (foto da Varagine.it, g.c.) 

 

Il Mimico fu l’ultimo ed il più grande dei piroscafi in legno costruiti a Varazze da Attilio Bagnasco, 

al quale si devono anche: 

1910 Pfo GAETANO VICINI - 28.3 tonn – Fratelli Barabino - Genova 

1911 Pfo ORBETELLO - 20.35 tonn – Jacopo Molch fu Esaù – Salonicco 

1912 Pfo BENGASI – 93.00 tonn - Società Rimorchiatori Genovesi – Genova 

1912 Pfo CARLO – 26.22 tonn - Pina Giuseppe e Soci – Genova 

1912 Pfo CLEMENTE – 18.80 tonn - Società Nazionale di Trasporti Fratelli Gondrand – Milano 

1912 Pfo GIUSEPPINO – 55.64 tonn – Venduto all’estero 

1912 Pfo GRIFO – 29.35 tonn – R. Marina 

1913 Pfo FRATELLI CABONA – 21.28 tonn – Paolo Cabona e Figli – Genova 

1913 Pfo KOINA – 32.08 tonn – Ing. Ces. Magnani-Ricotti – Roma 

1914 Pfo IBERIA – 100.22 tonn – Società Rimorchiatori Genovesi – Genova 

1914 Pfo OLANDA – 100.23 tonn – Società Rimorchiatori Genovesi – Genova 

1915 Pfo AMERICO – 47.36 tonn – Bassani Ettore di David Ferdinando – Roma 

1915 Pfo EBE – 60.05 tonn – Francesco Storelli e Figli - Bari 

1916 Pfo URANO – 60.35 tonn – "Lloyd Mediterraneo" Soc. di Navig. – Roma 

Come si nota dal tonnellaggio di stazza, l’unico piroscafo “mercantile” è stato, appunto, il MIMICO; 

tutti gli altri sono registrati come rimorchiatori. 



Da notare inoltre che il Registro RINA specifica per ognuno dei bastimenti, la ditta e il luogo di 

costruzione della caldaia e delle macchine, solitamente Sampierdarena o Sestri. I Fratelli Baglietto 

vararono: 

1904 Pfo LEON PANCALDO – 25.07 tonn – Corporazione dei Piloti di Savona 

Fino al 1919 fu la Pilotina del porto di Savona, dopodiché l’armatore divenne Ardito Attilio di Tom-

maso – Sampierdarena. 

 

Pilotina Leon Pancaldo al lavoro in porto a Savona (foto Navi e armatori, archivio Pietro Berti) 

 

 

Pilotina Leon Pancaldo “in ferie”…. (foto Navi e armatori.net, archivio Pietro Berti) 

 



Inoltre, dei Fratelli Baglietto:  

1916 Pfo GORIZIA – 22.9 tonn – Campanella Tito fu Pietro - Cornigliano 

Dal cantiere Pietro Baglietto furono varati: 

1905 Pfo VIS – 49.79 tonn – Luigi Ciappei fu Carlo - Livorno 

1906 Pfo GIUSEPPINA – 35.00 tonn – Cav. Decio d'Alì – Trapani 

Il cantiere di Giuseppe Casella costruì i seguenti piroscafi: 

1906 Pfo FERRUM 1 – 58.23 tonn – (Armatore non indicato) 

1907 Pfo FULMINE – 39.04 tonn - Società Anon. ILVA – Genova 

1908 Pfo FRATELLI BARABINO – 45.00 tonn - Fratelli Barabino 

I Fratelli Guastavino vararono: 

1907 Pfo SESTRI – 19.13 tonn - Nav. Gen. Ital. Società Riunite Florio e Rubattino – Genova 

1907 Pfo VARAZZE – 19.27 tonn - Nav. Gen. Ital. Società Riunite Florio e Rubattino - Genova 

1908 Pfo BALILLA – 34.42 tonn - Soc. Anon. Carbonifera Ind.le Italiana – Genova 

Il cantiere di Tommaso Vedeo:  

1913 Pfo PERSEVERANZA – 21.60 tonn - Gaetano Guerrera - Napoli 

La Società An. Cantieri Alessandro Piaggio di Genova costruì a Varazze: 

1920 Pfo CAPRAIA – 40.34 tonn - La Magona d'Italia – Firenze 

Indicato solamente dal Registro RINA del 1911 (ma senza il nome del costruttore) c’e’ un 

1905 Pfo DARLING – 8.25 tonn - Conte Carlo Raggio (con la nota: Battello Aut. Italiana) 

Infine, a Loano dalla Soc. An. Cantieri S. Bertorello & C. – Genova 

1919 Pfo ARCO – 25.87 tonn - Guido D'Acqui & C. - Genova 

Risulta anche un Piroscafo ROMOLO di tonn 15.06, costruito a Savona nel 1894 per gli armatori 

Bertorello G. & Parodi E.; il cantiere non è indicato e si trova solo sul Registro RINA del 1911. 

Evidentemente costruire uno scafo in legno in un posto, la caldaia in un altro e le macchine in un altro 

ancora non doveva essere un esercizio semplice e ben presto queste costruzioni “ibride” sparirono. 

A Varazze restarono i cantieri specializzati in nautica da diporto d’eccellenza, ma questa è un’altra 

storia… 


