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PREFAZIONE

N ell’ap rile 1927-V la R ivista M arittim a
pubblicò in ap p en dice al fascicolo di quel
m ese una m onografia sull’A rsen ale di V en e
zia del C.te N ani M ocenigo, nella quale egli
aveva riunito il risultato d egli studi e d elle ri
cerche fatte fino allo ra s u ll argom ento.
In seguito ad ulteriori studi ed appassio
nate ricerche sugli antich i fab b ricati d ell’A r
sen ale fatte d al Colonnello Ponzo, direttore
d elle Costruzioni N avali, sono em ersi nuovi
elem en ti che m odificano sensibilm ente quan-
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to avevano asserito in vecchie pubblicazioni
altri studiosi della storia d ell’A rsen ale.
E’ sem brato perciò opportuno aU’Ufficiò Storico della R . M arina di ripubblicare
quest’opera, nella sicurezza che essa potrà
riuscire grad ita a quanti si interessano alla
storia d el glorioso A rsen ale.

Il C apitano

di

V

a sc e ll o

C a p o d e ll’ U fficio Storico d e lla R . M .

Guido Almagià
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L’ INGRESSO DELL’ ARSENALE
E I MONUMENTI CHE LO CIRCONDANO

di esporre la storia d ell’Arsenale credo oppor
tuno di condurre il lettore davanti a ll’ingresso di
questo glorioso istrumento di potenza navale che è stato
l ’orgoglio della Serenissima e che, oggi ancora, bisogna
tener pronto in caso di bisogno perchè possa riprendere
in pieno la sua attività per la gloria e la fortuna marinara
d ’Italia nell’Adriatico.
La porta principale d ’ingresso terrestre è una delle pri
me opere eseguite a Venezia nello stile del rinascimento.
Si ritiene che l ’architetto ne sia stato F ra’ Giocondo
Veronese il quale nel 1460 era impegnato in altri lavori
ordinati dal Senato.
Nell’ideazione del momento egli si è ispirato agli
archi di trionfo romani.
A i due lati della porta vi sono due gruppi di colon
ne binate sormontate da capitelli, che Raffaele Cattaneo
ritiene siano stati tolti da un edificio di epoca anteriore.

P

RIM A
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Nei pennacchi compresi tra la porta e le colonne laterali
vi sono due bellissime figure allegoriche in altorilievo di
squisita fattura. Sugli architravi e sulle basi dei due
gruppi di colonne si leggono le seguenti iscrizioni :

In alto a sinistra :
DUCE INCLITO P A SC A LE MARIPETRO

e a destra:
LEO DE MOLINO M. A . CONTARENO A L CAPELO
ID ORNAR1 CENSERE

in basso a sinistra:
AB. URBE CON. MXXXV1II

e a destra:
XI INCAR — MCCCCLX

Dopo la battaglia di Lepanto si volle che la porta
della (( C a s a » dalla quale era uscita la flotta vittoriosa
divenisse un monumento trionfale e portasse i simboli
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FIG. 1. - Il Leone di S. Marco sul portale dell’Arsenale
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della grande vittoria ottenuta specialmente per merito di
Venezia.
Venne perciò sovrapposto alla porta un grandioso
attico nel quale campeggia un imponente leone di
S- Marco, fortunatamente sfuggito alla fobia che il Go
verno franco-democratico del 1797 dimostrò contro tutti
gli emblemi della Serenissima ( fig. 1).
Autore di questo sembra sia stato Bartolomeo Bon,
mentre sono dovuti a Girolamo Campagna la statua di
S. Giustina e i due vasi che si elevano sopra l ’attico.
Volendo tramandare ai posteri lo scopo dell’ornamen
to sovrapposto venne incisa su ll’architrave la iscrizione:
VICTORIAE N A VALIS MONIMENTUM MDLXXI

Successivamente quando nel 1687 Francesco Morosini effettuò la conquista del Peloponneso venne stabilito
dal Senato di aggiungere esternamente alla porta sul
ponte che vi dà accesso un’alta cancellata metallica so
stenuta da otto zoccoli in marmo, sui quali si eressero
altrettante statue di soggetto mitologico ed allegorico,
eseguite da Francesco Penzo, detto Cabianca e da Gio
vanni Cornino.
Nella stessa occasione l ’imposta in legno che chiude
a due battenti l ’ingresso venne rivestita di una lamiera
di rame, decorata con emblemi guerreschi e recante gli
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stemmi Marcello, Nani, Giustinian, Mocenigo e Malipiero (i).
Davanti alla porta, nel centro del campo antistante,
venne collocato un « pilo » in bronzo destinato a sorreg
gere una grande antenna porta-stendardo.
Lateralmente alla porta vennero posti i due leoni
portati allora a Venezia quali trofeo di vittoria. Quello
di sinistra, guardando la porta, era a ll’ingresso del porto
del Pireo e quello di destra era sulla strada di Eieusi.
Non si sa esattamente quale sia l ’epoca in cui furono
scolpiti e non potrei riferire che delle opinioni in propo
sito, certo però che essi sono preziosi avanzi d ell’antica
civiltà ellenica.
Sugli zoccoli di sostegno si leggono le seguenti iscri
zioni :
FRAN CISCUS MAUROCENUS PELO
PONESIACUS EXPUGN ATIS ATHENIS M AR
MOREA LEONUM SIM ULACRA TRIUM
PHALI
PA T R IA M

MANU

E

PIREO

DIREPTA

TRA N STU LIT FU T U R A

IN

VENETI

LEONIS QUAE FUERUNT MINERVAE
A T TICA E ORNAMENTA

(1) Il lavoro deve essere stato com piuto nel 11694 giacche in quell’anno
erano Provveditori d ell’A rsenale Agostino M arcello, Giacomo Nani, G iu
lio Giustinian e Patroni Girolamo Mocenigo e Marco M alipiero.
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ATHEN1ENSI A VENETAE C LA SSIS
TROPHOEA VENETI SENATUS
DECRETO IN N A VALIS
VESTIBULO CO NSTITUTA

Queste iscrizioni erano state incise su targhe di
bronzo, applicate sul lato anteriore dello zoccolo, ma
nel 1797 esse furono tolte dai francesi per essere fuse.
Degli altri due leoni che si scorgono tra la porta e
la banchina del Rio d ell’Arsenale il più piccolo che ha
sullo zoccolo l ’iscrizione:
EX ATTICIS

fu anche portato a Venezia dal Morosini, ma non si sa
da dove provenga.
L ’altro leone infine si deve ritenere che sia stato
collocato al suo posto attuale nel 1716 avendo sullo zoc
colo l ’iscrizione:
ANNO CO RCYRAE LIBERATE

e che si sia voluto così ricordare il glorioso assedio che
quella Piazza ha sostenuto in quell’anno.
Da quanto mi scrisse il Prof. P. Roussel direttore del
la Scuola francese di Atene si deve ritenere che esso
provenga d all’isola di Delos. Lo stile, la qualità del
marmo, i dettagli tecnici e le dimensioni lo fanno infatti
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apparire identico ad altri 8 leoni che esistono in que
st’isola (1).
Se si osserva attentamente il leone a sinistra della
porta, accovacciato sulle zampe posteriori, si vedrà che
ha incisi dei caratteri alla interpretazione dei quali per
lunghi anni si affannarono vari studiosi.
Fu soltanto il celebre scienziato danese C- C. Rafn
presidente della società degli antiquari del nord, che
nel 1856 dopo pazienti e minuziose ricerche, riuscì a
decifrarli. T ali caratteri formano delle iscrizioni in ca
rattere runico e in un idioma danese antico, una volta
molto diffuso nella Scandinavia e in generale in tutte le
regioni del nord Europa.
Le iscrizioni sono state scolpite da soldati di ven
tura scandinavi che nel secolo XI erano al servizio del
l ’impero Bizantino. Risulta infatti che n ell’anno 1040
un certo numero di soldati Veringhi fu mandato ad A te
ne per sedare una rivolta scoppiata in quella città con
tro l ’imperatore Michele il Paflagonico.

i

(il) I leoni di Delos furono scoperti d a ll’archeologo francese G abriele
Leroux nel 1906. Della scoperta e gli tratta in uno scritto n ella « Revue
de l ’art #
ancien et m o d ern e» (gennaio-giugno 1908), Tomo XXII, pag. 117
L es L ions d e D e lo s .

\

Il Padre M. C. L uigi G uidaldi ritiene che il leone (che ha la testa
rifatta) per essere in pietra di Nasso e p er sua som iglianza colla sfinge
di Delfi deve attribuirsi alla scuola dei Nassi.
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Le frasi incise, esattamente interpretate, ricordano
questa spedizione guerresca.
A sinistra d ell’ingresso terrestre è stata murata una
semplicissima lapide, che riporta le celebri terzine del
XXI canto d ell’inferno colle quali Dante ha ricordato
« l ’Arzanà d e’ Viniziani ».
Dopo la guerra mondiale quando vennero restaurate
le torri d ell’ingresso a mare, su quella di levante venne
murato un piccolo leone di S. Marco rinvenuto nel rifa
cimento dei fabbricati nel reparto « Novissimetta ».
Sotto questo venne murata una grande lapide con
tenente una meridiana sopra alla quale sono incise le
seguenti parole :
MCMXIX
ITALO S NUNC IN LIBERTATE CONIUCTOS
VICTOR SA C R A T ENSIS

Intorno alla meridiana si legge la frase :
RUIT HORA LABO RA
SIT PA T R IA E AU RE A QUAEVIS

Questa meridiana venne ideata ed offerta dal Capitano
E. A . De Albertis.
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Sopra la porta che dà accesso alla Giunta di Rice
zione una modesta lapide ricorda l ’occupazione d ell’A r
senale da parte della Guardia Civica il 22 marzo 1848.
Eccone il testo:

t

PER CONCORDE V IR T Ù ’ DI POPOLO
LA

STRAN IERA

SIGNORIA

CADEVA

XXII MARZO MDCCCXLVIII
AD

IM PERITURA

MEMORIA

IL MUNICIPIO
P.

L ’atrio di ingresso d ell’Arsenale non corrisponde
per la sua decorazione alla grandiosità della facciata che
abbiamo descrittaSulla sinistra entrando si ammira una bellissima sta
tua di Jacopo Sansovino raffigurante la Vergine. Essa è
sopra la porta che dà accesso agli uffici del Comando e
porta la data 1520.
Sulla destra esiste un grande fregio in legno che
con ogni probabilità ornava la poppa di una nave del se
colo XVII e sopra questo lo stemma del Doge Francesco
Morosini. A i tempi della Repubblica questo stemma era
collocato nel centro della lunetta sovrastante la porta di
ingresso.
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Dando uno sguardo d a ll’atrio verso l ’interno dell ’Arsenale si scorgono sulla sinistra e murati sulla fac
ciata del Museo i monumenti al Generale Schulemburg
ed al Generale Kònigsmark, una lapide in onore di Gi
rolamo Contarini proveniente dalla demolita Chiesa del
Sepolcro e un bel bassorilievo rappresentante una galera,
già esistente nella Chiesa di S. Lucia.
Sulla facciata del fabbricato degli uffici del Coman
do Militare Marittimo vi sono inoltre un busto in marmo
di Re Umberto I sotto il quale si legge la seguente iscri
zione :
NEL GIORNO 30 LUGLIO 1885
MEMORABILE NELLA STO RIA GLORIOSA DELL’ARSENALE
ALLO RCHÉ’ FU V A R A T A L A NAVE

« MOROSINI »
SU A M A E ST A ’ UMBERTO I
FECE DONO DI QUESTA SU A EFFIGE
AGLI OPERAI VENEZIANI
PERCHE’ ESSI CHE HANNO IL LORO RE NEL CUORE
NE AV ESSERO PU R DINANZI L ’IMMAGINE

ed un medaglione in bronzo raffigurante il primo grande
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costruttore navale italiano Benedetto Brin, sotto al quale
sono incise le seguenti parole:

A

BENEDETTO BRIN
CHE
NELL'ANIMA DELLA PA T R IA
L A SCINTILLA SO PITA DEL GENIO MARINARO
RICERCO’ — VIV IFICO
LE ENERGIE LATENTI DELLA NOVA ITALIA
A L MARE VOLGENDO

GLI ARSENALOTTI

MDCCCXCIX

Davanti ai fabbricati del Comando M. M. e della
Base Navale sono disposte numerose artiglierie di varia
provenienza e precisamente un grosso cannone toscano
del 1643, alcuni cannoni veneziani che si trovavano
sulle mura di Famagosta e di Candia ed alcuni grossi
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mortai presi nel 1911 sui forti di Tripoli al momento
della nostra occupazione.
Ho voluto esporre diffusamente quanto esiste nella
parte che possiamo chiamare monumentale d ell’Arse
nale per far conoscere quanto sieno numerosi i ricordi
che rievocano le vicende gloriose alle quali esso ha par
tecipato nel corso dei secoli.
La visita di Dante, i gloriosi assedi di Famagosta,
di Candia e di Corfù, la vittoria di Lepanto, la conquista
del Peloponneso, l ’eroica insurrezione del 1848, la con
quista di Tripoli e la recente vittoria su ll’impero austroungarico sono ricordate con segni indelebili.
Auguriamo che nuove glorie e nuovi trionfi esso
possa procurare ancora alla Marina d ell’Italia Imperiale.
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NOTIZIE STORICHE SULL’ ARSENALE
FIN O A L L A C A D U T A D E L L A R E P U B B L IC A

note le origini di Venezia quando nei primi lu
stri del secolo V per sfuggire alle invasioni barbariche
un primo nucleo di profughi si stabilì nell’isola di Rialto
e nelle altre ad essa più prossime.
Gli abitanti della nuova città si accrebbero rapida
mente per il sopraggiungere di nuovi profughi dalle
città della limitrofa pianura, che andavano a ricercare
asilo in quelle isole ove non avrebbero potuto essere rag
giunte dai barbari calati in Italia.
Questi profughi sia per la diversità di razza, sia
per ragioni di sicurezza vollero evitare ogni contatto co
gli invasori e fu per questo che riconobbero l ’assoluta
necessità di ricercare esclusivamente sul mare quanto

S

ONO
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era loro indispensabile per il sostentamento, giacche
nelle isole dove si erano trasferiti ben scarso e insufficien
te ai bisogni era il terreno coltivabile.
Essi sentirono per conseguenza il bisogno di co
struire delle navi per effettuare gli scambi dei prodotti
coi popoli litoranei e con quelli d ell’opposta sponda e
del Levante.
Per queste ragioni la marina commerciale veneziana
si sviluppò in breve tempo ed acquistò in pochi anni
molta rinomanza per la bontà delle navi di cui disponeva
e per la perizia degli equipaggi.
Nel 495 infatti in una lettera che il celebre ministro
di Re Teodorico, Cassiodoro, diresse ai tribuni che ave
vano il governo delle isole lagunari, si parla ampiamen
te della abilità degli isolani nel governo delle navi, si
cita il numero rilevante dei navigli e l ’estensione e la
attività del loro commercioPiù tardi nel 536 sappiamo che i Veneziani furono
invitati dall’Imperatore d ’Oriente a concorrere colle ar
mate di Belisario per togliere dal dominio dei Goti la
città di Ravenna.
Le cronache accennano a ll’esistenza di « arsenali »
in Venezia fino dal secolo VII, ma questi arsenali erano
dei semplici cantieri di costruzione scoperti (noti a V e
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nezia col nome di squeri) (1) sorti nelle varie isole che si
stavano popolando intorno a quella di Rialto.
Specialmente importante era quello esistente a S.
Marco in una località detta « Terranuova » nel punto
cioè in cui oggi sorge il giardino di Palazzo Reale (2).
A questi cantieri, usati specialmente dai privati,
anche il Governo si doveva rivolgere per allestire le flot
te di cui abbisognava per quelle imprese militari marit
time che col progredire del tempo si resero necessarie
per sviluppare ognor più il traffico sul mare e per assicu
rarsi il possesso dei fondachi istituiti in Levante e l ’ege
monia in Adriatico, che si era affermata verso il 1000
con la conquista di Pietro Orseolo li delle coste d ell’Istria
e della Dalmazia.
A l principio del secolo XII, essendo la Repubblica
impegnata nella seconda guerra di Siria, essa doveva
nel contempo soddisfare a pressanti richieste di navi
fatte dai Crociati per essere trasportati in Terra Santa.
A questi bisogni non erano in caso di far fronte i
cantieri privati già esistenti.
(1) La parola dialettale « s q u e r o » che significa «s c a lo d i costruzione
e riparazione per galleggian ti » deriva d alla parola squadrare giacché in
essi si squadravano i legnam i destinati alle costruzioni n avali.
(2) Questo squero fu abolito soltanto nel 1340 quando la R epubblica
decise la costruzione in quella località dei grandiosi fabbricati che furono
adibiti ad uso di granai di Stato.
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Fu in questa contingenza che il Doge Ordelafo Falier riconobbe essere indispensabile far in modo che nel
più breve tempo possibile il Governo potesse provvedere
direttamente alla costruzione delle navi in un cantiere
di Stato, che avrebbe dovuto anche disporre delle mae
stranze e dei materiali varii occorrenti a mantenere la
flotta in efficienza.
Nell’anno 1 104 sorse così l ’Arsenale. Per costruirlo
venne scelta una località paludosa a ll’estremità orientale
della città che benissimo si prestava allo scopo perchè
era facilmente accessibile dal bacino di S. Marco e nel
contempo era isolata dai quartieri abitati.
La zona prescelta corrisponde come ampiezza a
quella parte d ell’Arsenale che ancora oggi è indicata
col nome di « Arsenale Vecchio ».
Fu scavata nella parte centrale una piccola darsena
in modo che comunicasse col bacino di S. Marco per
mezzo di un canale, già esistente, chiamato più tardi col
nome di Rio della Madonna o d ell’Arsenale. A levante
ed a ponente della zona scavata vennero sistemati nume
rosi scali di costruzione scoperti (probabilmente non me
no di 24).
Nessun edificio venne costruito nel recinto, che fu
però circondato da mura, lungo le quali furono erette
torri per la difesa e la vigilanza. L ’accesso per via
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acquea venne munito di un cancello in legno girevole a
due battenti per sorvegliare le comunicazioni coll’ester
no, ed un ponte levatoio fu sistemato dietro al cancello
per mettere in comunicazione le opposte sponde della
darsena.
Per ricordare la fondazione d ell’Arsenale nel 1825
il governo austriaco fece murare in una delle sale dove
oggi esiste il Museo Storico Navale, una iscrizione det
tata da Giovanni Casoni e che così si esprime nella sua
prima parte :
NEL MCIV
QUANDO LE VENETE ARMI
DI

GLORIA

AVIDE

E

DI

CONQUISTA

I LIDI DELLA SIRIA OCCUPAVANO
QUESTO

ARSENALE

EBBE

PRINCIPIO

Questa lapide tolta da posto dagli austriaci nel 1866
fu trasportata a Pola. Dopo l ’armistizio essa venne ri
portata a Venezia ed ora è murata sulla fronte sud del
fabbricato del Comando della Base Navale verso la via
Vittorio EmanueleCol progredire del tempo l ’Arsenale si dimostrò
assolutamente impari ai bisogni della Marina Veneziana,
in corso di continuo sviluppo per l ’accrescimento dei
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possessi nel Levante, specialmente dopo la conquista di
Costantinopoli quando alla Repubblica venne assegnato
un quarto e mezzo del territorio deH’Impero d’Oriente.
La prova evidente della insufficienza dell’Arsenale
si può avere in modo sicuro dalle memorie del Gallicioli
nelle quali è riferito che nel 1298 la Repubblica fece an
che costruire 15 galere n e ll’accennato squero di « Terranuova ».
1
progressivi ingrandim enti dell’Arsenale sono ripro
dotti nel disegno (fig. 2) che fu compilato con la m as
sima cura e servendosi di tutti gli elementi storici dal
Colonnello del G. N. Mario E. Ponzo.
Sotto il dogado di Pietro G r ADENIGO nell’anno 1303
fu quindi deciso di procedere a ll’acquisto di alcuni ter
reni paludosi a levante d e ll’Arsenale Vecchio per eri
gervi altri cantieri da adibire alla costruzione delle navi
e per sistemarvi anche officine e magazzini per la costru
zione dei cordami e dei remi che erano necessari alle
flotte di allora.
La parte settentrionale di questo primo ingrandi
mento confinava con uno specchio d ’acqua noto sotto il
nome di lago S. Daniele. Lungo le sponde vennero quin
di approntati scali di costruzione mentre nel terreno più
a Sud venne costruita la corderia che coi magazzini della
canapa venne considerata come un’azienda a se, e non

22
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ebbe alcuna comunicazione col resto dello stabilimen
to (1). In altri locali, che si trovavano nel punto in cui
oggi esiste il laboratorio-scuola per operai elettro-metallurgici, vennero sistemate le officine-remi coi relativi de
positi di legname.
Per mettere in comunicazione il lago di S. Daniele
colla Darsena Arsenale Vecchio venne aperto l ’attuale
Rio Stoppare. Il nuovo recinto venne circondato come
il precedente con mura e torri di difesa. La poderosa at
tività che in quel tempo esisteva in Arsenale colpì la
mente di Dante Alighieri che lo visitò nel 1312 quando
giunse a Venezia inviato da Guido Novello da Polenta,
Signore di Ravenna, per felicitare Marino Zorzi per la
sua assunzione alla dignità dogale.
Egli riferì in versi la sua impressione nelle immortali
e notissime terzine del XXI canto d ell’inferno della sua
Commedia :
...... nell’ Arzanà d e’ Viniziarli
bolle l’ inverno la tenace pece
a rimpalmar i legni lor non sani;
(1) La casa del canevo detta anche T an a, costituiva una sezione
separata dal resto d e ll’A rsenale. Essa dipendeva da tre Patrizi chiam ati
« Vicedom ini alla Tana » che duravano in carica li6 m esi. Essi avevano
alla loro dipendenza il « maestro dei cane vi » e pochi altri dirigenti.
Nella T an a veniva riunito tutto il canap e sia dello Stato che dei privati.
Il m igliore veniva assegnato alle pubbliche navi ed il rim anente alle navi
dei privati arm atori. La T an a aveva un m agazzino di raccolta a
M ontagnana.
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che navicar non ponno, e in quella vece
chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
le coste a quel che più viaggi fe c e ;
chi ribatte da proda, e chi da p oppa;
altri fa remi, ed altri Volge sarte;
chi terzeruolo e artimon rintoppa.

Pochi anni dopo quando la Repubblica iniziò la
sua espansione territoriale nella vicina terraferma, es
sendo doge Giovanni Soranzo, nel 1325 venne deciso
di incorporare nell’Arsenale tutto il lago di S. Daniele.
Si venne così a formare una vasta darsena più am 
pia di quella del vecchio Arsenale, ed anche sul lato
di tramontana di essa vennero eretti dei cantieri di co
struzione. Questo lato ebbe nome di « Isolotto » perchè
era costituito da una sottile striscia di terra lambita dal
l ’acqua da due parti.
Anche questa nuova aggiunta fu cinta da mura e
torri. Vennero anche aperti due nuovi rii paralleli a
quello Stoppare, uno detto di C a’ Nova e l ’altro del Bu
cintoro. Oggi questi due rii più non esistono, essendo
stati interrati.
Per 150 anni l ’A rsenale non subì ulteriori ampia
mente In questo lungo periodo di tempo non si deve però
credere che la Repubblica abbia trascurato lo stabilimen
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to sul quale appoggiava quasi completamente la sua
forza marittima.
Continue furono le modifiche apportate, e impor
tanti i miglioramenti che vi vennero introdotti.
Di speciale rilievo fu la decisione adottata verso la
metà del 1400 di far in modo che la costruzione delle
galere potesse avvenire al riparo delle intemperie inver
nali e dei cocenti raggi del sole in estate.
Questa provvida decisione si deve alle urgenti ne
cessità che in determinate circostanze ebbe la Repubblica
di allestire flotte poderose nel più breve spazio di tempo.
Su i due fronti della darsena Arsenale Vecchio in
questi anni furono erette 24 tettoie, destinate a ricoprire
altrettanti scali di costruzione.
Altre tettoie-scalo vennero costruite sui margini
della darsena Arsenale Nuovo.
Alcune rozze iscrizioni ancora esistenti attestano
l ’epoca in cui vennero eseguiteOltre agli scali coperti vennero costruite quattro
tettoie acquatiche, che servivano per l ’allestimento al
riparo dalle intemperie delle galere già varate.
Queste tettoie esistono anche oggidì e servono per il
ricovero dei motoscafi e dei galleggianti. Esse sono state
largamente impiegate durante la guerra mondiale per
tenere celati alla vista degli aerei i galleggianti a vapore
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per servizio d ell’estuario, le batterie galleggianti desti
nate ad operare al fronte terrestre ed i M. A . S.
Quando entrarono in servizio le armi da fuoco ven
ne riservata la parte a levante del primo ingrandimento
alla confezione delle polveri, e, nei locali dove sussistono
tuttora, vennero sistemate le officine per la fusione delle
artiglierie di bronzo.
Il terzo ingrandimento venne deciso nel 1473 es
sendo doge Nicolò Marcello e richiese tre anni per es
sere compiuto.
La ragione per la quale il Senato stabilì di ingran
dire ancora l ’Arsenale fu quella di costruire una nuova
darsena a fianco di esso, nella quale potessero trovare
comodo e sicuro ormeggio le flotte pronte a prendere il
mare, o quelle che attendevano di essere riparate.
Con questo ingrandimento vennero occupati alcuni
terreni che sorgevano a Nord d ell’ « Isolotto ».
La nuova area ebbe il nome di « Novissima » e
venne al pari del resto cinta da mura munite di torri.
Della costruzione delle mura abbiamo un ricordo
nella lapide esistente sul lato di tramontana della torre
detta di S. Cristoforo che limitava a N. W . la « Novis
sima ». Eccone il testo :

26

L’ A R S E N A L E

DUCE

DI

VENEZIA

ANDREA

VENDRAMINO
PATRON1S

ARSENAUS

IACOBO CONTARENO
PIETRO BEMBO
CRISTOFORO DUODO
P R O C U R A T I B,

JACTA

FUERE FUNDAiMENTA
D IE

PRIMO

JUNII

MCOCCLXXV1 (I)

Dato lo scopo per cui venne deciso di costruire
questa nuova darsena essa non fu messa in comunica
zione acquea col rimanente d ell’Arsenale, m a ebbe una
entrata sua propria, che venne praticata lungo il muro
di levante nel punto in cui esso lambiva la laguna.
Questo chiaramente risulta nella notissima incisione
della città di Venezia nel 1500 di Iacopo de Barbaris
dalla quale riproduciamo la parte relativa a ll’Arsenale
(f ig . 3 ).

Soltanto più tardi si decise di costruire anche intorno
(1) Questa lapide è sormontata da una targa in marmo che porta
gli stem m i: V enier - Contarini - Bembo - Duodo - Morosini.
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alla darsena della « Novissima » i cantieri coperti ed
alcune tettoie acquatiche, che ebbero dimensioni m ag
giori di quelle costruite fino allora. In conseguenza molti
dei cantieri coperti preesistenti ebbero, come vedremo,
impiego come officine o come magazziniColla nuova destinazione avuta dalla « Novissima »
venne chiusa la comunicazione colla laguna e venne
scavato un rio attraverso il reparto « Isolotto » soppri
mendo uno scalo coperto nel punto centrale. Questo rio
venne chiamato rio delle Seghe.
Sulle sponde della darsena vennero costruiti oltre
trenta scali di costruzione e tre ampie tettoie acquatiche,
oggi scomparse. A queste più tardi se ne aggiunsero al
tre due che oggi ancora esistono nella località « Gaggiandre » (fig. 4).
Verso il principio del secolo XVI l ’Arsenale as
sunse quindi un aspetto ben diverso da quello dei primi
tempi. Sulla darsena Arsenale Vecchio dove prima si co
struivano le galere esistevano magazzini di legname di
vario tipo, di catrame, di tele, ecc. e in quella d ell’Arse
nale Novo, oltre ai magazzini e le segherie, vi erano le of
ficine dove si costruivano gli alberi, i remi, le imbarca
zioni, le vele, le munizioni, le artiglierie, ecc.
Il 14 marzo 1509 un violento incendio si sviluppò
nell’angolo S. E. d ell’Arsenale dove si confezionavano
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FIG 4. - Le tettoie acquatiche

delle « Gaggiandre »

(in cisio n e d el p rin cip io d el secolo X IX )
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e si conservavano le polveri. Le esplosioni prodotte da
questo incendio fecero crollare vari fabbricati e un largo
tratto del muro di cinta verso il rio di S. Daniele.
11 Senato prese subito il temporaneo provvedimento
di far custodire le polveri nei piani superiori di alcune
torri del muro di cinta e nel 1539, essendo doge Pietro
Landò, si stabilì di aggiungere a ll’Arsenale un nuovo
recinto nel quale avrebbero dovuto essere concentrati
tutti i servizi pirotecnici. A questo scopo fu scelta la zo
na paludosa compresa tra la « Novissima » a levante,
la laguna a tramontana, l ’orto del convento di S. Fran
cesco della V igna a ponente e l ’orto di S. Maria alla
Celestia a mezzogiorno. Essa venne senz’altro cinta da
mura e adattata al servizio delle polveri.
Il Senato però non era stato unanime nel prendere
questa decisione perchè molti senatori sostenevano es
sere più opportuno di allontanare completamente dall ’Arsenale la conservazione e la confezione delle polveri
che poteva essere causa di danni irreparabili, mentre
sarebbe stato meglio adibire il nuovo recinto alla costru
zione delle galeazze che allora entravano in servizio nel
le flotte della Repubblica. Si proponeva anzi di unire
per mezzo di un canale l ’ingrandimento deciso nel 1539
con la darsena Arsenale VecchioQueste idee finirono col prevalere e nel 1564 sotto
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il dogado di Girolamo Priuli si stabilì di includere nell ’Arsenale una parte d ell’orto del convento delle mona
che della Celestia. Malgrado questo però nel 1569 i ser
vizi pirotecnici erano ancora sistemati nell’ingrandimen
to deciso nel 1539 e ciò perchè i locali preparati nelle
isole d ell’Estuario non erano completati e per l ’umidità
non davano garanzia che le polveri vi fossero bene
conservate.
Nella notte tra il 14 e il 15 settembre di quell’anno
un violento incendio si sviluppò nel recinto abbattendo
un largo tratto del muro di cinta e le « teze ed edifici
delle macine » e causando anche gravi danni alle chiese
ed ai conventi attigui a quella parte dell’Arsenale (1).
Dopo questo nuovo infortunio le polveri emigrarono
definitivamente d all’Arsenale e si mise subito mano ai
lavori per costruire sei scali coperti da adibire a ll’accantieramento delle galeazze. Esse scendevano in acqua in
una piccola darsena detta « V asca delle galeazze » che
con l ’ingrandimento deciso nel 1564 venne posta in co
municazione con quella « Arsenale Vecchio » per mezzo
di un canale detto appunto <( delle galeazze ».
(il) Si ha ragione di ritenere che questo incendio sia stato provo
cato da un emissario turco giacche in qu ell’anno il Sultano Selim aveva
deciso di procedere a ll’occupazione d e ll’isola di Cipro posseduta da V e 
nezia. Come è noto infatti la guerra si iniziò nel 1570.
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Con questi lavori l ’Arsenale ebbe uno sviluppo suf
ficiente ai bisogni e la Repubblica fino alla sua caduta
non pensò più ad ampliarlo ( 1).
Giunti a questo punto della nostra esposizione rite
niamo opportuno di fare un rapido cenno sugli edifizi
più importanti costruiti negli ultimi secoli dalla Repub
blica.
Nel 1537 vennero demoliti i cantieri coperti a Sud
del Canale Stoppare e nello stesso punto venne costruito
un fabbricato oggi destinato al Comando della Base
Navale che allora ospitava i cosidetti « magazzini gene
rali » ovverosia i depositi dei più svariati oggetti neces
sari a ll’armata. La data è ricordata su una lapide murata
sul fronte Nord d ell’edificio verso il Canale Stoppare.

(I) Nel 1677 il francese Am elot de la H oussaye visitò l’A rsenale così
descrivendolo :
« C ’est un lieu de près de trois m illes de tour, en forme d ’île, situé
« à l ’une des extrém ités de la ville, du côté le plus proche de la pleine
« mer. Il est fermé de m urailles et invironné de canaux qui lui servent de
« fossés. Il y a dedans trois grands bassins ou réservoirs qui reçoivent
« l ’eau de la mer, avec communication de l ’un à l ’autre, tous trois bordés
« d ’une infinité de rem ises de galères et de m agazin s: un de clous, un
« de ferraments, deux de balles et de boulets, un de planches, une de ti« mons, un d ’avirons tout fait et deux ou l ’on en fabrique ; deux de cor« dages avec une corderie de quatre cents pas de long ; un de chanvre,
« u n de voiles, avec une salle pleine de femmes pour les coudre ; un de
« mats, un pour la poudre. De plus il y a douze forges, où cent hommes
« travallen t; trois fonderies, une grande cour pleine de bois, d ’ancres et
« d ’artillerie, avec plus de 800 pièces de canon de tout calibre rangées en
« plusiers salles, et enfin de quoi arm er cinquante m ille hommes ».
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Il
fabbricato noto anche oggi sotto il nome di « Bu
cintoro » venne eretto tra il 1544 e il 1547. Esso era
destinato a contenere il Bucintoro ed era fiancheggiato
a Nord da un rio nel quale si ormeggiava questa nave

(fig. 5).
La facciata monumentale prospiciente la darsena
Arsenale Nuovo » fu eseguita da Nicolò Sanmicheli
architetto militare della Repubblica, noto per gli altri
importanti lavori da lui compiuti: il forte di S. Andrea
di Lido, e le mura di Candia, di Verona e di Padova.
L ’attico sovrastante la porta centrale ricorre lungo
tutta la fronte del fabbricato e nel centro di esso vi è un
bassorilievo raffigurante in sembianze femminili la R e
pubblica di Venezia sul dorso di due leoni. La donna
ha nella mano destra una fiaccola e nella sinistra una
bilancia.
S u ll’architrave vi sono gli stemmi: Venier, Badoer,
Rismondo, Zen e Celsi.
L ’attuale officina dove ha sede il laboratorio elettro
metallurgico fu costruita nel 1562 in sostituzione di altra
preesistente. Essa era, come abbiamo veduto, adibita ad
officina remi
li nuovo locale risultò molto ampio e decoroso e
nel 1577 fu scelto per tenervi temporaneamente le riu
nioni del Maggior Consiglio quando il noto incendio dia
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FIG. 5. - Lo scalo per la custodia del « Bucintoro »
(d a u n ’in cisio n e d el p rin cip io d el secolo X IX )

FIG. 6. - Interno d e lla c o rd e ria

(T a n a )

(d a incisione del principio del secolo XIX )

FIG. 7. - Una delle darsene dell’Arsenale nel secolo XVIII
(d a in cision e d e ll’epo ca)
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che le navi dovevano percorrere per passare tra le
torrette.
Quest’allargamento è ricordato in una lapide che è
murata sul lato esterno della torretta di ponente del
l ’entrata.
L ’iscrizione ricorda anche la riconquista della Morea
effettuata in quel tempo e la Sacra Lega conclusa contro
il Turco tra la Repubblica, il Pontefice e l ’imperatore.
Eccone il testo:
SEN ATUS CONSULTUS
EODEM TEMPORE NAV1BUS EGRESSUM
ET DOMINIUM AM PLIAV1T
SIC F A U ST A PLURIM A REGNA
PA T R IA E REST1TUIT
M . ANTONIO IUSTINIANO DUCE
ANDREA VALERIO PAU LO IUSTINIANO ANTONIO RUZINO
ANTONIO CANALI NICOLAO DUODO ET GREGORIO CORNELIS
N A V A LIS ARM AMENTARI PRAEFECTIS
ANNO SA L U T IS MDXXCVI FEBRUARIS III (1)

La necessità di disporre di un ampio locale per la
vorarvi le ossature dei nuovi tipi di navi richiese la co
struzione di un apposito grande fabbricato per gli squadratori di legname.
Esso venne eretto lungo la sponda orientale del Ca(1) Sopra l’iscrizione è raffigurato lo stemma Giustinian e a i lati quelli
V alier, G iustinian, Ruzzini, C anal, Duodo e Corner.
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FIG. 9. - Interno di una delle sale d’armi
(d a incisione del secolo XVIII)

FIG. 10. - Il parco delle bombarde
(d a incisione del secolo XVIII)
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naie delle galeazze verso la metà del secolo X V Ili e ne
fu costruttore e ideatore Giuseppe Scalfarotto. Una sala
a fianco di esso, ricavata da un antico cantiere di costru
zione, venne destinata alla conservazione dei modelli e
fu riccamente decorata con ornamenti in legno ideati
d all’Abate Maffioletti ( 1 ). In essa era custodita una ab
bondante serie di modelli navali in gran parte asportati
dai francesi nel 1797. Un piccolo numero se ne conserva
ancora nel Museo Storico Navale, altri sono nel « Musèe
de Marine » a Parigi, ma la maggior parte andò distrutta
durante il trasporto da Venezia a Parigi (2).
(1)
Di questi ornamenti facevano parte due colonne rostrate pure
in legno che si elevavano alla base di uno scalone dal quale si scende
n ella sala e che portano le seguenti iscrizioni :
ANGELUS

Q U AM
D U IL IU S-H A B U T

EMO

F R A N C ISC U S

OCCIDENTE

M AU R O C EN U S

SAECU LO

LABANTE

XVIII

XVII

MERVERE

Su lla porta che dà accesso alla sala è apposta questa scritta :
ADRIACUM NOMEN QUAE TOTA PER AEQUORA PORTANT NAVES
HINC FO R M IS VIM Q UE D ECU SQ U E TRAHU N T

Le due colonne rostrate sono ora custodite a l Museo Storico Navale.
(2)
Nel Musée de Marine esistono infatti un modello di galeone del
secolo XVI, alcuni modelli di vascello, altri di sciabecco ed uno di gon
dola che provengono senza dubbio d alla sala dei modelli d e ll’arsenale
di V enezia.
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Nell’agosto 1739 Charles De Brosses ebbe occasio
ne di visitare l ’Arsenale scrivendone così nelle sue « let
tres d ’Italie » :
« Voici les principales choses qui me soient restées
« dans l ’esprit; des parcs de canons de fonte et de fer,
« dont quelques uns sont monstrueux en nombre si èton« nant qu’ il surpasse celui des fusils et des pistolets;
« les tours où les tourne pour les rendre unis en dedans
« La pièce qui fut fondue devant Henry III, chargée d ’or« nements et des sculptures excellentes. Un recueil d ’an« cres de prodigieuses grosseurs. Un autre de mats à
« l ’équivalent... Des salles et des fabriques de toute
« espèce. Une salle des cables, d ’une architecture en
« bois, très belle. Il y a actuellment dix-huit gros bàti(( ments sur ces chantiers; les pèottes et gondoles dorées
(( de la Republique; et enfin le Bucentaure ».
* * *
Quando al principio del secolo XVII venne scoperta
la nota congiura contro la Repubblica organizzata dal
Marchese di Bedmar Ambasciatore spagnolo a Venezia
col concorso del Duca di Ossuna Viceré di Napoli e di
Pietro di Toledo Governatore di Milano, vennero perfe
zionati tutti i provvedimenti atti a garantire l ’incolumità
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d ell’arsenale. Esso venne quasi senza interruzione cinto
d a ll’acqua; nei punti in cui ciò non fu possibile ottenere,
come nel Campo della Tana, venne messo di presidio
un corpo di guardia. Altro corpo di guardia venne si
stemato di fronte alla porta principale di ingresso ter
restre.
Le strade che davano accesso al Campo d ell’A rse
nale potevano tutte essere chiuse in caso di bisogno per
mezzo di robuste porte e tutti i ponti in prossimità erano
di legno perchè potessero in caso di pericolo essere de
moliti in poco tempo.
Durante la notte pattuglie armate percorrevano le
vie adiacenti a ll’ arsenale. Esse dovevano sorvegliare
che le sentinelle di servizio nelle torri fossero sveglie e
adempissero la loro missione di vigilanza.
Nei giorni festivi pattuglie di arsenalotti percor
revano l ’arsenale per vigilare che non si sviluppassero
incendi e che non vi si compissero furti od altri atti cri
minosi.
* * *
Esposte le varie trasformazioni e gli ingrandimenti
che ebbe l ’Arsenale nel periodo repubblicano tenteremo
ora di farne una sommaria descrizione al momento della
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caduta della Repubblica, giovandoci di iconografie del
l ’epoca esistenti nel Museo Storico Navale e di pubblica
zioni del secolo XVIII (fig. 8).
L ’arsenale era ben decaduto d all’antico splendore,
le costruzioni navali erano assai lente e la maestranza
era ridotta a 2000 operai esclusi quelli che lavoravano
nella Tana per filare la canape e fabbricare i cordami.
Entrando dalla porta principale terrestre a sinistra
nel fabbricato ove oggi esistono gli uffici del Comando
Militare Marittimo vi erano gli uffici amministrativi e
quelli dei Provveditori e dei Patroni d ell’A rsenale•
Nel fabbricato ove oggi esiste il Museo Storico Na
vale erano le « vecchie sale d ’armi ». Esse erano deco
rate con armature di antichi condottieri e, come oggi,
vi esisteva il monumento di Canova in onore di Angelo
Emo e quadri raffiguranti grandi Capitani della R e
pubblica.
Sopra la porta di accesso alle sale era murato il
monumento in onore del Conte di Kònigsmark.
Intorno alla darsena Arsenale Vecchio gli antichi
scali coperti lungo il lato di ponente non erano più adi
biti alla costruzione delle galere, come abbiamo detto,
ma erano destinati per altri usi. Nel primo si conserva
vano le peote ducali (1), nei successivi erano custodite
(1) Le peote ducali erano grosse imbarcazioni riccam ente decorate colle
quali iil Doge e la Signoria si recavano a lle varie cerim onie che si svol
gevano in città.
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FIG. 8. - L’A rsenale dii Venezia nel secolo XVIII
(d isegn o d e ll’epo ca esisten te a ll’A rch iv io di S tato d i V e n e z ia )
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a ll’asciutto piccole imbarcazioni e gli ultimi tre erano
depositi di legname da costruzione.
Nella « Vasca delle galeazze » esistevano sempre
sei scali coperti tre per lato; su uno di essi era in costru
zione una fregata da 32 cannoni e su un altro una bom
barda, un altro era vuoto e gli ultimi tre ospitavano g al
leggianti di modeste dimensioni.
Fra il Canale delle galeazze e la « Novissimetta » ( 1) nel fabbricato destinato agli squadratori esisteva
una grande segheria per lavorare il legno di quercia
destinato alle costruzioni navali.
A sud di questa ed a fianco delle tettoie acquatiche
nelle quali oggi si tengono a riparo i motoscafi, esisteva
un grande deposito di legname di noce.
Lungo la banchina di ponente del reparto « Novissimetta » dei dodici scali coperti prima esistenti cinque
avevano avuto altro impiègo, essendo stati adattati quali
depositi di catrame, di cunei di legno, di legname ricur
vo, ecc. Degli altri sette, tre servivano per demolire i
vecchi scafi ed uno per la costruzione delle galere. Gli
altri tre contenevano un vascello da 74 cannoni quasi
pronto, un vascello da 66 in avanzata costruzione e una
fregata da 44 cannoni.
(I) Con questo nome era designato il lato di ponente della « Novissima ».
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Erano invece adibiti alle nuove costruzioni i dodici
grandi scali coperti lungo il lato Nord della « Novissi
ma » , dopo le tre tettoie acquatiche oggi scomparse. Dei
quattro piccoli scali a ll’estremità di levante, nel punto
denominato « Loreto », due erano occupati da due can
noniere in costruzione e due erano vuoti.
Sui dodici grandi scali citati or ora erano quasi com
pletamente allestiti due vascelli da 66 cannoni e due
fregate da 44 cannoni; erano ancora in costruzione ma
lungi d all’essere pronti, un vascello da 74 cannoni, cin
que da 66 cannoni, una fregata da 32 cannoni ed un’al
tra fregata appena accantierata.
Lungo la banchina Nord del reparto « Isolotto »,
cinque scali coperti erano adibiti a deposito di legname
segato, di materiale per vari e a segherie. Degli altri otto
scali due erano vuoti mentre sugli altri sei erano in co
struzione non troppo avanzata due vascelli da 74, due
vascelli da 66 e due fregate da 42 cannoni.
Degli scali del reparto « Isolotto » prospicienti la
darsena Arsenale Nuovo due soli erano adibiti alla
costruzione di galere e due ve ne erano infatti sullo
scalo. Gli altri erano impiegati come magazzini alberi e
pennoni e come depositi varii.
Lungo gli altri lati della darsena Arsenale Nuovo
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erano scomparsi tutti gli scali ad eccezione di quello in
cui era custodito il Bucintoro.
Lungo il lato di mezzogiorno e di ponente sorge
vano depositi per la pece, il sevo, i fanali, i cavi ed i sar
tiami, le officine vele, i depositi di tela, l ’officina fabbri,
il deposito di frassino e quello dei chiodi.
La Tana era in piena efficienza ed anche in grande
attività erano le attigue fonderie di cannoni.
Anche l ’officina remi era perfettamente attrezzata
ed aveva a lato un magazzino largamente provvisto di
legname di faggio. Come abbiamo visto l ’officina era
sistemata nei locali oggi occupati dal laboratorio elettro
metallurgico. A fianco di quest’officina esisteva una fon
tana che da « tre bocche versava il vino in gran copia,
per dissetare a pubbliche spese tutta la moltitudine di
operai » (1).
La parte Sud-Est, come ho già detto in precedenza
e come vedremo diffusamente in seguito, era riservata
ai servizi d ell’artiglieria e le sale d ’armi contenevano

(I) Ciò è riferito nella guida di V enezia stam pata da Francesco Tosi
nel 1796 ed anche in una Cronaca V eneta del 1736.
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in deposito intangibile fucili, archibugi, pistole ed armi
bianche sufficienti per 30 mila uomini circa ( 1).
Nell’attuale piazzale Vittorio Emanuele esisteva un
ben provvisto deposito di ancore e di catene.
Nei fabbricati compresi tra la Tana e la via Stradai
Campagna vi erano magazzini di stoppa, di remi, di car
bone e di istrumenti nautici, la raffineria del salnitro e i
relativi magazzini, la fonderia del piombo, un deposito
di paranchi, una officina di falegnameria, una per la co
struzione degli affusti delle artiglierie navali, ed una di
tornitoriI
magazzini erano largamente provvisti di tutto ed
avrebbero dovuto esistere sartiami, alberi, pennoni, can
noni e proiettili per allestire ed armare 12 vascelli da
74 cannoni ed 8 minori; effettivamente però queste prov
viste, come vedremo, non erano complete.

(i) Nel deposito detto intangibile esistevano 24.084 fucili completi ed
in buone condizioni, 7750 pistole, 1558 palossi e 89 moschettoni.
Esistevano ancora nei depositi di parti sciolte 20.966 canne da fucile,
7455 lam e da palossi, 2624 acciarini, 11.862 guardie da palosso, 3344 lame
da palossetti e 2500 guardie da palossetti.
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cominciò l ’uso delle armi da fuoco il Senato
Veneziano intuì la necessità di procedere alla loro
costruzione ed alla confezione delle polveri nell’Arse
nale, nel quale si decise pure di custodire le armi e le
munizioni di riserva per le pubbliche navi e le fortifi
cazioni della terra ferma e dei domini di oltre mare.
L ’Arsenale presentava infatti tutti i requisiti di sicu
rezza necessari e quanto in esso si costruiva era sotto il
controllo severo ed intelligente del Governo ; il provvedi
mento adottato diede perciò sempre risultati della massi
ma soddisfazione.
L ’impiego delle armi da fuoco, come è noto, si dif
fuse verso la metà del secolo XIV quando l ’Arsenale
aveva già avuto i due ingrandimenti in seguito ai quali
era divenuto sufficientemente ampio per contenere sia la
fabbrica delle polveri che quella delle armi.

A

PPENA
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A questi servizi, che si vollero tener disgiunti dagli
altri, venne destinata la parte a S. E. dello stabilimento
finche il 14 marzo 1509 un violentissimo incendio dan
neggiò quasi tutto il reparto.
Fu in seguito a questo grave incidente che il Senato
ordinò di mantenere in questo punto d ell’Arsenale sol
tanto quei servizi di artiglieria che non erano soggetti a
pericolo di fuoco. V i rimasero quindi la raffineria dei sainitri coi relativi depositi, le officine e i magazzini delle
armi e dei proiettili.
La parte pirotecnica fu, come abbiamo visto, traspor
tata altrove.
Le artiglierie in bronzo vennere sempre fuse in Arse
nale ed a questo importantissimo ufficio per 25 genera
zioni dal 1487 fino alla caduta della Serenissima presie
dettero membri della ben nota fam iglia Alberghetti.
Quando però nel 1660 la Repubblica cominciò ad
adottare le navi a batteria per costituire con esse il nucleo
delle sue forze navali, oltre ai cannoni in bronzo si impie
garono anche quelli in ferro per l ’armamento guerresco
dei vascelli. Le fusioni delle armi in ferro non si esegui
rono però mai a Venezia, ma si preferì far giungere i
cannoni già fusi dagli stabilimenti che esistevano in
prossimità delle miniere nelle alte valli bresciane.
La fusione delle artiglierie in bronzo invece continuò
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sempre a venir eseguita nell’Arsenale, ma il lavoro dimi
nuì notevolmente.
Il
Reparto di Artiglieria nel 1809, durante la seconda
occupazione francese, fu completamente separato dal re
sto d ell’Arsenale e per accedervi venne praticata apposita
porta nel muro di cinta. In tal modo per mezzo di un pon
te di legno sul Rio di S. Daniele, il Reparto poteva comu
nicare colla città.
Le officine e i magazzini vennero adibiti esclusivamente a ll’artiglieria di uso terrestre ed il complesso venne
designato col nome « Arsenale di Terra »• La porta pro
spiciente in via Stradai Campagna venne chiusa e guar
data da sentinella ; essa non si apriva che per dar passag
gio ad insigni personaggi che visitavano l ’Arsenale.
Nel 1866 il Reparto venne nuovamente congiunto
coll’Arsenale e venne usato per la costruzione e conser
vazione delle artiglierie di piccolo calibro e delle armi por
tatili nonché per servizio delle armi subacquee.
Durante il periodo repubblicano il Reparto d ’A rti
glieria era mantenuto con sommo decoro ed i numerosi
Sovrani e Principi che tanto di frequente venivano a visi
tare Venezia non mancarono mai di essere condotti ad
ammirare quanto in esso era contenuto.
D all’estremità della via Stradai Campagna si acce
deva al Reparto Artiglieria d all’arco monumentale che
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oggi ancora esiste e che era decorato superiormente di un
bel leone di S. Marco, tolto nel 1921 per essere collocato
sul muro di cinta d ell’Arsenale-come vedremo fra
poco. (1)
Poco dopo sorpassato l ’ingresso un altro arco deco
rato dava accesso ad uno scalone che portava alle « Nuo
ve Sale d ’Arm i ». Esse erano costituite da sei vastissimi
ambienti nei quali erano artisticamente disposte le armi
da taglio e le armi da fuoco portatili (fig. 9).
Oltre alle armi in queste sale esistevano assai nume 
rose memorie di Capitani di Mare e di Generali al servi
zio della Repubblica ed armi conquistate nelle secolari
lotte contro il Turco.
Nella sala più vasta si aveva l ’abitudine di offrire dei
rinfreschi ai visitatori più insigni.
La tradizione vuole che durante il banchetto ivi of
ferto ad Enrico III Re di Francia ( 1574) si sia proceduto
sotto i suoi occhi alla costruzione ed al varo di una galera.
Un altro arco a poca distanza da quello che portava
alle Sale d ’Armi dava accesso al Parco delle Bombarde
(fig. 10). Le varie specie di bombe erano disposte con
tanta arte che il Duca del Nord per esprimere la sua am 
i l i Questo arco m onumentale è dello stile del Sanm icheli ma non ne
ha tutto il pregio. SuperioTmente sono scolpiti gli stemmi M arcello, Foscarim , Donà, Contarmi e Corner.
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FIG. 1 1 . - Deposito di riserva di artiglierie lungo la via ai Cantieri
(d a in cisio n e del secolo X V III)
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mirazione ebbe a chiamare questa raccolta : « 11 Giar
dino di ferro ».
I depositi di riserva delle artiglierie si estendevano
anche nelle altre parti d ell’Arsenale ed infatti al momento
della caduta della Repubblica lungo tutta la via Stradai
Campagna e lungo la via Vittorio Emanuele esistevano in
doppia fila sui due lati un numero di cannoni che Costan
tino Veludo assicura fosse di 5293 bocche da fuoco delle
quali 2518 in bronzo e il rimanente in ferro, (fig. 1 1)
Come abbiamo veduto questo cospicuo materiale nel
1 797 fu dai Francesi caricato su apposite navi ed inviato
in Francia per essere fuso od altrimenti impiegato- (1)
II 18 luglio 1521 il Senato Veneziano aveva deciso
la fusione di tutte le artiglierie in bronzo fuori uso, e
nella seconda metà del secolo XVIII stava per essere adot
tato analogo provvedimento, ma il Sovraintendente
Ispettore Generale d ell’Artiglieria Domenico Gasperoni
(1)
Ciò è confermato dal seguente brano di lettera in data 2 Nevoso
anno VI (22 Dicembre 1797) che il Generale Berthier Com andante in Capo
d e ll’A rm ata d ’Italia dirigeva al Generale Serrurier Com andante M ilitare
di V en ezia:
« L ’intention du Gouvernement est que l ’artillerie et tous les m agasins
« de guerre et de bouche qui se trouvent à V enise soient transportés à
« Corfou, Ancone et Ferrare, de m anière que, lorsque nous rendrons V enise,
«iil n ’y ait plus une seule pièce de c a n o n ».
Questa informazione mi è stata cortesemente fornita d a ll’allora Capitano
di Vascello Gustavo Bogetti Addetto Navale a Parigi che potè ottenerla
dal Capo del servizio storico del Ministero d ella Guerra francese.
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riuscì ad ottenere che venissero escluse dalla fusione « le
« più stimabili artiglierie sia per la bellezza di forme che
« per la perfezione del lavoro e per il gusto mirabile degli
« ornamenti ». Queste armi passarono a far parte del
Museo di Artiglieria che nel 1772 era stato ordinato da
Jacopo Patisson Sovraintendente prima del Gasperoni (fig. 12).
La istituzione del Museo è ricordata in una lapide
murata su una delle officine della via Artiglieria ed è del
seguente tenore:
TORMENTA BELLICA
PARTIM

LONGA

A E TA TE

DESVETA

PARTI M AD POMPAM CONFLATA
NE EORUM FORMAM ET ELEGANTIAM
POSTERI DESIDERARENT
S. C.
ANNO R . S. MDCCLXXII
JA C . PATISSO N ANGLO PUB. PYROTECHN1AE PREAF

Questa iscrizione era racchiusa in una ricca cornice
in marmo con decorazioni guerresche e sormontata da un
bassorilievo raffigurante una galera.
Nel 1921 la cornice venne tolta da posto per essere
collocata sul muro di cinta d ell’Arsenale in prossimità
della porta che dà accesso alla Giunta di Ricezione. Den
tro la cornice venne posto il leone che come abbiamo detto
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poc’anzi si trovava nell’attico sovrastante a ll’arco monu
mentale che dava accesso al Reparto d ’A rtiglieria.
Questi spostamenti vennero eseguiti per commemo
rare il VI centenario della morte di Dante Alighieri.
Questa preziosa ed imponente collezione di tante
pregevoli artiglierie durante la prima occupazione fran
cese venne completamente dispersa, e tutte le armi che
la componevano furono portate in Francia, dove quasi
tutte vennero fuse al pari di quelle che costituivano il
Parco Artiglieria del quale abbiamo fatto cenno (1).
Venne così distrutta una raccolta veramente m agni
fica che fortunatamente è ricordata da una serie di inci
sioni che riproducano anche 130 tra le più interessanti
bocche da fuoco fuse nell’Arsenale di Venezia e che face
vano parte del Museo.
Queste incisioni furono fatte eseguire dal Gasperoni
che le aveva destinate ad illustrare un’opera su ll’ « Arti
glieria Veneta » che non vide la luce. (2)
Questo è l ’unico ricordo rimasto d ell’artiglieria ve-

(1) Dalle ricerche eseguite risulta che di queste arm i esiste
Parigi n el Piazzale degli Invalidi una bom barda fuisa nel 1708
senza del R e di Svezia e Danimarca Federico IV. Essa fa parte
sidetta « batteria trionfale », m a sem bra che sia stata portata a
V ienna dove venne trovata n ella cam pagna d el 1805.
(2) Le incisioni sono state affidate a G iuliano Z uliani.
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neziama che è stata certo una delle maggiori glorie della
RepubblicaDalie incisioni che riproduciamo si può farsi una
pallida idea di quello che era questo splendido Museo.
(Fig. 13, 14, 15).
Tre sole armi si salvarono dallo sterminio straniero
e la loro conservazione si deve solo al materiale poco no
bile di cui esse erano composte.
Esse sono un falcone coll’anim a di corda foderato
internamente di rame ed esternamente di cuoio ed una
petriera di bronzo che sono conservate nel Museo Storico
Navale ed una bombarda di ferro che si crede adoperata
dai Veneziani durante la guerra di Chioggia.
Essa era lunga metri 4,65 ed era del calibro di
145 m m .; non aveva nè culatta nè orecchioni.
Era costruita a doghe come le botti, essendo le doghe
tenute a posto da 46 cerchi, da controcerchi e da anelli.
Essa poteva essere caricata indifferentemente dalle due
estremità a mezzo di un mascolo in ferro che si applicava
a cerniera a ll’estremità opportuna in modo che potesse
resistere a ll’esplosione della carica ed al rinculo del
l ’arma.
Questa bombarda esisteva ancora a Venezia nel
Museo d ell’Arsenale nel 1864 e fu in seguito trasportata
a Vienna dove oggi si trova nel Museo dell’Esercito.
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FIG- 12.

Il Museo di artiglieria
(d a in cision e d el secolo X VIII)

FIG. 13. - Due colubrine già conservate nel Museo di artiglieria

Cannone

Ambitine fu si alla
presenza del Re
di Danimarca

Colubrina

FIG. 14. - Bocche da fuoco che figuravano ne! Museo di artiglieria

FIG. 15.

Cannone petriero del Museo di artiglieria
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d ell’Arsenale fino al 1703 tratta
^ un’opera manoscritta composta dal Dottor Bernardo
Lodoli Avvocato Fiscale del Reggimento dell’Arsenale
per ordine del Senato, nella quale sono riunite tutte le
disposizioni relative a ll’Arsenale perchè servissero di
norma al suo funzionamento.
Tale manoscritto è conservato nella Biblioteca Querini Stampalia di Venezia ed ha per titolo « Cuore Veneto
Legale » giacché l ’Arsenale venne appunto definito
(( Cuore dello Stato Veneto » in una deliberazione del
Senato del 22 maggio 1509.
L ’opera riunisce la compilazione delle leggi, i de
creti, le terminazioni, ecc. prese dal secolo XIII in poi
che si riferiscono aH’amministrazione, al governo ed al
P N E L L ’ ORDINAMENTO
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funzionamento d ell’Arsenale. Contiene anche gli obbli
ghi ingiunti a tutto il personale sia dirigente che lavo
ranteli materiale è distribuito in 333 « titoli » disposti in
ordine alfabetico e per ogni titolo le terminazioni sono
riportate in ordine di tempo sia che si riferiscano al M ag
gior Consiglio, al Senato, ai Provveditori a ll’Armar o
ad altre Magistrature.
Fino alla caduta della Repubblica la sorveglianza
suH’ordinamento e sul funzionamento d ell’Arsenale era
affidata a due Magistrature tratte dal Patriziato.
La più elevata venne creata nel 1490. Era composta
nei primi tempi da due e dopo il 1583 da tre Patrizi scelti
tra i membri del Senato e che duravano in carica 16 mesi.
Essi erano chiamati « Provveditori d ell’Arsenale », e
nel Senato riferivano su tutto quello che riguardava il
loro incarico.
Prima del 1490 presiedevano al funzionamento dell ’Arsenale soltanto i « Patroni » istituiti nel 1276 in nu
mero di tre, scelti tra i membri del Maggior Consiglio
che conoscevano le discipline marinaresche e che ave
vano già servito in Arm ata. Essi restavano in carica
32 mesi; durante questo tempo avevano l ’obbligo di
abitare in alloggi costruiti per questo scopo nel punto
dove oggi esistono gli appartamenti del Comando. Que
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sti avevano ricevuto il nome di « Paradiso » , <( Purga
torio » e « Inferno », probabilmente in dipendenza del
grado di comodità di ciascuno.
Uno dei Patroni, per decreto del 1486, a turno di 15
giorni doveva dormire n e ll’Arsenale e riceveva in custo
dia le chiavi dello Stabilimento, dei vari magazzini ed
officine.
Il Patrono di guardia non doveva mai assentarsi e
non poteva intervenire nemmeno alle sedute del Maggior
Consiglio.
Le infrazioni a queste disposizioni erano punite con
la massima severità giacché il Patrono di servizio era
considerato alla stregua dei Castellani delle fortezze.
Con disposizione del Consiglio dei X in data 28 feb
braio 1571 il (( Masser » doveva riferire con giuramento
al Consiglio stesso nei primi giorni di ogni mese se i P a
troni avevano compiuto il loro dovere.
Uscita la maestranza il Patrono di guardia riceveva
in consegna giornalmente d all’Ammiraglio accompa
gnato dai portieri le chiavi della porta d ’ingresso ter
restre e quella del cancello a mare che venivano riconse
gnate il mattino successivo a ll’Ammiraglio.
Durante la notte il Patrono doveva eseguire una
ronda in un’ora determinata per ispezionare le guardie
disposte nell’interno dello stabilimento.
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Dopo la scoperta della congiura di Bedmar furono
impartite norme sempre più severe ai Patroni per l ’en
trata in Arsenale dei materiali e delle persone.
Mentre i Provveditori non ricevevano alcun com
penso per la loro carica i Patroni invece avevano uno sti
pendio che nel 1442 era di 130 ducati oro aH’anno.
I
Provveditori ed i Patroni, che tutti uniti dovevano
decidere sulle questioni relative all Arsenale, costituivano
la (( Eccellentissima Banca » che si riuniva in un locale
situato dove oggi esistono gli uffici del Comando.
Una riunione della « Eccellentissima Banca » è ri
prodotta neirincisione che figura neH’opera del Lodoli. (fìg. 16)
Quando sul principio del secolo XVIII cominciarono
a verificarsi abusi e malversazioni, il Senato decise di
costituire un « Inquisitorato d e ll’Arsenale » che però
non ebbe carattere permanente.
A l funzionamento d ell’Arsenale vigilavano anche i
Savi agli ordini che per un decreto del Senato del 9 di
cembre 1413 erano tenuti « a portarsi tutti i mesi alla
« Casa d ell’Arsenale ed ivi esaminare l ’ordine della
« Casa medema, come pure il progresso dei lavori ».
Essi dovevano riferire poscia al Senato « sotto debito
di giuramento » tutto quello che avevano rilevato.
Più tardi questo obbligo venne deferito al solo Savio
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agli ordini a ll’Arsenale e nel secolo XVII cadde in disu
so, ma Francesco Corner nel 1776 propose che l ’usanza
fosse rimessa in vigore.
A lla dipendenza dei Patroni dirigeva l ’Arsenale dal
lato tecnico industriale un Ammiraglio (1) il cui incarico
non aveva limite di tempo per la durata. Egli aveva il
titolo di Magnifico ed era di suo diritto il bacile d ’argento
contenente i denari che il Doge dispensava al popolo alla
sua elezione. Egli stava insieme al Doge nel « pozzetto »
mentre era trasportato dalla Chiesa di S. Marco dopo la
consacrazione in Palazzo Ducale. Egli portava il gonfa
lone di S. Marco, (fig. 17)
Nel giorno d ell’Ascensione, al ritorno del Bucintoro,
V Ammiraglio presiedeva il banchetto offerto in Palazzo
Ducale agli arsenalotti che avevano vogato nel Bucin
toro.

L ’Ammiraglio percepiva circa 20 lire al giorno di
stipendio oltre a ll’alloggio gratuito e ad un compenso di
3 anfore di vino a ll’anno.
A gli ordini d ell’Ammiraglio era destinato un « Capitanio » ed alcuni aiutanti per la gestione disciplinare
ed amministrativa. L ’Ammiraglio proveniva il più delle
(Ì) P er il grado di A m m iraglio n ella M arina V en ezian a vedi la m ia
opera: « Storia d ella M arina V eneziana da Lepanto alla caduta della R e 
pubblica », cap. ì.
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volte dai proti delle arti navali ed era nominato per con
corso. Qualche volta avveniva che fosse analfabeta.
Sotto gli ordini d ell’Ammiraglio si trovavano i
« protomagistri » volgarmente chiamati « proti » cioè i
capi dei principali gruppi operai dello stabilimento :
« marangoni » « calafati » « remeri » e « alberanti ».
A ltri proti di minor importanza erano quelli che sovraintendevano ai « tagieri », « fabbri », « mureri » e « se
gatori ».
Sotto i proti lavoravano i sotto proti e gastaldi. I
manovali si chiamavano facchini e dipendevano da un
capo facchino.
Sotto i maestri lavoravano dei giovani fanti, in gene
rale figli o parenti degli operai, che li aiutavano ed ap
prendevano nello stesso tempo il mestiere. Su questi era
specialmente rivolta la sorveglianza dei due « appontadori » sia per la loro entrata nello Stabilimento che per
l ’assiduità nel lavoro durante la loro permanenza in
Arsenale.
Gli stipendi erano in generale modesti, ma venivano
elargite frequentemente delle gratificazioni straordinarie.
A molti dei capimaestranze era concesso l ’alloggio in
case vicino a ll’Arsenale ed avevano diritto ad una certa
quantità di vino.
A lla maestranza venne permesso fino al 1589 di
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FIG. 16. - Una riunione dell’Eccm a Banca

FIG. 17. - Magnifico Am m iraglio dell’Arsenale
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asportare a ll’uscita dal lavoro una piccola quantità di ri
fiuti della lavorazione del legno, detti « stelle ».
Nell’anno anzidetto però, in vista degli abusi verifi
catisi, veniva soppressa la concessione prescrivendo che
le maestranze a ll’uscita dovessero portare la veste e il
ferraiuolo in spalla ; ai trasgressori venivano inflitti 18
mesi di galera.
Più tardi la concessione di asportare le stelle venne
ripristinata e tolta più volte. In un determinato momento
venne anzi stabilito che per Pasqua e Natale le stelle
venissero riunite in chiatte e trasportate fuori d ell’A rse
nale per essere distribuite alle famiglie delle maestranze
più bisognose.
Su ogni galera venivano imbarcati un marangon,
un remer e un calafato con un fante ciascuno.
La scelta del personale per l ’imbarco era devoluta
a ll’Ecc. m a Banca. Nel caso non vi fossero volontari il
nome dei prescelti veniva estratto a sorte tra quelli che
la Banca credeva si potessero concedere senza danneg
giare il proseguimento dei lavori in Arsenale e che
non avessero superati i 40 anni di età. In tempo di guerra
venivano prese severe disposizioni contro coloro che
rifiutavano l ’imbarco.
I
materiali erano distribuiti in consegna nel modo
che segue :
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Ammiraglio : ancore, gomene, cavi.
Custode alle vele : vele, tende.
Aiutante d ell’Ammiraglio : cavi, manovre, strop
pi, ecc.
Proto remeri : remi, aspe per argano.
Proto agli alberi : alberi pennoni, aste, timoni.
Proto dei fabbri: ferramenta, carbone, macchine,
utensili.
Proto dei marangoni: imbarcazioni, galleggianti,
vari.
Proto dei calafati: catrame.
Deputato alla ferramenta grossa : materiale in ferro,
chiodi.
Deputato alla ferramenta m inuta: materiale in fer
ro, chiodi.
Deputato alla gaiandra: banchi, scale, ponti.
Deputato a ll’Arsenale Vecchio: materiale dei depo
siti d ell’Arsenale Vecchio.
Deputato alla pegola: pece.
Deputato alla stoppa: stoppa.
Canever : vino della cantina.
Masser d ell’A rtiglieria : cannoni e munizioni.
Proto dei salnitri: salnitri.
Primo, Secondo e Terzo : armi da fuoco portatili
e armi bianche.
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Capo delle Sale : armi da fuoco portatili e armi
bianche.
Gli operai erano indicati col nome generico di arse
nalotti e fino dalia prima costruzione d ell’Arsenale la
Repubblica cercò di far di loro quasi una classe privile
giata collo scopo di mantenere ereditaria nelle loro fam i
glie l ’arte di costruire le navi.
Si ottenne così una maestranza assai affezionata al
Governo e che aveva nello stesso tempo un grande at
taccamento per l ’Arsenale.
Gli arsenalotti costituivano una guardia fedele del
regim e; essi avevano incarichi di somma fiducia come la
guardia alla Zecca, al Tesoro di S. Marco ed al Maggior
Consiglio durante le sedute. A loro poi era affidata anche
la sicurezza d ell’Arsenale.
Durante la notte e nei giorni festivi sentinelle da
essi fornite montavano la guardia nelle torri lungo
il muro di cinta e su quella detta « Campanella » ( 1 ).
Esse dovevano esercitare una assidua vigilanza per
impedire qualsiasi incidente nello stabilimento e in particolar modo dare immediato avviso di eventuali principi
di incendio.
(1) La torre C am panella sorge nel punto in cui il recinto A rsenale
vecchio si riunisce al lim ite Nord d e l secondo ingrandim ento. Su essa è
stata recentem ente ricollocata la cam pana che segnalava l ’inizio e la fine
del lavoro.
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Gli operai entravano in Arsenale allo spuntar del
giorno chiamati dalla campana che suonava per la durata
di u n ’ora di seguito. Ne uscivano al tramonto al suono
della stessa campana. Nei mesi di estate il lavoro si :nterrompeva per due ore sul mezzogiorno e la maestranza in
questo frattempo poteva allontanarsi d a ll’Arsenale. Nel
pomeriggio del sabato in Arsenale non si lavorava e si
pagavano le maestranze.
Durante i giorni festivi in Arsenale ordinariamente «
non si lavorava, ma vi prestavano servizio a turno gli ar
senalotti destinati alla vigilanza contro i furti e gli in
cendi .
Gli arsenalotti partecipavano in posizione premi
nente alle varie solennità pubbliche e nei cortei, vogava
no nel Bucintoro quando il Doge vi prendeva imbarco;
i capi operai erano persino invitati in determinate solenni
circostanze ai banchetti offerti dal Doge.
I
figli degli arsenalotti, anche in tenera età, erano
ammessi a lavorare in Arsenale in modo che da grandi
potessero avere acquistato ormai la necessaria pratica
nel mestiere. D all’età di 10 anni cominciavano ad essere
retribuiti.
Ciò non ostante la disciplina nella maestranza era
severissima e le negligenze e le malversazioni erano pu
nite con estremo rigore. Ne fanno fede due iscrizioni
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infamanti che sono ancora conservate una in una sala
terrena del Museo Storico Navale ed una mura ¡.a sul
fronte esterno di uno dei fabbricati che fiancheggiano la
via Stradai Campagna. (1)
In caso di pestilenza perchè non venissero sospesi i
lavori di allestimento delle navi e perchè si evitasse nello
stesso tempo la diffusione della epidemia tra le mae
stranze, una parte di essa colle rispettive famiglie veniva
rinchiusa in Arsenale dove era mantenuta a spese della
Repubblica.
Una memoria d ell’ingegnere francese Forfait scritta
nel 1797, parlando delle maestranze dell’Arsenale, così
si esprime :
« L ’individu piace dans l ’A rsenal, avait une exi« stence assurée pour sa vie : ni la vieillesse ni les mfer« mités ne le privaient de son emploi ou d ’un autre pro
ci portionné à ses forces.

(1) Riportiam o per curiosità il testo di queste due lapidi.
Quella n ella sala terrena del Museo Storico Navale è così concepita :
« A dì 22 Novembre 1712 — Gerolamo S a la già Capo delle sale d el
ti Tarmi in cam pagna della C asa d e ll’A rsenale restò bandito con pena
« d ella forca per furti commessi de pubblici capitali e stia la presente a di
« lui perpetua infam ia e documento altrui ».
Q uella lungo il V iale Stradai C am pagna così si esprim e :
« A dì V Giugno 1743 — G abriel Di Ferdinando fu A ggiutante del« l ’A m m iraglio all*A rsenale. Restò bandito con pena d ella forca come in« fedele amm inistratore e reo d ’enormi gravissim i pregiudizi inferiti nel m a
li neggio di pubblici capitali ».

61

MARIO

NANI

MOCENIGO

(( Ses enfants y trouvaient du travail et des bené« fices relatifs à leur âge. On leur apprenait les diverses
« professions navales. Il y avait une école gratuite de
« lecture et d ’écriture pour les apprentis ».
Numerose assai sono le disposizioni per la parte
finanziaria. Tra le altre è interessante una deliberazione
del Senato del 29 gennaio 1641 a proposito delle verifi
che da eseguire al materiale di carico alle galee che entra
vano in Arsenale per essere disarmate :
« Il Magistrato d e ll’Arsenale dovrà far rivedere le
« galee incontrando le note di carico fatte alla consegna
« per osservare se siano state ben tenute e castigare ogni
« trasgressione il che dovrà farsi al momento del disarmo
« con particolare studio per obbligare col castigo cadauno
(( ad usare diligenza nel conservarle in buono stato.
(( Il castigo sia duplicato per i Capi da Mar che
« devono dare il buon esempio ».
Altre deliberazioni del Senato sono intese a limitare
le spese di decorazione delle galere.
Una del 26 gennaio 1548 si esprime in questi
termini :
« Essendo introdotto (l’uso) che negli intagli et
(( ornamenti delle puppe delle galere dei Capitani Gene(( rali da Mar, Provveditori d ’Armata et altri Capi si
(( fanno spese senza delimitazione, sia deliberato che
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« non si possa spendere più somma in detti ornamenti di
« galla (di quella) qui sotto registrata:
« Capitano Generale da Mar ducati 30
<( Provveditore d ’Arm ata
»
20
« Altri Capi
»
15
(( sotto pena al Cassier d ell’Arsenale e al Scrivan di pa« gare del suo ».
U n’altra del 7 dicembre 1581 dispone:
(( Che nessun Capo da Mar eccettuato li Capitani
« Generali e li Provveditori d ’Armata nè alcun Sopraco« mito possa far fare alcun intaglio nè lavoro sottile, nè
« mettere oro nelle puppe o in altra parte della sua ga« lera in pena di ducati 500 » ( 1).
Interessanti sono anche tutte le disposizioni relative
ai boschi demaniali che la Repubblica pensò ad assicu
rarsi appena conquistò la terraferma.
(I) Sta di fatto però che m algrado le pene stabilite sia i C api da Mare
che i Sopracomiti pagavano la m ulta e facevano decorare a loro piacere
la poppa delle loro galere sulla quale applicavano il loro stemma in legno
a colori e cornice dorata.
Molti di questi stemmi sono conservati in case private a V en ezia e qu al
cuno a l Musoo Correr.
A nche i fanali e lo stendardo collo stemma di fam iglia che portavano
i comandanti superiori erano eseguiti dai personaggi investiti della carica
che a l loro sbarco li conservavano adornandone l ’atrio dei loro palazzi.
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Vennero nominati nelle varie zone speciali incaricati
della sorveglianza dei boschi e alcuni patrizi ebbero la
carica di Provveditori e Sopraprovveditori.
Con molta frequenza uno dei Patroni d ell’Arsenale
al finire del suo ufficio veniva inviato ad ispezionare i
boschi per riferire in seguito al Senato sul loro stato di
efficienza.
In generale i boschi venivano concessi in fitto di 10
in 10 anni. L ’affitto veniva corrisposto in legname fornito
a ll’Arsenale. Gli alberi da abbattere annualmente veni
vano marcati da appositi « proti ».
Le quercie erano considerate « colonne sacre al m a
re » e sopra di esse la vigilanza che lo stato esercitava era
severissima.
In tempo di guerra venivano emanate tassative di
sposizioni per il taglio degli alberi in tutto il territorio
della Repubblica e spesse volte si requisivano tutte le
piante utilizzabili. Ciò malgrado quando era necessario
intensificare le costruzioni navali la Repubblica era
costretta ad importare legnami anche dagli Stati confi
nanti.
Nel Secolo XVIII anche in questo servizio furono
riscontrate irregolarità e vennero perciò nominati di
tanto in tanto degli Inquisitori coll’incarico di vigilare
su ll’opera dei Provveditori ai boschi.
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Anche la confezione del biscotto era effettuata dallo
Stato che ne forniva oltre che le navi anche le fortezze
del Levante. Nel 1473 furono costruiti per questo scopo
32 forni sulla Riva degli Schiavoni vicino a ll’ingresso
del Rio d ell’Arsenale. Grandi depositi di grano esiste
vano in città. Dietro pagamento il biscotto veniva conces
so anche alle navi mercantili. Il prodotto era ottimo' tanto
che C. Veludo scrive essere stato trovato nel 1821 nella
fortezza di Candia del biscotto perfettamente conservato
che la guarnigione veneziana vi aveva lasciato quando
sgombrò la città nel 1669.
Nei primordi della sua esistenza l ’Arsenale presumi
bilmente aveva una amministrazione direi quasi patriar
cale. Coll’andar del tempo il sistema della gestione pur
mantenendosi assai semplice fu integrato con un servizio
di controllo.
Capi d ell’amministrazione sotto gli ordini dei P a
troni erano lo « scrivano grande » o « nodaro » , 1’ « av
vocato fiscale » e il « nodaro criminale ». Essi avevano
alla loro dipendenza ragionieri, contadori, controllori, il
« masser della cassa » e pochi altri coadiutori.
Tutti questi impiegati ed i capi dei corpi tecnici era
no alloggiati gratuitamente in case di proprietà dello
Stato vicino a ll’Arsenale.
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esiste in Arsenale che ricordi l ’attività costrut
tiva che vi si svolse nei primi secoli della sua esi
stenza, quando nel volgere di cento giorni si riuscì ad
allestire cento galere per inviarle contro l ’impero
d ’Oriente, oppure quando nei primi lustri del secolo X V
erano adibiti nella città, per la costruzione di navi,, ben
sedicimila operai, come è riferito nel noto testamento
del Doge Tomaso Mocenigo (1). Accenneremo però
brevemente al poco che vi si trova.

N

ULLA

(1) Il cosidetto testamento del Doge Mocenigo è in realtà un discorso
che egli tenne dal suo letto di morte ad alcuni Senatori pochi giorni prim a
di passare alTaltra vita (4 aprile 1423).
In tale discorso il Mocenigo volle esporre le condizioni di floridezza
in cui egli lasciava la Repubblica e la necessità di non fare « guerre
ingiuste ».
« Voi avete veduto che al navigare sono navigli 3000 d ’anfore 10 fino
« 200, che hanno m arinai 17 m ila, voi avete veduto che abbiamo navi
« 300 che sono m arinai 8 m ila. Voi avete veduto tra galere grosse et sottili
« ogni anno 45, m arinai 11 m ila V oi avete veduto che abbiam o ma« rangoni 16 m ila...... ».
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Una lapide posta nel muro di fondo del X cantiere
della banchina di « Novissima » così si esprime :
IN QUESTO LOCHO FU AV ARAD O
DOI BARXE E UNO GALION
MDXXXI A DI X OTOBRIO (1)

Dai diari di Marin Sañudo risulta infatti che in
quella data fu varato un grosso galeone armato di 128
bocche da fuoco e che esso fu fatto scendere in mare
demolendo il muro di cinta verso la laguna perchè non
avrebbe altrimenti potuto uscire d a ll’Arsenale attraverso
i canali.
Secondo il Casoni si deve ritenere che questa fosse
la prima nave di questo tipo costruita in Arsenale, ma
ciò non è provato in modo sicuro.
Un altro tipo di nave proposta da Vettor Fausto fu
accantierata in Arsenale per decreto del Senato
del 2 ottobre 1526 e, come riferisce il Sañudo, il Fausto
stesso fu incaricato di dirigere i lavori di costruzione es
sendo stato messo a sua disposizione un « cantiere ser
rato nell’Arsenale » perchè così i lavori potessero effet
tuarsi con la maggior possibile segretezza.
Questa nave che fu denominata « Quinquireme
Faustina » fu varata il 24 aprile 1529 e da quanto scrive
(1) L ’iscrizione è ripetuta anche esternam ente al muro e porta gli
stem m i Querini, Morosini, Orio, Minotto, Dolfin.
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Mar in Sanudo nei suoi diari, essa sarebbe stata lunga
(( passi 28 et più » ossia poco meno di 50 metri.
Essa aveva 200 remi ed era armata con « trecenta
tormenta bellica vari generis ».
Malgrado la buona riuscita la quinquireme prestò
servizio per poco più di un anno e non venne più riar
mata. La spesa di costruzione era infatti troppo forte e
troppo costoso era il mantenerla armata, mentre la sua
perdita in combattimento sarebbe stata di troppo grave
pregiudizio per la flotta. (1)
U n’altra iscrizione è apposta sul muro che divideva
il 9° dal 10° scalo della « Novissima » ; essa è così con
cepita :
A DI 2 MAGGIO 1641
CON FORTUNATO AUGURIO
A LLA PRESENZA DEL SERENISSIMO PR
INOPE FRANCESCO ERIZZO ET
DELLA SERENISSIMA SIGNORIA VENUTI A L L ’
ARSENAL FU IN QUESTO LUOGO
DA ME PIERO NADALIN LEV
A T A UNA G ALERA GROSSA
(1)
Governatore della quinquerem e fu nominato Girolamo C anale
che fu inviato a combattere i corsari che in quelli anni infestavano il Me
diterraneo in m aniera impressionante.
D agli studi fatti da Augusto Jal egli stabilisce i seguenti dati d ella
quinquirem e: lunghezza m. 74,71, larghezza m. 10,39, altezza puntale
m. 5,18. Questi dati però devono ritenersi com pletam ente errati giacche
non è possibile am m ettere che uno scafo d ella lunghezza d i quasi
75 metri abbia potuto girarsi in C anal Grande davanti al palazzo Foscari,
come scrive appunto il Sanudo
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Ad eccezione di queste due lapidi nu ll’altro esiste
in Arsenale che ricordi le costruzioni navali della Sere
nissima.
* * *
Come è noto fino verso la metà del 1500 la costru
zione delle galere sottili non subì notevoli variazioni,
ma in quel torno di tempo si pensò di modificare in modo
sostanziale la sistemazione del palamento.
Fino allora le galere erano armate con remi vogati
ciascuno da un vogatore e distribuiti a gruppi di tre per
banco. Si pensò allora di ridurre il numero di remi facen
do in modo che ogni remo fosse maneggiato da tre o più
persone. In breve volger di tempo là modifica si gene
ralizzò e l ’antico sistema scomparve in tutto il Mediter
raneo dopo aver tentato il ritorno alle antiche quinquiremi, proposto come abbiamo visto da Vettor Fausto e
l ’uso di due remi per banco e due uomini per remo pro
posto dal protomaestro Francesco Bressan.
Delle galere usate nel secolo XV esiste una descri
zione in un codice manoscritto del 1444 posseduto dal
British Museum dovuto a Giorgio Timbotta da Modone
mercante veneziano. Questo manoscritto venne riportato
e commentato da R. C. Anderson nel numero di apri
le 1925 della Rivista inglese « The Mariner’s Mirror ».
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Nella relazione fatta al Senato da Cristoforo Canale
quando nel 1556 cessò dalla carica di Provveditore dell ’Armata, che in parte è riportata nell’opera d ellA m m iraglio Jurien de la Graviere, si leggono molte interessanti
considerazioni sulle galere sottili che costituivano allora
il nerbo delle forze navali della Repubblica.
Egli fa molti elogi delle galere veneziane per la loro
velocità in navigazione a remi con mare calmo o legger
mente mosso.
Critica invece il comportarsi delle galere quando
navigavano sotto vela e specialmente quando dovevano
stringere il vento.
Ciò era dovuto secondo il Canale alla insufficiente
altezza d ell’opera morta ed a ll’eccessivo carico dovuto al
gran numero di artiglierie sistemate specialmente sulla
prora, agli « impedimenti » che portavano seco i remi
ganti ed alla eccessiva grossezza degli alberi e dei pen
noni.
Nella seconda metà del secolo XVI oltre alle galere
sottili ed a quelle bastarde si cominciarono a costruire in
Arsenale anche le galere grosse o galeazze per la costru
zione delle quali, come abbiamo veduto, venne adi
bito uno speciale reparto d ell’Arsenale con 6 scali
coperti.
A Lepanto le galeazze combatterono per la prima
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volta, ma quelle che presero parte alla battaglia non
erano state costruite a solo fine militare, ma erano galere
da mercanzia adattate a scopo militare. Ne risultò che
esse riuscirono non scevre di difetti specialmente per
quanto si riferiva alla voga, tanto che per non ritardare
la marcia d ell’armata in navigazione esse dovettero essere
rimorchiate dalle galere sottili che furono anche impie
gate per portarle al loro posto di formazione prima del
combattimento. (1)
Questi difetti furono più che altro dovuti alla neces
sità di limitare la larghezza delle loro posticcie, alla di
stanza che esisteva tra le torrette di ingresso d ell’A rse
nale ed alla insufficiente lunghezza dei remi.
Nel 1593 il Procuratore Francesco Duodo, che aveva
avuto il comando delle galeazze a Lepanto, fu incaricato
di formulare al Collegio della Milizia (2) le proposte per
stabilire le caratteristiche delle galeazze che si sarebbero
da allora in poi costruite in Arsenale.
Il Duodo propose che la loro lunghezza fosse portata
(1) Nell’opera « Marcantonio Colonna a lla b attaglia di Lepanto » il
G uglielm otti scrivendo dell'incontro tra la squadra alleata e quella vene
ziana a M essina ed accennando a ll’am vo d elle galeazze in quel porto
d ice : « Q uantunque ciascuna fosse rim orchiata da 4 galere pure lenta
mente entrarono ».
(2) Il Collegio d ella M ilizia era composto dei Provveditori d ella M i
lizia, dei Provveditori a ll’A rm ar, d ei Provveditori sopra l ’artiglieria, dei
Patroni d ell’A rsenale e dei Governatori da M ar. Fu istituito n el 1545.
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a 29 passi (metri 50,41) regolando su quella tutte le altre
proporzioni, che i remi avessero 12 piedi (metri 4,16) di
girone e 24 (metri 8,32) di pala, con un solo remo per
banco vogato da 5 uomini e che ogni galera avesse i se
guenti pezzi di artiglieria :
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

colubrine
»
»
petriere
cannoni
petriere
cannoni
»
»
colubrine
falconi
petriere
»

da
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

40 nella corsia a prora
20 nel giogo di prora
14 nel ballattoio a prora
12 »
»
»
20 al quinto banco a prora
12 al sesto
30 al centro
20 al quarto banco di poppa
20 nel corridoio a poppa
14 a poppa estrema sotto coperta
6 sul cassero a poppa
12 sul decimo banco di poppa
12 sul sesto banco di poppa

Le proposte del Duodo vennero accettate dal Col
legio della Milizia colla sola differenza che si ritenne che
i remi avrebbero dovuto avere una lunghezza maggiore
portando il girone a 14 piedi (metri 4,85) e la pala a 28
piedi (metri 9,70).
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Dalle relazioni presentate al Senato dagli Inquisi
tori a ll’Arsenale, da quelle dei Provveditori sopra le
cento galere e 12 galeazze e da quelle dei Savi agli ordini
nei secoli XVI XVII e XVIII che ho voluto esaminare
n ell’Archivio di Stato di Venezia, ho potuto ricavare
interessanti notizie sulle costruzioni navali in tale periodo
di tempo, notizie che permettono di seguire abbastanza
bene l ’attività d ell’Arsenale negli ultimi secoli.
Dopo la battaglia di Lepanto si verificò una no
tevole diminuzione di attività nello Stabilimento ed il
Senato impressionato di questo stato di cose con delibe
razione del 7 luglio 1588 prese la determinazione che in
Arsenale fossero mantenute sempre pronte e complete
di tutto 100 galere sottili e 12 galeazze. (1)
Nello stesso tempo veniva nominato un Provvedi
tore coll’incarico di riferire al Senato ogni sei mesi sullo
stato di questo naviglio.
La prima relazione suH’argomento è in data 30 lu
glio 1591 ed è dovuta a Zuane Priuli.
(I) Circa l ’assegnazione delle galere ai sopnacomiti sono interessanti
alcune deliberazioni. Una d el Senato del 1540 stabiliva che le galere
non dovevano essere loro assegnate nominativam ente ma per mezzo di
estrazione a sorte fatta dal Doge, ed un ’altra del 21 ottobre 1545 del
Collegio d ella M ilizia M arittim a stabiliva : « che le 100 galere da arm are
siano segnate per numero progressivo segnato sulla prora com inciando
dalle veneziane e poi dalle aggiunte e poi quelle delle città più prossime
e in ultim o da quelle più lontane ».
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Da essa risulta che sugli scali d ell’Arsenale vecchio
erano tirate in terra e pronte 20 galere nuove e che nella
rimanente parte d ell’Arsenale ve ne erano pronte altre
80, delle quali 19 riparate, oltre a 7 fuste, 18 galeazze e
un galeone e ciò senza contare gli arsili (scafi nudi) man
dati nell’Arsenale di Canea per esservi allestiti.
Largamente provvisti erano anche i magazzini per
tutti i materiali, le armi e le munizioni occorrenti.
11
Priuli si lamenta però della maestranza che non
è in numero adeguato ai bisogni ed ha parole severe con
tro la cantina esistente in Arsenale. Egli scrive: « la caneva quanto è più bella e magnifica tanto è più senza re
gola e con infinite fraudi et rubbamenti » e inoltre : « es« sere grandissimo il disordine che nasce dalle donne
« che concorrono in questo luoco, che riducono in taver« na e postribolo infame indegno di questa Casa ».
Le relazioni del principio del secolo XVII non han
no nulla di particolare interesse e nulla di speciale hanno
da rilevare, m a in quella di Mattio Zorzi del 15 giu
gno 1624 varie sono le deficienze riscontrate ed egli ter
mina il suo scritto con le seguenti parole dirette ai mem
bri del Senato :
(( lo genuflesso imploro la Carità delle E. V . a vo
li ler applicare quel rimedio che si conviene se non vo
ci gliono l ’Arsenale di Venezia almeno al presidio della
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<( Veneta Libertà che (dalle cose d ell’Arsenale viene
c( grandemente difesa ».
Le successive relazioni fino all'inizio della guerra
di Candia non ci rilevano deficienze e constatano sempre
che il naviglio pronto è in ordine secondo il desiderio
espresso dal Senato e qualche volta che è in numero ecce
dente allo stabilito.
Interessante è invece una relazione di Pietro Mocenigo che fu Savio agli Ordini d ell’Arsenale dal marzo
al settembre 1659, cioè dopo 14 anni che la Repub
blica era in guerra col <( Signor Turco ».
Da essa si rileva quanto fosse grande la prostrazione
della Repubblica dopo una guerra così lunga che aveva
causato così notevoli perdite e ingenti spese.
Il
Mocenigo inizia il suo scritto enumerando le nu
merose perdite di navi che la Repubblica aveva subito
fino allora e passa poi ad esaminare lo stato d ell’Arsenale.
V i erano in allestimento 8 galeazze nessuna delle
quali però era pronta e di esse una sola avrebbe potuto
prendere il mare soltanto in 10 mesi.
Esistevano inoltre 3 galere da mercanzia che pote
vano essere armate per combattere, delle quali però una
era vecchissima. Tre galere bastarde da provveditore e
76 galere sottili delle quali 28 erano inservibili, 10 erano
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alla « concia » (in riparazione) e 38 nuove in allesti
mento, ma di queste ultime solo 6 erano pronte ad uscire
dalla Casa.
Altre deficienze il Mocenigo segnalava per la m ae
stranza e per le provviste dei legnami e degli altri mate
riali. Dalla stessa relazione risulta anche che in Arsenale
si conservavano « per trofeo delle pubbliche glorie »
quattro arsili di galere turche, una presa a Lepanto nel
1571, una presa da Marin Capello nel 1639 in combat
timento contro i barbareschi a Valona, una portata a
Venezia da Lazzaro Mocenigo nel 1656 ed un’altra
portata a Venezia dai schiavi fuggiti ». (1)
(1) Questi « arsili » esistevano ancora in A rsenale n el 1713 come ri
sulta da una relazione di Girolamo Priuli d e ll’ Il m aggio di quell’anno;
anzi erano cresciuti di numero perchè egli ne annovera 5. La presenza di
questi scafi in A rsenale portava notevole ingombro e n ella relazione del
13 ap rile 1683 di Vettore Grim ani egli consigliava di dem olirli così
esprimendosi :
« Che si potesse anche avvantaggiare la struttura di nuovi legni col« l ’im piego di m ateriali che avanzassero dal disfacimento di quelli arsili
« che logorati d all’uso e d alla battaglia si conservano n ella Casa del« 1*A rsenale come spiranti memorie d e lla frenata barbarie e dei domati
« elem enti. Perchè in fine i veri depositi d ella pubblica fam a vivono
« inserti n ella rem iniscenza d egli huomini e n ella fede d egli an n ali e
« tutte le altre corruttibili memorie sono im perfetti sim ulacri e fugaci ve« stigi del decoro. Goderanno per così d ire quegli stessi framm enti rinno« varsi p er doppio flagello d ei nem ici e d e ll’onde, fatti redivivi a lla difesa
« e a lla gloria e l ’arte di quei scheletri del tempo cavando nuovi corpi
« di terrore em ulerà anche in ciò il provvido dettam e d ella natura, che
« nella dissoluzione dei composti, raccoglie i primi semi per com pagi« narli n ella fecondità dei nuovi parti e coi residui della caducità organiz« zare la vital tem pra dei suoi am m irandi lavori ».
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Dell’anno 1669 alla fine cioè della guerra di Candia
esiste una relazione del Savio agli ordini Bertucci Tre
visan.
Egli inizia il suo scritto coll enumerare le navi che
nel corso della guerra l ’Arsenale ebbe ad inviare in Le
vante e cioè 18 galeazze, 7 galere da Capitano Generale,
3 da Provveditore di Armata e 138 galere sottili e ciò
senza contare il naviglio minore e gli scafi non attrezzati.
In quel momento le condizioni dell’Arsenale erano
assai tristi giacché vi si trovavano 9 galeazze di cui 4 in
allestimento e due inutilizzabili, due galere generalizie
in via di approntamento e una da Provveditore pronta
ed infine 70 galere sottili delle quali 22 « rovinose » 9
in riparazione e 3 in costruzione.
11
Trevisan inoltre lamenta la grave inettitudine e
scarsità della maestranza e l ’insufficienza delle scorte
dei legnami di vario genere. (1)
U n’altra relazione del 12 ottobre 1679 del Savio agli
ordini Carlo Ruzzini è interessante per il giudizio che in
essa esprime nei riguardi d ell’adozione delle navi a bat
teria nelle forze navali dello Stato.
(I) I legnam i che servivano per l ’A rsenale era in gran parte forniti
d ai numerosi boschi dem aniali che la R epubblica possedeva e dai quali
si traevano la quercia per l ’ossatura delle navi, l ’abete e il larice per il
fasciam e, gli alberi e i pennoni, il frassino e il faggio per i rem i, il noce
per i timoni, ecc.
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Egli così scrive in proposito :
« Non ha perizia il Turco nel costruirle non ha
« esercizio nel navigarle; non ha comandanti che sap« piano, non ha equipaggi che vaglino a ben dirigerle.
« Questi furono i motivi che mossero l ’anima grande di
<( Giacomo Querini a insistere perchè V . V . E.E si prov« vedessero di ciò che è sprovvisto l ’inimico.
(( Questi sono i motivi che danno impulso alla voce
« di tutti i viventi Capi da Mare n e ll’applaudire alla ere« rione delle navi, alle generose e prudenti deliberazioni
(( d ell’Ecc. mo Senato. Prevedendo che con la forza di
« queste si imbriglia il Levante si leva l ’ardire a ll’infesta« rione dei corsari, si porta terrore al cuore del Turco e
« si raccoglie dal mondo rispetto e venerazione, veden« dosi per esperienza che i principali magistrati studiano
« specialmente ad approntare vascelli quasi che questi
(( siano lo sforzo del maggior vigore, il testimonio più
« autentico della potenza e l ’armamento privilegiato del
« secolo presente ».
Poco prima della guerra del Peloponneso, che, co
me è noto, fu dichiarata da Venezia che sperava riavere
i suoi possessi in Arcipelago, esiste una relazione in data
1683 di Vettor Grimani.
Da essa risulta che le condizioni d ell’Arsenale erano
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molto migliorate e che vi si lavorava intensamente per
approntare il naviglio e tutte le scorte.
Si lavorava infatti ad allestire 1 1 navi di linea delle
quali 5 erano completamente pronte. Erano inoltre in via
di approntamento 7 1 galere delle quali 21 nuove e 10
galeotte.
In sul finire della guerra del Peloponneso esiste una
relazione del Savio agli ordini Francesco Corner in data
30 marzo 1696. Da essa risulta che dal 7 settembre 1694
l ’Arsenale aveva provveduto ad inviare in Levante tra
nuove e « acconciate » e tra grandi e piccole 84 unità.
In quella data poi esistevano nella Casa 3 galere sot
tili nuove pronte, 50 in ellestimento e 6 in riparazione,
4 galere per Capitani Generali e Provveditori, 5 galeazze
nuove, 2 galeotte nuove e 12 galeotte in riparazione, oltre
bene inteso alle navi di linea.
A questo punto giova tener presente che coll’entrata
nelle forze navali dei vascelli, il deposito di 100 galere
fu ridotto a 50.
Mentre le marine oceaniche di Inghilterra, di Olan
da, di Francia e di Spagna già nel secolo XVI avevano
fatto scomparire dalle loro flotte militari le navi a remi e
le forze navali si componevano esclusivamente di navi
a vele quadre, nel Mediterraneo fino a tutto il secolo XVI
il nucleo delle flotte fu costituito dalle galere. Fu solo
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nel 1660 che la Repubblica di Venezia iniziò in A r
senale la costruzione dei vascelli; l ’allestimento delle
prime navi di questo tipo non avvenne che nel 1667 alla
vigilia cioè del trattato di pace col quale Venezia dopo
un’epica lotta di 25 anni perdeva l ’isola di Candia. (1)
Nella guerra del Peloponneso ( 1684-1698) e nella
successiva guerra di Coriù (1715-1718) sebbene il nucleo
più importante della sua forza navale fosse ormai co
stituito dalle navi a vela, le navi a remi vi parteciparono
ancora, ed anzi le galeazze subirono una riforma per
meglio adattarle alle nuove esigenze della guerra marit
tima. Le galere vennero impiegate sopratutto per rimor
chio dei vascelli in caso di calma o di vento contrario
al momento di prendere contatto col nemico.
Sta di fatto poi che al momento della caduta della
Repubblica i Francesi si impadronirono di 2 galere ap
partenenti alla squadra del Golfo distaccata a Corfù e
che ne trovarono in Arsenale due in costruzione sugli
scali dell’ « Isolotto » prospicienti la darsena Arsenale
Nuovo.
(1) Navi a vele quadre avevano però partecipato numerose a lla guerra
di C andia ed anche alla ¡battaglia d ella Prevesa (1538) aveva preso
parte un piccolo nucleo di galeoni con Alessandro Bondumiero.
Fino dal principio del secolo XVII la R epubblica istituì la carica
di « Capitano delle Navi arm ate ».
Le navi venivano acquistate o noleggiate generalm ente in O landa.
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Tra le pubblicazioni conservate nella biblioteca del
Comando Militare Marittimo di Venezia esiste un elenco
manoscritto delle navi di linea costruite nell’Arsenale
di Venezia. Esso risulta compilato da G. B. Stratico il
16 aprile 1796 ed è dedicato al N. H. Francesco Condulmer.
Questo elenco fornisce dati assai interessanti e di
esso mi sono valso per compilare la nota che segue, dalla
quale non risultano però le costruzioni del naviglio a
remi e delle navi minori a vela costruite n ell’Arsenale
nel periodo di tempo considerato.
Per le prime costruzioni di navi a batteria vennero
scelti come tipo vascelli inglesi. A questi però si apporta
rono grandi modifiche, data la necessità di adattare gli
scafi alle peculiari condizioni d ell’Estuario Veneto, che
consentivano l ’uscita in mare soltanto a navi di modesta
pescagione.
Fu perciò che la parte immersa venne radicalmente
modificata, spesso con concetti del tutto arbitrari. Si ot
tenne così un’opera viva di forme più piatte e tondeg
gianti. L ’opera morta invece non fu cambiata, ragione
per cui, quando navigavano, non si poteva osservare
alcuna differenza fra i vascelli veneziani e quelli inglesi.
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Le navi veneziane ebbero così qualità nautiche molto
scadenti rispetto a quelle inglesi e in varie occasioni esse
si dimostrarono poco atte a sostenere la violenza degli
elementi.
Scorrendo l ’elenco che riportiamo si potrà constatare
quanti naufragi sieno avvenuti per cattivo tempo.
Notevole sopratutto il naufragio del vascello San
Carlo Borrom eo che perì il 21 maggio 1768 con tutto l ’e
quipaggio al largo di Ancona. Giova notare anzi che lo
scafo del San Carlo era stato adottato e rimase poi come
tipo per le costruzioni navali fino alla caduta della R e
pubblica.
L ’elenco dello Stratico merita di essere attentamente
scorso perchè da esso si possono dedurre i tristi effetti che
la neutralità assoluta adottata dalla Repubblica dopo la
pace di Passarowitz produsse nella marina veneziana.
Durante la guerra del Peloponneso le costruzioni
navali furono assai intense ; infatti nel 1684 si allestirono
in Arsenale 2 vascelli di 1" rango, 2 di 2° rango e 3 fre
gate, bene inteso senza tener conto del naviglio a remi
e delle navi minori.
Negli anni successivi fino alla conclusione della
pace di Carlowitz si allestirono complessivamente altri
14 vascelli di 1° rango, 7 di 2° rango e 6 fregate.
Firmata la pace col Turco, in seguito alla quale era
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no così notevolmente accresciuti i possessi della Repub
blica in Arcipelago, le costruzioni navali subirono invece
una sosta e in 13 anni di pace non si vararono che 3 va
scelli di 1° rango, dei quali uno nel febbraio 1709 alla
presenza di Federico IV Re di Svezia e Danimarca.
A lla tensione delle relazioni col Turco che portò
alla guerra scoppiata nel 1715 si ripresero intensamente
le costruzioni e fino al 1718 uscirono d all’Arsenale com
plessivamente 12 vascelli di 1° rango, 10 di secondo ran
go e 2 fregate.
Firmata la pace, per 6 anni non si allestì più alcuna
nave nuova e cominciò così il periodo più impressionante
della decadenza marinara di Venezia, malgrado che nel
1725 venisse stabilito che la Repubblica dovesse avere
sempre disponibili 20 vascelli di primo rango e 10 di
secondo e che nel 1755 si stabilisse che il numero fosse
mantenuto inalterato, suddiviso però in 24 vascelli e
6 fregate.
Nel 1739 si varò una nave che ebbe il nome di
A dria in Pace nome che caratterizzava Io spirito guerre
sco del momento e che rimase sullo scalo 20 anni.
Nel 1746 venne varato il Sant’ Iseppo dopo essere
stato sullo scalo 28 anni.
Nel 1761 venne lanciato in mare il San Giacomo
rimasto sullo scalo 45 anni.
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Nel 1774 infine il vascello Forza che raggiunse
il record, essendo rimasto sullo scalo un numero d ’anni
che sembra inverosimile, ma che è invece realtà.......
55. Esso era stato infatti impostato nel 1719.
Il
Provveditore a ll’Arsenale Alvise IV Mocenigo in
una relazione sulle condizioni della flotta in data 5 mar
zo 1763 ha fiere ed amare parole per questo doloroso
stato di cose e prospetta il pericolo che costituisce per uno
stato l ’amor della pace spinto allo « ecesso » che toglie
affatto alia vista « pericoli che sono lontani e non lascia
<( mirare che da lontano quelli che sono vicini ».
Egli lamenta che il deposito intangibile stabilito il
2 7 giugno 1719 in 12 navi di linea e portato a 16 nel
1 727, a 18 nel 1738 ed a 20 nel 1749 non esista che sulla
carta giacche i denari e i materiali accantonati per lo
scopo venivano in caso di bisogno prelevati per altre ur
genti necessità e quindi non esistevano in Arsenale le
provviste di legname, di ferro, di canapa, ecc. per ap
prontare le 20 navi in cantiere da allestire rapidamente
Nel momento in cui il Mocenigo scriveva era
no pronti, in parte armati e in parte in disarmo, 12 va
scelli e gli altri 18 sullo scalo avevano i seguenti carati
di approntamento :
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6 vascelli 22 carati
7
»
21
»
2
»
18)>
1 vascello 1 1
»
1
»
10
»
1
))
9
»
Per approntare quindi le 30 navi di linea desiderate
in caso di guerra sarebbero occorsi più di 4 anni.
Il Mocenigo così conclude la sua relazione:
(( Io non poteva tacere senza rimorso questo dolo« roso stato di cose, acciò, capitando un accidente inprov(( viso Vostra Serenità possa prendere le più provvide
« deliberazioni ».
Ma la triste esposizione del Mocenigo lasciò il Go
verno indifferente ed una successiva relazione degli In
quisitori Nicolò Erizzo, Angelo Elmo e V . Morosini in
data 1° marzo 1748 ci fa rilevare che le condizioni dell ’Arsenale allora erano peggiorate ancora.
Da questa relazione risulta che alla fine del 1718
erano in acqua 31 navi dei tre ranghi, 6 corvette, due
galeazze e 16 galere.
Sullo scalo erano allora accantierate due navi di
1° rango, due di secondo e quattro galere, a queste segui
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rono fino al 1784 26 navi di 1° rango, 16 di secondo e
quattro di terzo, una goletta da bomba, sei sciabecchi,
due corvette, quattro galeazze e 92 galere.
Di tutte queste navi messe in cantiere, nel momento
in cui venne presentata la relazione erano state allestite
soltanto 13 navi di 1° rango, 12 di 2° e tre di terzo rango
oltre a sei sciabecchi ed 86 galere, essendo state soppres
se le galeazze verso la metà del secolo. Si trovavano an
cora sullo scalo 13 navi di primo rango, 4 di 2°, una di
3°, una goletta e due galere.
Fatto questo calcolo gli Inquisitori osservavano:
« In 66 anni la Nazione non ha conseguito fra navi
« compite e lanciate e lavori avanzati sopra navi ancora
« incomplete che l ’equivalente di 29 navi di primo rango
(( 12 e mezza di secondo e 4 di terzo, che è quanto dire
« di aver ottenuto in due terzi di secolo l ’equivalente di
« 56 navi di primo rango ossia 5/6 di nave a ll’anno ».
E concludeva:
« . . . basterebbero altri 25 o 30 anni della presente
« inazione per offrire l ’orrido quadro di cantieri affatto
« spogliati di qualunque vestigio navale».
In altra relazione di diciotto mesi più tardi dovuta
agli Inquisitori Francesco Tron, Angelo M. Gabriel Z.
Fr. Correr mentre la Repubblica era impegnata nella
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guerra contro la Reggenza di Tunisi si constatò un leg
gero miglioramento nell’efficienza d ell’Arsenale giacché
la quota di allestimento da 5/6 di nave di primo rango era
salita a 3 crescente.
Poco dopo però l ’Arsenale ricadeva nel più com
pleto abbandono e non si risollevò più fino alla caduta
della Repubblica. Quando il 2 giugno 1796 il Senato ve
neziano decideva di munire a difesa la laguna per resi
stere ad un eventuale investimento degli eserciti francesi
e venne nominato Giocomo Nani ad attuare le difese col
titolo di Provveditore alle Lagune e Lidi, egli fece ai diri
genti d ell’Arsenale le più pressanti insistenze per l'a p 
prontamento degli scafi accantierati e delle dotazioni di
armi.
Non si riuscirono però ad approntare che poche
galeotte, uno sciabecco e qualche barca cannoniera.
Per la difesa della laguna il Nani riuscì così con
grandi sforzi a mettere insieme 4 galere, 1 1 galeotte, 1 1
sciabecchi, 1 tartana, 8 barche cannoniere, 37 obusiere,
84 bragozzi, 8 zattere e 2 feluche.
11
3 aprile 1797 Giacomo Nani moriva e tutti gli
apprestamenti difensivi da lui predisposti non ebbero at
tuazione. Troppo nota è infatti la miserevole fine della
millenaria Repubblica.
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Not t

C a teg o ria

55

1 G iove F u lm in an te . . .

1667

26

L a costruzione fu iniziata nel
1660 ed il ipiano di costruzione
derivò da modifiche apportate
ad un vascello acquistato in In
ghilterra denominato Sol d ’oro.
Partecipò alle azioni navali
svoltesi nei primi an ni d ella
guerra del Peloponneso a g li o r
dini del Cap. Straord. A iessan
dro Molin.

2 C o stan za G u erriera . .

1667

17

Naufragò per cattivo tempo
nelle acque di Scopulo il 4 ot
tobre 1684. Faceva parte di una
divisione al comando di P ie
tro O rimani.

3 F am a

V o lan te

. . .

2° rango

1674

25

Partecipò alla conquista di
Scio nel 1694 ed alle battaglie
delle Spalm adori.

4 D rago

V o lan te . . .

2° rango

1674

20

Saltò in aria per incendio a l
le polveri n ella battaglia delle
Spalm adori del 9 febbraio 1695.

5 M ad o n n a d e lla S a lu te

3° rango

1675

38

Partecipò a lla guerra del P e
loponneso.

6 V en ere A rm ata . . .

2° rango

1675

26

Partecipò a lla guerra del Pe|loponneso. Combattè a lla bat
taglia delle Spalm adori d el 9
febbraio 1695.

V en ez ia T rio n fan te .

2° rango

1680

8 E rco le V ittorioso . .

2° rango

1684

7

91

Naufragò per cattivo tempo
nelle acque di Scopulo il 4 ot
tobre 1684. Faceva parte di
una divisione al comando di
Pietro Grimani.
35

Partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso.

C a te g o ria

A nni
s e r v iz io
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D a ta
di v a r o
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S an M arco G ran d e . . 2° rango

1684

6

Perì nel combattimento del
25 marzo 1690 nelle acque rii
M alvasia. Faceva parte col
Sant’lsep^o di una divisione al
comando dell*A lm irante A les
sandro V alier.

V it to r io .................

1° rango

1684

22

5. G io vr B att. G ran de

1° rango

1684

22

12 S . A n to n io d i P a d o v a 3° rango

1684

31

13 P a c e e A b b o n d an z a . 3° rango

1684

30

S. G iov. B att. P icco lo 3° rango

1684

11

2° rango

1685

32

16 S a n t’ A n d r e a .................. 2° rango

1685

36

Fu acquistato a V illafranca.
Partecipò a tutta la guerra dei
Peloponneso. A lla b attaglia di
Metelino d e ll’8 settembre 1690
vi era imbarcato il Capitano or
dinario Bartolomeo Contarmi.
Fu acquistato a V illafranca
e partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso. A lla batta
glia delle Spalm adori del 19 set
tembre 1695 era al comando
di Almoro Morosini.
Partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso.
Partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso e negli ultim i
anni fu usata in A rsenale come
pontone per carenare.
Perì incendiata nel combat
timento presso le Spalm adori
del 18 settembre 1695.
Partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso. A lla battaglia
del 1695 era a l comando di Lo
dovico Flangini.
Partecipò a tutta la guerra
del Peloponneso e negli ultim i
anni lo scafo servì come pon
tone per gli usi d ’A rsenale.
Nella battaglia del 1695 era al
comando di Zuane Zen.

10 S an

il

15 S an N ic o lo .....................
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C ateg o ria

Q~
-d

17 S a n t’ Isep p o

2° rango

1685

18 R ed e n to r d e l M o n do

Io rango

1686

19 S a c ra L e g a

2° rango

1687

20 S an D om en ico .

2°

rango

1686

23

Partecipò a tutta la guerra
d el Peloponneso ; nella battaglia
del 1695 era al comando di
Vincenzo Pasta e fu incendiato
dal fulm ine a Corfù il 17 m ag
gio 1709.

21 V itto ria

3° rango

1687

30

Partecipò alla guerra del P e
loponneso ; a lla battaglia di
Tenedo del 5 luglio 1697 a l
zava l ’insegna del Cap. straordin. Bartolomeo Contarini.

22

3° rango

1688

31

Partecipò alla guerra del P e
loponneso. Nella battaglia del
1695 era al Comando di Nico
lò Foscolo.

V alor C oronato
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Perì nel combattimento del
25 marzo 1690 nelle acque di
M alvasia. Faceva parte col
S. Marco Grande di una d i
visione al comando d e ll’A lm i
rante A lessandro V alier.
23 Subì gravi avarie nella b at
taglia delle Spalm adori del 18
settembre 1695 al comando di
Angelo Bembo. A lla battaglia
di Tenedo del 5 luglio 1697
era al comando di A . M. Foscarini.
32 i Partecipò a tutta la guerra
del Pelopenneso. A lla b attaglia
di Metelino del 1690 era al
comando di Fabio Buoh vicini.
Nel 1716 partecipò al com an
do di Tiberio Gritti alle ope
razioni durante l ’assedio di
Corfù ed a lle battaglie del 1717
e 1718.
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S« Î>
3

. . . . 3° rango

1688

e R ic 
..................... 3° rango

1688

23 M onton d ’Oro

24 A b b o n d a n z a

ch ez z a

25 N e t t u n o ........................ 3°

28 R o sa

Perì in combattimento con
tro navi algerine il 13 giu
gno 1691 davanti a Strade
Bianche (Albania) al com an
do di Bartolomeo Moro.
Dopo la battaglia
delle
Spalm adori del 9 febbraio 1695
fu abbandonata e incendiata
Inel porto di Scio quando i
Veneziani sgombrarono l’isola.
22 Partecipò alle fine d ella guer
ra del Peloponneso e a quella
1715-18. Fu quindi ridotta a
pontone per gli usi di A rse
nale .
A lla battaglia delle Spalm adori del 9 febbraio 1695 era
al Comando di Gasparo Bragadin. Mentre stava soccor
rendo la Capitana incendiò a
sua volta. Nel Museo Storico
Navale esistono i modelli della
poppa e della prora.

rango

1690

1° rango

1691

G iustinian 1° grado

1691

21

Fino al 1714 questo vascello
fu considerato come tipo per
le costruzioni n ell’A rsenale.
Nella b attaglia di Scio del set
tembre 1695 alzava 1*insegna
del Capitano straordinario Bar
tolomeo Contar ini. A lla bat
taglia di Metelino del 1698 era
comandato da M. A . Diedo.

2° rango

1693

28

Prese parte alle ultim e azio
ni della guerra del Pelopon
neso. Nella battaglia del 1695
era al Comando di Pasquale
jZorzi.

26 L eo n e C oronato

27 S. L o ren zo

Note

Q._
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2 9 S te lla M aris

1° rango

1693

30 F e d e G uerriera

2° rango

1695

31 Iride

Io rango

1695

32 S an B astian

Io rango

1695

33 F en ic

2° rango

1695

25

A lla battaglia d el 1695 era
al Comando di A . Foscarini.
Combattè a lla battaglia di
Capo Maitapan il 21 luglio 1717
e in quella del 1718. Ne era
Governatore B. Balbi.

34 A u ro ra . .

Io rango

1696

13

Partecipò alle ultim e azioni
d ella guerra del Peloponneso.

35 T igre . . .

ì° rango

1696

9

Faceva parte d ella flotta ag li
ordini del C ap. Gen. D anie
le Dolfin. Naufragò sulla co
sta di Lorna il 7 aprile 1705.

36 S o l d ’Oro

Io rango

1696

95

1

Era la nave del Capitano
straordinario Girolamo P riuli
a lla battaglia delle Spalm adori del 9 febbraio 1695; perì in
seguito a incendio nei m agaz
zini delle polveri.
25 A l Comando di A . Cornaro
combattè eroicam ente alla bat
taglia dii Metelino nel 1698.
Nella battaglia del 1695 era al
Comando di A lvise Nani.
23 Partecipò alle azioni dell*in
tim a parte d ella guerra del
Peloponneso ed alla guerra
1715-18. Fu quindi ridotto a
pontone per g li usi di A rse
nale.
2 Perì incendiata dopo la b at
taglia di A ndros il 1° settem
bre 1697. Ne era Governatore
A lvise Nani.

Partecipò alle ultim e azioni
navali d ella guerra del Pelo
ponneso.

MOCENIGO

C a t e g o r ia

Anni
di servizio

NANI

Dat a
di varo

MARIO

1° rango

1696

21

Partecipò alile azioni degli
ultim i anni della guerra del Pe
loponneso ed a quella 1715-18.

38 A q u ila V o lan te . . . . 3° rango

1697

30

Nel 1714 fu allungata e ri
dotta a nave di 2° rango. Com
battè al Capo M atapan il
19 luglio 1717.

39 A m az z o n e G u erriera .

1° rango

1697

15

Naufragò per cattivo tempo
nelle acque di Capo Ducato
il 19 gennaio 1712.

40 R izzo d ’ O r o ..................

1° rango

1697

14

Partecipò alle ultim e batta
glie della guerra del Pelopon
neso.

V o liera . . . . 1° rango

1698

22

Nella battaglia nel C anale di
Corfù d e ll*'8 luglio 1716 vi era
imbarcato l ’A lm irante L. Diedo. Combattè a l Capo Mataipan
il 19 luglio 1717.

1° rango

1698

17

Naufragò per cattivo tempo
davanti a San Pietro in Volta
il 30 novembre 17115.

43 C o lo m b a d ’O ro . . . . 1° rango

1709

18

A l Comando di Lodovico
Diedo partecipò a lla battaglia
d e ll’8 luglio 1716 nel Canale
di Corfù. Nella battaglia di
Imbro del 12 giugno 1717 fu
colpita n e ll’opera viva da una
grossa p alla di pietra riem pien
dosi di 8 piedi di ac q u a ; ne
era Governatore Tommaso F i
ni. Nella battaglia del !19 lu 
glio 1717 presso Capo M atapan
era al Comando di A . Bonlini.

1»
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N ome

37 G iove

............................

41 A q u ila

42 C roce R o s s a ..................
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1709

20

1° rango

1711

46 C o stan za

1° rango

1714

47 M ad o n n a d e lla S a lu te

2° rango

1714

2° rango

1714

49 T error

.1° rango

1715

50 R e g in a d e l M are . .

1° rango

1715

F ran cesco

a
c u>

Û-

45 C orona

48 S .

VENEZIA
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No t e

Si portò eroicamente nelle
battaglie di Cerigo del lu
glio 1717. Ebbe n ella giornata
del 20 luglio 207 uomini m es
si fuori combattimento. V i era
imbarcato come patrono Da
niele Dalfin.
17 Nel 11714 si decise di adot
tare questo vascello come tipo
per le successive costruzioni.
Ciò però non durò che per
due anni. Combattè il 19 lu 
glio 1717 e il 20-21-22 luglio
1718 al Capo Matapan a l co
mando di F. Bolani.
31 Nella battaglia presso Mon
tesanto del 16 giugno 1717 era
a l comando di Lodovico Diedo
ed ebbe un incendio alle pol
veri che fu spento in tempo.
26 Nelle battaglie del 20-21-22
luglio 1718 vi era imbarcato
1’ A lm irante Lodovico Diedo
che morì in combattimento.
34

Combattè nelle battaglie del
Capo M atapan del 20-21-22 lu 
glio 1718 al Comando di Fran
cesco Pesaro.
33 Partecipò alla guerra 1715-18.
Nelle battaglie del 20-21-22 lu
glio 1718 era al comando di
Piero Pasqualigo. Nel 1748 fu
ridotta a pontone per l ’A rse
nale.
10 Fu incendiata dal fulm ine
nel porto di Corfù il 12 gen
naio 1716.
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51 S . P ie tro A p o sto lo . . 2° rango

1715

18

Fu acquistato a Livorno.
Partecipò alla guerra 1715-18.

52 S . L o ren zo

1715

29

Combattè n ella battaglia nel
C anale di Corfù d ell’8 luglio
1716 al comando del Conte
Costanzi. Partecipò anche al
combattimento presso Capo
iMatapan del 20-21-22 luglio
1718.

25

Partecipò a lla battaglia dii
Corfù d ell’8 luglio 1716. V i
era imbarcato Lodovico Flangini che vi morì nella battaglia
del 16 giugno 1717. Partecipò
anche alle battaglie del Capo
Matapan nel luglio successivo
e nel 1718 essendovi a bordo
¡il Cap. straord. M. A . Diedo.

G iustinian

\
1° rango

1715

2° rango

1715

5 A cquistata a Genova per
guerra 1715-18.

3° rango

1715

3

Si incendiò nel porto di Gor:fù il 30 gennaio 1718 dopo
aver partecipato a tutte le bat
taglie del 1717.

56 V en ez ia T rio n fan te . . 3° rango

1715

20

Nel 1719 fu allungata e ri
dotta a nave di 2° rango.

1716 ^ 24

Partecipò a lla battaglia delT 8 luglio 1716 nel C anale di
j Corfù al comando di Pietro
iVendram in e successivamente
alle battaglie del Capo Matapan del luglio 1717 e 1718.

53 T r io n f o

................... . . .

54 N ostra Sign o ra d e l R o-

55 S cu d o d e lla F e d e

57 M ad o n n a d e ll' A rsen ale

1° rango

i
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1° rango

1716

G aetan o . .

Not i

24

Servì di tipo alle costruzioni
navali della Repubblica fino
al 1744. Combattè come cap i
tana nelle battaglie del lu 
glio 1717-18 a Capo M atapan.
Ne era Governatore Stefano
V alm anara, e vi era imbarcato
il Cap. Ordinario Francesco
Correr.

1716 I 17

Prese parte alle battaglie di
Imbro e Montesanto del 12 e
16 giugno 1717 ed a quelle del
luglio successivo a Capo M a
tapan al comando di B. Balbi.

60 S an P io Q uinto .

1° rango

1716

24

Partecipò alle azioni navali
del 17I6-17Ì7 e 1718 al co
mando di G. Antonio Bembo.

61 G lo ria

.

1° rango

1716 I 29

Partecipò alle battaglie n a 
vali del 1716-^1717 e 1718 al
comando del Governatore L.
Fini. Nel 1735 fu ridotto a pon
tone per g li usi d i A rsenale.

62 F o rtu n a G uerriera

1° rango

1717

23

Partecipò alle battaglie pres
so Capo M atapan del 17171718 al comando di G. Saj vòrgnan.

S p irid io n e

2° rango

1717

19

Combattè
nelle
battaglie
presso Capo M atapan d el lu 
glio 1717-1718.

.................

rango

1717

20

Combattè nelle azioni navali
del 'luglio 1717-1718 presso C a
po Matapan.

63 San

64 Id ra

V en eta
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65 F a l c o n e .....................

2° rango

1717

21

66 S an Z a c c a ria . . . .

2° rango

1717

17!

67 S. P ie tro d ’ A lc a n ta ra

2° rango

1717

16! Fece parte della flotta che
Inel luglio 1717-1718 combattè
¡presso Capo Matapan.

68 C igno

.........................

2° rango

1718

15

69 S. A n d r e a ..................

fre g a ta
grossa

1724

23

70 S . V in c e n z o ..............

fre g a ta
grossa

1730

22

Si incendiò accidentalm ente
. mentre si carenava nel porto
'di Corfù nel 1752.

71 A d ria in P a c e . . . .

lu rango

1739

14

Naufragò sulle
|9 ottobre 1753.

72 E u ro p a

.....................

Io rango

1739 i 23

73 C ervo d ’O r o ..............

2° rango

1743

1

74 S a n t’ I g n a z io ..............

Io rango

1745

18

Rim ase sullo scalo 27 anni.
Naufragò per cattivo tempo
davanti a Pellestrina il 112 mar
zo 1763.

75 S a n t’ I s e p p o ..............

1° rango

1746

18

R im ase sullo scalo per
durata di 28 anni.

100

Prese parte alle battaglie
del
luglio '1717-1718 nelle
j acque di Capo Matapan.
Combattè nelle azioni navali
del luglio 1717-1718 presso C a
po Matapan.

Naufragò per cattivo tempo
davanti a Capo Ducato il 15
¡settembre 1733.
Aveva una sola batteria.

Fochies

Rim ase sullo scalo
¡durata di 23 anni.
Naufragò nello
|Messina nel 1750.
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s e r v iz
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765. M ic h e le A rcan gelo

f r e g a ta
grossa

1749

23

Partecipò alla spedizione di
|Tripoli del 1766.

n G iglio d ’Oro . . . . .

f r e g a ta
grossa

1749

19

Si capovolse nel canale
IPove glia nel 1768.

78 S . C arlo B jrro m eo .

1° rango

1750

18

Rim ase sullo scalo 9 anni.
Fu adottato come tipo per le
costruzioni navali fino alla ca
duta della R epubblica. Nau
fragò con tutto l ’equipaggio al
largo di Ancona il 21 m ag
gio 1768. Nel Museo Storico
Navale esiste un modello della
sezione maestra.

79 Sp t

fre g a ta
grossa

1755

20

Col San Carlo Borromeo e
il San Vincenzo Ferrer parte
cipò a una crociera eseguita
nel 1758 sulle coste d ’A frica,
di Spagna e Portogallo.

80 S a n V in cen zo F e rre r

2° rango

1757

19

Partecipò a lla spedizione di
Tripoli del 1766.

fregatina

1757

18

Colla Speranza nel 1765 por
tò a T ripoli i plenipotenziari
che firmarono a V enezia
il
trattato colla R epubblica.

fre g a ta
grossa

1757

20

Su questa nave era imbarcajto il Capitano delle navi Giaj corno Nani nella spedizione di
iTripoli del 1766.

fregatina

1757

^

Partecipò alla spedizione di
!Tripoli del 1766. Naufragò a
:Eleos sulle coste di Morea il
¡19 dicem bre 1771.
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C o stan za

..................

82 V i g i l a n z a ..............

83 T o lleran z a

!
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di varo
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84 E r c o l e ............................

f r e g a ta
grossa

1761

20

Su questa nave era C apita
no Straord. A ngelo Emo in
una crociera nella Siria del
1769.

85 S an G ia c o m o ..............

1° rango

1765

15

R im ase sullo scalo 42 anni
e fu varata temendosi compli
cazioni cogli stati barbareschi.

B uon C o n siglio . . .

1° rango

1765

15

Come il San G ia com o fu
allestita in vista di una guerra
col Bey di Tripoli. Nel 1771
portò a Costantinopoli Paolo
R enier ivi nominato bailo d el
la R epubblica.

87 F e d e l t à ..........................

ì° rango

1769

13

V en eta . . . 1° rango

1770

1

89 C o n c o r d ia .....................

fre g a ta

1773

18

90 M i n e r v a .........................

fre g a ta

1773

11

91 F o rza

1° rango

1774

10

Rim ase sullo scalo per 50
anni essendo stata accantierata il il4 aprile 1719.
R im ase sullo scalo 47 anni
e naufragò a Eleos sulla costa
di Morea per cattivo tempo il
19 dicembre 1771.
Prese parte alla spedizione
dii T unisi del 1783 al comando
di Tommaso Condulmer.
Prese parte a lla spedizione
contro T unisi e naufragò il
5 novembre 1784 nelle acque
di Trapani.
Rim ase sullo scalo 55 anni
essendo stata impostata nel
1719. Prese parte alla spedi
zione contro Tunisi coll’Alm irante Giovanni Moro che morì
in seguito a ferita riportata in
combattimento. Naufragò nelle
acque di T rapani il 19 novem
bre 1784.
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C o rriera

............................
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' ran go

1774

16

Rimiase sullo scalo 50 an 
ni essendo stata accantierata
nel 1724. Partecipò a lla spedi
zione contro T unisi.

93 Sir

fre g a ta
grossa

1778

16

Partecipò alla spedizione di
Tunisi. V i era inbarcato come
patrono Tommaso Condulmer.
Il 4 gennaio 1794 naufragò per
cattivo tempo presso Capo San
Cataldo.
Nel Museo Storico
Navale è conservato un mo
dello.

94 B rillan te . . . .

fre g a ta
leggera

1778

16

Partecipò alla guerra contro
Tunisi. Ne esiste un modello
al Museo Storico Navale.

95 F e n i c e ..............

1° rango

1779

96 C a v a lie r A n gelo

fre g a ta

92 D iliger

97 G a la te a

. . . .

98 P a l m a ..............
99

F am a

Affondò nel canale di Spignon il 1° aprile 1784.
Fu acquistata d alla ditta
Treves per la guerra contro
Tunisi.

1779

14

Partecipò alla guerra contro
Tunisi al comando di Marco
Cicogna.

fre g a ta
leggera

1784

Fu presa dai francesi a Corfù nel 1797.

2° rango

1784

Fu la nave sulla quale ri
mase imbarcato A ngelo Emo
¡durante la spedizione di Tujnisi. Nel 1792 ne trasportò la
s salm a da M alta a V en ezia. Fu
ì presa dai francesi a Corfù
nel 1797.

103

MOCENIGO
A nni
s e r v iz io

NANI

C a teg o ria

100

V i t t o r i a ........................

1° rango

1784

101

E o l o ...............................

1° rango

1784

102

G u e r r i e r a ..................... 1° rango

1785

103

S an G io r g io .................. 1° rango

1785

-

Fu presa dai francesi a Corfù nel 1797.

104

P a lla d e

........................

fre g a ta
leggera

1786

11

Naufragò presso C agliari nel
1797.

105

V en ere

........................

fre g a ta
leggera

1786

1

106

B ello n a

........................

fre g a ta
leggera

1788

107

M e d u s a ........................

fre g a ta
leggera

1791

10S

V u lc a n o ......................... 1° rang:>

1792

Era stata impostata nel 1750
sul tipo del San Carlo. Fu
presa dei francesi a Corfù
nel 1797.

109

M e d e a ............................ 1° rango

1793

Era stata impostata nel 1750
sul tipo del San Carlo. Fu pre
sa dai francesi nel 1797 a
Corfù.
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N ome

D a ta
v aro

N. p r o g r ,

MARIO

13

Fu affondata dai francesi
nel ¡1797 nel canale d ella Giudecca ove era ancorata.
Faceva parte della divisione
d eirA lm iran te Leonardo Cor
rer distaccata nel 1796 davan
ti a V enezia. Fu presa dai
francesi.
Incendiatasi accidentalm ente
in L aguna appena allestita.

Partecipò a lla guerra di T u 
nisi al comando di G. A . fra
seggio.
Naufragò per cattivo tempo
nelle acque di Zante il 3 0 no
vembre 1787.
Nel 1797 faceva parte della
divisione d i Leonardo Correr.
Fu presa dai francesi a V e 
nezia.

-

Fu presa dai francesi a Corfù nel 1797.
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Nel 1797 faceva parte d ella
! Divisione di Leonardo Correr ;
|fu presa dai francesi. Su essa
il Cap. di V ascello Bourdet
prese imbarco per recarsi ad
occupare Corfù.
Fu presa dai francesi a Cor
fù nel 1797.
Fu varata dai francesi ed in
corporata in quella m arina.
Fu varata dai francesi e pas
sò a far parte di quella flotta.
Fu approntata d ai francesi
ed entrò a far parte di quella

f r e g a t a ; 1794
grossa

G lo ria V en eta

111 C erere

DI

fre g a ta
leggera

.

1794
1797

112 L a h a rp e

113 S te n g e l

2° rango

1797

114 B e y ra n d

2° rango

1797

115 C arrère

fre g a ta

1797

fregata

1797

116 M uiron (1)

\Queste due fregate furono vajrate entrando a far parte della
I M arina francese. Con esse nel
1799 il G enerale Bonaparte fe
lce la navigazione d a ll’Egitto
’ in Francia sfuggendo alla cro
ciera di Nelson.

(1) Muiron era un ufficiale di artiglieria aiutante di campo di Bonaparte morto
n ella battaglia di Arcole al suo fianco.
Su questa fregata Bonaparte fece la traversata d a ll’Egitto a Frejus dove giunse
il 9 ottobre 1797. La Muiron il 6 luglio 1801 combattè ad A lgesiras e nel 1807 fu
dato ordine che non dovesse più navigare e che venisse conservata a Tolone come
un monumento storico facendo apporre nella sala di poppa una lapide così concepita:
LA

M U IR O N

P R ISE

EN

1797

DANS L ’ ARSENAL DE VENISE
PAR

LE

CONQUERANT DE L ’ ITALIE

ELLE RAMENA d ’ EGIPTE EN

1799

LE SA U V E U R DE LA FRANCE

La fregata servì poi come prigione per gli ufficiali nel porto di Tolone fino
al 1885 quando fu colpita da un fulm ine ed affondata.
Un modello di essa eseguito nel 1803 esiste nel Musée de M arine a P arigi.
Questo modello fu conservato fino al 1815 da Bonaparte nel suo studio alla
M alm aison.
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L'ARSENALE

DI

VENEZIA

L’ ARSENALE
DOPO LA CADUTA DELLA REPUBBLICA

i cimeli riguardanti la nostra marina che vennero
in possesso del Museo Storico Navale in seguito all ’avvenuta soppressione del Museo della Marina A . U.
vi sono tre interessantissime e grandi proiezioni iconogra
fiche d ell’Arsenale di Venezia eseguite con la più grande
esattezza nel 1798 e che furono presentate a ll’Imperatore
Francesco II da Andrea Querini nominato dal Governo
Austriaco Presidente d ell’Arsenale subito dopo la ces
sazione dell’occupazione francese (1).
La prima di queste raffigura l ’Arsenale come era
al momento della caduta della Repubblica.
In essa sono rappresentati gli scali di costruzione

F

RA

(I)
A ndrea Querini era stato sotto la R epubblica Provveditore in Dal
m azia ed A lbania, carica che egli occupava nel momento della caduta.
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delle navi, i depositi, i magazzini, le officine, gli uffici,
le strade, i piazzali, i canali, gli specchi d ’acqua.
La seconda illustra la forza militare marittima della
Repubblica al momento della sua caduta e nel disegno
figurano le navi sullo scalo, quelle ormeggiate nelle dar
sene e da appositi spaccati si vede quanto era contenuto
nei vari fabbricati, mentre opportune e chiare leggende
illustrano esattamente la iconografia, (fig. 18)
La terza infine rappresenta « la desolazione in cui
l ’Arsenale fu lasciato dai francesi » nel gennaio 1798
quando ne fecero la consegna a ll’Austria. (Fig. 19)
In base ai dati forniti da questi tre documenti e con
la scorta di altre fonti, da me consultate, cercherò di dare
un’idea chiara e precisa del doloroso periodo che l ’Arsenale ha attraversato tra il 16 maggio 1797, giorno in cui
entrarono in Venezia le truppe di occupazione francese e
il 18 gennaio 1798, giorno in cui esse furono sostituite da
quelle austriache.
Abbiamo già fatta una descrizione dello stato in cui
si trovava l ’Arsenale al momento della caduta della Sere
nissima ed a confermarla ritengo sia da riprodurre un
brano del rapporto inviato dal generale Serrurier al Di
rettorio il giorno stesso in cui egli coi 4000 uomini richie
sti dal Governo provvisorio democratico giunse a Venezia
per presidiare l ’Arsenale, i forti d ell’estuario ed i punti
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FIG. 18. - L a forza m ilita re m a rittim a d e lla R ep u b b lica p resen te in A rse n a le a l m o
m ento d e lla su a c a d u ta .
(in cisio n e d e ll’epo ca esisten te al M useo S to rico N avale)

FIG. 19. - L a deso lazio n e d e ll’A rse n a le di V en ez ia n el gen n aio 1 7 9 8
(in c isio n e d e ll’epo ca esisten te al M useo Sto rico N avale)
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più importanti della città. Ecco quanto scriveva il Serrurier :
« Fui a visitare l ’Arsenale e vidi tutto in dettaglio;
« questo è uno dei più belli del Mediterraneo e racchiude
« tutti i mezzi proprii ad equipaggiare da qui a due mesi
« con due milioni di spesa una flotta di sette od otto va« scelli da 74 cannoni, sei fregate da 30 a 40 cannoni e
« cinque cotter. V i è una immensa artiglieria tanto in fer
ii ro che in bronzo, delle fonderie, delle officine di « ca
ci ronades », una corderia superba, dei cantieri della più
« grande bellezza.
(( Tutti i depositi sono pieni di legnami, di rame,
« di ferro, di catrame e di tele. V i sono circa diecimila
« fucili, seimila pistole di cavalleria e dei pezzi per mon« tarne molte altre e tutte le officine sono nella più grande
« attività ».
Il primo ordine impartito dal Direttorio fu quello
di accelerare l ’allestimento di un vascello da 74 cannoni,
di due da 66 cannoni e di due fregate.da 44 cannoni, che
erano sullo scalo quasi completamente ultimate.
Prima della fine d ell’anno queste navi furono alle
stite e ricevettero i nomi di Laharpe, Stengel, Beyrand,
Muiron e Correre; esse furono equipaggiate con perso
nale in parte italiano e in parte francese e furono di mano
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in mano inviate fuori di Venezia per entrare a far parte
della flotta francese.
Le navi della Divisione ancorata nelle acque della
Sacca di Piave composta del Vascello E olo, delle fregate
Gloria Veneta e Bellona, della goletta Cibele e del cutter
Castore (1) dopo il cambio degli equipaggi, furono messe
sotto gli ordini del Capitano di Vascello Bourdet che
alzò la sua insegna sulla Gloria Veneta.
Come è noto, queste navi ai primi di giugno parti
rono per Corfù portando anche delle truppe franco-ita
liane per l ’occupazione dell'isola. (2) L ’occupazione av
venne senza colpo ferire perchè il Bourdet ingannò il
Provveditore Generale da Mar Carlo Aurelio W idm an
facendogli credere di essere stato inviato per garantire il
possesso d ell’isola alla nuova repubblica democratica
veneziana alleata di quella francese.
Per spiegare i successivi avvenimenti bisogna tener
presente che il 18 aprile 1797 erano già stati firmati gli
accordi di Leoben, una parte dei quali, tenuta segreta,
impegnava Bonaparte a cedere gran parte del terri'orio

(1) Fino d a ll’anno precedente era stata distaccata dalla flotta che ri
siedeva a Corfù, una divisione composta dalle navi nom inate, la quale era
stata inviata n ell’Alto Adriatico al comando deH’A lm irante Lunardo Correr
per concorrere a lla difesa di V enezia in caso di un attacco francese.
(2) A questa spedizione presero parte 3 coorti transpadane della le
gione Spinola com andate dal M archese A chille Fontanelli.
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della Repubblica di Venezia a ll’Austria in cambio dei
Paesi Bassi. Idea questa che Bonaparte aveva avuto fino
da quanto decise di sopprimere la Serenissima.
Il vile mercato che Bonaparte compiva in questa
circostanza deve essere tenuto presente perchè serve a
dare la ragione ultima delle depredazioni, delle distru
zioni e del saccheggio a cui soggiacque poco dopo l ’A r
senale.
Bonaparte non voleva infatti cedere a ll’Austria una
importante base navale dalla quale essa avesse potuto
dominare l ’Adriatico.
Subito dopo il loro arrivo i Francesi per sfregio al
cessato governo aristocratico tolsero o scalpellarono tutti
i leoni in marmo infìssi sulle mura di cinta e nei fabbri
cati d ell’A rsenale; altri danni non vennero per allora ar
recati.
Quando infatti il 14 settembre vennero condotte a
visitare l ’Arsenale la moglie e la sorella del generale
Bonaparte i danneggiamenti non erano ancora iniziati,
giacché non era ancora venuto il momento di cedere la
Venezia a ll’Austria.
Nel successivo mese di ottobre, quando si avvicina
va la stipulazione del trattato di Campoformio ( 1) mentre
(1) Il Trattato venne firmato il giorno 17.
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dalla città si asportavano tanti pregevoli capolavori, nell ’Arsenale cominciarono le spogliazioni e i guasti.
Su apposite navi da carico furono imbarcati tutti i
cannoni che costituivano il parco artiglieria. Oltre ai can
noni furono inviate in Francia le armi portatili, i proiet
tili e tutto il materiale ricco esistente nei magazzini e che
poteva avere utile impiego. I materiali di scarso valore
furono invece venduti sul posto a privati cittadini.
Per dare un’idea della rapacità francese basti pen
sare che furono portati in Francia perfino i caldaioni per
bollire la pece e tutti i sartiami di riserva dei vascelli, un
numero stragrande di balle di canape, di vele, di tela e
di cordami.
Fu lasciato intatto il solo magazzino che conteneva
quanto era necessario per l ’estinzione dei fortuiti in
cendi ( 1).
Vuotato l ’Arsenale di tutti i materiali ed utilizzate
tutte le navi che potevano prendere il mare, restavano
solo da affondare quelle ormeggiate nelle darsene e da
danneggiare quelle sugli scali in modo che non potessero
essere più adoperate.
Queste operazioni, che avrebbero suscitato una gran-

(1) Vittorio Barzoni scrive che l ’importo delle spogliazioni francesi a
V enezia nel 1797 può essere valutato a 40 milioni di ducati.
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de contrarietà tra gli arsenalotti, furono compiute sol
tanto quando fu stabilita la data di cessione della città
a ll’Austria.
Il 23 dicembre gli arsenalotti furono lasciati liberi
dal lavoro e ricevettero la paga fino al 1° gennaio suc
cessivo.
Il mattino del 25 dicembre, festa di Natale, gli arse
nalotti del servizio di guardia di notte furono sostituiti
con soldati francesi perchè non fossero testimoni di
quanto si sarebbe fatto.
Il giorno seguente i Francesi entrarono in Arsenale
e cominciarono le devastazioni iniziatesi collo sfonda
mento della cassaforte.
Dei vandalismi compiuti in quei giorni ha lasciato
un ricordo in un diario manoscritto, conservato presso
il Museo Correr, il Capo d ’opera a l maglio Antonio
Francesco Gelfi che ha assistito insieme al collega A n
gelo Piccoli alle varie distruzioni effettuate, coll’incarico
di tener giornalmente nota di quanto si faceva per ripor
tarlo al Comitato preposto a ll’Arsenale. (1)
(I)
In un altro manoscritto anonimo d i provenienza C icogna esistente
a l Museo Correr e che porta il N. 3059 rosso è riferito che m entre si aspor
tavano d a ll’A rsenale le armi e le munizioni, durante la notte, m algrado a
vigilanza dei francesi, gli arsenalotti riuscirono a d affondare di nascosto
4 grosse peate cariche di cannoni e di palle d i ferro per sottrarle a lla rapina.
Nello stesso manoscritto è an ch e riferito che durante il saccheggio avve
nuto n ella sala d ’arm i e in qu ella dei modelli e d ei disegni vennero dan-
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Le note relative ai giorni 27 - 28 - 29 - 30 e 31 dicem
bre sono integralmente riportate nell’opera di C. A . Levi
« Navi da guerra costruite nell’Arsenale di Venezia »
(Venezia 1896) e senza ripeterle qui dirò soltanto che
tutte le navi e i galleggianti che si trovavano sullo scalo,
ebbero segata in vari punti la chiglia e rotti a colpi di ac
cetta i puntelli che li mantenevano dritti in modo da farli
abbattere sul fianco. Le navi e i galleggianti ormeggiati
nelle darsene furono invece affondati praticando fori
nella parte immersa. Compiuto in modo tanto perfetto
1’ annientamento guerresco dell ’Arsenale e delle navi, non
rimaneva ai Francesi da compiere che l ’ultimo sfregio
alla caduta Repubblica, colla distruzione del Bucintoro.
La descrizione di quest ultima devastazione è riferita
nel diario del Gelfì in data 9 gennaio 1798 e la riporto
integralmente non essendo finora stata pubblicata :
« In questo giorno fu da essi messo mano al lavoro
« del Bucintoro. Con sentinelle fìsse alla porta d ’ingresso
<( del suo cantiere si pensò di gettarlo a ll’acqua; si risolse
« di ponervi due vasi sotto il fondo. Era questi vasi di
« nave di primo rango, ma non si riuscì per la loro gran-

n eggiate per esclusivo scopo d i vandalism o tutte le decorazioni e gli stuc
chi e che vennero iperfino spezzati con mazze di ferro i gradini di marmo
delle scale che davano accesso alle varie sale.
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« dezza, perchè li suoi solidi vasi erano stati venduti sen« za sapere.
<( Perciò conoscendo di non poter effettuare tale
« desiderio restò sdegnato, mise mano ai suoi soliti ma
li nerini ( 1 ) e cominciò a rovinare sì grande opera ridu<( cendo tutto a minuti pezzi tutti quegli intagli e quanto
(( era di dorato in quel legno e, posti tutti in un monte
11 sino al termine di raccogliere tutto quello che era dora
li to, li segò poi in ogni portello la voga in maniera che
« non fosse più atto al suo uso.
« Eravi poi appesa una feluca adorna di intagli e
« che servì quando si portò in Venezia il Duca di York (2)
« l ’anno 1740 a vedere l ’Arsenale e si teneva per me
li moria.
« A li sudetti li tagliò li cavi cui era sostenuta e la
« lasciò precipitare a terra e gli hanno levati gli intagli
« dorati e messi uniti agli altri. 11 sim ile fece di due pea« toni che si serviva Sua Serenità per le pubbliche fon« cioni e questi era in terra in un deposito vicino alla Sala
« dei Modelli; due di essi dopo spogliati li precipitò in
« acqua forati perchè si affondassero e quello detto di
u Sua Serenità l ’anno spogliato affatto di tutte le insegne
(1) Term ine dialettale che significa piccole accette.
(2) Con Ogni probabilità il Gelfi è in errore perchè il D uca di York
venne a V enezia nel 1764.
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poi li segò tutti li brazzi perchè non possa più essere
cc atto a tale uso.
« Tutti quelli intagli radunati di questi bastimenti
« che aveva raccolti posti in monte e poi imbarcati in
« diverse peate e portati n ell’isola di San Giorgio M ag
ie giore n e ll’orto e quando furono tutti radunati e posti in
cc maniera di darli fuoco, accese la fiamma e li ridusse in
« cenere e durò tal fuoco per giorni tre, poi fu diligente« mente raccolte quelle ceneri ed incassate e spedite a
« Milano al Generale in Capo Bonaparte, cosa che più
(( indegna non poteva fare e ciò per avidità ». ( 1)
Dallo stesso diario del Gelfi, a titolo di curiosità e
sebbene non si riferisca a ll’Arsenale, riportiamo quanto
egli scrive in data 17 gennaio 1798.
« In questo giorno sloggiarono tutti quelli soldati
« che erano alloggiati nelli conventi di S. Domenico, S.
« Francesco di Paola al N. di 5000 lasciando alli con
ci venti un danno grandissimo.
cc In quella notte n e ll’atto di partire il rimanente
cc della truppa alcuni di essi che erano preparati parte
cc

(1)
Lo scafo del B ucin toro fu adibito ad uso di batteria galleggian te per
la difesa della laguna e successivam ente come ergastolo; in seguito fu por
tato in A rsenale dove gli austriaci lo conservarono a titolo di curiosità. Esso
venne demolito nel 1824, m a se ne eseguì il modello che si conserva nel
Museo Storico d e ll’A rsenale e che fu ultim ato nel 1837.
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sotto l ’Orologio parte di essi alla pubblica Loggetta per
rubare le portelle di bronzo ed una di quelle figure che
era dello stesso metallo situata dalla parte della Zecca
in un capitello ove era, ma dal rumore che fece nel levaria fu inteso dalli guardiani maestranze che era in
fazione alle sue sentinelle che concorse con le sue armi
e li fece fuggire ancorché fosser ancora armati e così
le ricuperò ».

I nuovi dominatori entrati in Venezia il 18 genna
io 1798 vi giunsero per mare da Trieste con 60 navi tra
grandi e piccole.
Occupato l ’Arsenale essi prima di tutto cercarono
di riparare il naviglio danneggiato e di rimettere a galla
quello affondato. Si cercò inoltre di rifornire le dotazioni
dei magazzini di materiali, di strumenti e di macchinari
per il funzionamento delle officine.
Dallo stato della Marina Veneta al 1° aprile 1808
pubblicato nell’opera già citata di C. A . Levi risulterebbe
che nel corso della dominazione austriaca potrattasi fino
al 19 gennaio 1806 sono state varate in Arsenale sola
mente alcune piccole navi e cioè una cannoniera da 7 can
noni varata nel 1800 che ebbe il nome di Ninfa, un bri
gantino da 20 cannoni che si chiamò Principessa A u g u 
sta ed altre 17 cannoniere lagunari da 5 cannoni costruite
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nel 1805. Da altre fonti risulta che nel 1801 fu varata la
fregata Adria e che nel 1803 fu varato il brigantino
Eolo.

Altri dati non mi è stato possibile raccogliere; e
certo però che in questo periodo di tempo l ’Arsenale
languì miseramente.
Quando i Francesi rioccuparono Venezia nei 1806
essi erano fermamente convinti che il Regno Italico do
vesse avere una durata notevole anziché finire come av
venne in pochi anni.
A l loro ritorno in Venezia essi perciò pensarono di
istallarvisi in modo stabile e per questa ragione decisero
di rimettere in completa efficienza l ’Arsenale, che avreb
be dovuto servire come base navale per la flotta che si
voleva tenere in Adriatico per contrapporla a quella au
striaca già notevolmente sviluppata.
Per questa ragione mentre durante la prima domina
zione si pensò soltanto a distruggere, questa volta le più
assidue cure furono rivolte a ll’Arsenale nel quale il nu
mero di operai fu portato a 3500.
Approfittando della avvenuta soppressione degli
ordini religiosi venne aggregato a ll’Arsenale quel terreno
adiacente al Canale delle galeazze dove sorgevano il con
vento e la chiesa della Celestia. La chiesa venne desti
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nata a magazzino e il convento fu trasformato in caserma
per gli equipaggi.
In pari tempo siccome il Rio d ell’Arsenale mal si
prestava al passaggio dei vascelli da 80 cannoni, già mes
si in cantiere, venne deciso di aprire nuovamente la co
municazione acquea colla laguna chiusa al principio del
secolo XVI, e la nuova comunicazione, che fu dotata
di un cancello in legno a due battenti, ebbe il nome di
Porta Nuova.
A nord di essa nella località chiamata « Loreto »
(perchè vi si venerava un’immagine della Madonna di
Loreto erettavi durante una pestilenza) venne iniziata la
costruzione della poderosa torre di Porta Nuova destinata
ad effettuare facilmente le operazioni di alberare e disal
berare le navi.
Per poter costruire in Arsenale i vascelli da 80 can
noni, che mai erano stati accantierati in precedenza, ven
nero demoliti i 9 scali coperti dei reparti « Isolotto »
prospicienti la darsena « Novissima » ed in loro vece
se ne costruirono 4 di maggiori dimensioni in pietra e
muratura senza però dotarli di tetto. Altri due scali del
lo stesso tipo vennero costruiti nel reparto « Novissimetta » demolendo 4 scali coperti preesistenti.
Altri progetti grandiosi vennero studiati in quelli
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anni, ma rimasero incompiuti per la impreveduta fine del
Regno Italico.
In questo tempo si decise di scindere dal resto dell ’Arsenale il reparto artiglieria, che nel 1809 assunse il
nome di « Arsenale di terra », e costituì una organizza
zione autonoma.
Esistono notizie assai incomplete sulle costruzioni
navali eseguite in questo periodo.
Dalla Guida d ell’Arsenale di Venezia del 1829 di
Giovanni Casoni si rileva che sugli scali di « Novissimetta » in quell’epoca furono costruiti i vascelli da 74 can
noni R igeneratore, R eale Italiano, Semm ering e Casti
glione. Un altro vascello denominato Lom bardo impo
stato dai Francesi fu trovato ancora sullo scalo nella
successiva occupazione austriaca e non era ancora ulti
mato nel 1829.
Sugli scali del reparto « Isolotto » vennero costruiti
i vascelli da 80 cannoni : R ivoli, ( 1) M ontenotte, San
Bernardo e Saturno. Quest’ultimo però non scese mai in
mare e fu demolito sullo scalo dagli austriaci nel
1821. (2)
(1) Fu varato nel Ì 812 ed uscì in mare superando i bassifondi sostenuto
sui « cam m elli ». Il modello esiste a l Musée de Marine.
(2) Da un quadro d ell’epoca esistente n el Museo Storico si rileva che
n ella notte tra il 14 e il 15 settembre 1814 vennero distrutti d a un incendio
accidentale i vascelli Castiglione e San Bernardo.
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Nell’opera già citata di C. A . Levi sono indicati
come costruiti in questo periodo di tempo altri due va
scelli da 80 cannoni Duquesne e A rcole, le fregate da
36 cannoni Favorita, Corona, Piave, Principessa di B o
logna e le corvette Carolina, Bellona ed altre navi di mi
nor conto.
Nel Museo Storico Navale esiste un bellissimo e
grandioso modello di vascello da 80 cannoni che sicura
mente si riferisce a quest’epoca. La tradizione vuole si
chiamasse Cesare ed il Gelfì lo annota nel suo diario tra
quelli costruiti. Ma che sia stata variata in questi
anni una nave con tale nome non può essere affermato
con certezza, tanto più che nella citata guida d ell’Arse
nale del Casoni è detto che nel mezzo d ell’Officina scul
tori in legno « sta una figura di Cesare di dimensioni
colossali adatte allo sperone di un vascello su cui essa
doveva essere collocata ».
Durante la seconda dominazione austriaca che dal
19 aprile 1814 si protrasse fino al 22 marzo 1848 l ’A u
stria prodigò specialissime cure a ll’Arsenale di Venezia
soltanto nei primi anni e portò in breve a compimento
la torre di Porta Nuova lasciata incompleta dai Francesi.
Una lapide del 1825 ricorda i lavori ed i restauri
eseguiti nell’Arsenale in quel tempo, ed è ovvio che
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l ’Austria avesse pensato allora a mettere in efficienza la
base navale meglio attrezzata in suo potere ( 1 ).
Quando però più tardi l ’Austria si accorse che tra
gli Ufficiali di Marina educati al collegio di Venezia vi
erano moltissimi affigliati alla Carboneria, essa pensò di
trasferire altrove il collegio di marina e di sistemare a
Pola la Base Militare Marittima dell’impero, prevedendo
che in un non lontano avvenire Venezia avrebbe cessato
di appartenerle.
A ssai scarse sono le notizie sulle costruzioni navali
compiute n e ll’Arsenale in questi anni. (2)
Nella più volte opera citata di C. A . Levi, troviamo
(1) T ra i lavori compiuti d a ll’A ustria in questi anni bisogna ricordare
l ’avvenuto trasporto nei locali delle « V ecchie Sale d ’A rm i » rimaste prive
in seguito alle depredazioni francesi, d i quanto era rimasto delle collezioni
contenute nelle Sale d ’A rm i del Consiglio dei Dieci in palazzo Ducale.
Nelle stesse Sale vennero trasportati anche i pochi modelli sfuggiti
al saccheggio dei francesi e qualche altro ricordo rinvenuto in altri locali
d e ll’A rsenale.
Questa decisione di riunire in un unico fabbricato i ricordi d ella S e 
renissim a fu anche consigliata d alla considerazione che in tal modo sa
rebbe stato p iù facile portare via da V enezia cim eli storici ed artistici di
grande importanza, come è infatti avvenuto nel corso d ella dominazione
austriaca e specialm ente n ell’occasione d i una visita fatta al Museo dell ’A rsenale nel 1864 d all’im peratore Francesco Giuseppe.
(2) Nel diario manoscritto di E m anuele Cicogna conservato al Museo
Civico Correr in data 8 novembre 1815 è riportato quanto segue:
« Ieri S. M. fu a visitare l’A rsenale nel quale era andato nei giorni
« addietro e vide lo slancio in acqua di una fregata per nome A ugusta e
« di un vascello nominato Cesare nomi am bedue da S. M. sostituiti a due
« altri che prim a avevano.
« Donò S. M . una scatola d ’oro contornata di brillanti al Colonnello
« Salvini e a un certo Dandolo, un anello di brillanti ad un certo T ipal« dos ed un altro ad un certo Moro e 50 zecchini a un altro ».
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molti nomi; ma nella massima parte si riferiscono a pic
coli scafi per il servizio della laguna ad eccezione di qual
che brigantino e di poche golette.
11 Levi ricorda però che nel 1816 erano sullo scalo
le fregate Venere, M edea e Guerriera e che nel 1838
si trovavano a Venezia oltre le tre fregate anzidette an
che un’altra, E be e le corvette Adria, Carolina, Cesarea,
Lipsia e V eloce ( 1 ).
Nel 1842 fu varato il primo piroscafo a ruote del
dislocamento di 1 18 tonnellate e che sembra si chiamasse
Vulcano.

Nel 1843 fu impostata una fregata di 2653 tonnellate
con 48 cannoni che, come vedremo, fu allestita durante
la terza occupazione austriaca ed ebbe il nome di N ovara .
La scarsezza di dati sulla dominazione austriaca in
Arsenale devesi attribuire alle inevitabili dispersioni di
documenti verificatesi nel momento della cacciata degli
Austriaci nel 1848 ed in parte al fatto che quando essi
nel 1866 sgombrarono Venezia portarono con loro tutto
l ’Archivio dell Arsenale.
Secondo altre notizie raccolte da Costantino Velu(1) Da un Codice di Segnali d ella I. R . M arina a. u. d el 1822 conser
vato al Museo Storico Navale risulta che in q u ell’anno la flotta di S. M.
Apostolica era composta delle seguenti un ità: vascello Severo, fregate C a
rolina, Lipsia, Ebe, A ustria, M edea, Guerriera, brigantini Montecuccoli,
Veloce, Orione, Ussaro, 6 golette e numerose unità lagunari.
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do (1) durante questi anni sarebbero state costruite in
Arsenale le seguenti navi :
Fregate: E be, Guerriera, V enere, Austria, Bellona
e M edea.
Corvette: Danae, Carolina, Adria, Clem enza, V e 
loce, Cesarea.

Brigantini: Eugenio, O reste, Ussaro, M ontecuccoli,
Tritone, Venezia, V eneto e le golette: Elisabetta, A rte
misia, A retusa, Aurora, Vigilante, Fenice e Virtuosa.
I vari Governi succedutisi dal 22 marzo 1848 al
24 agosto 1849 non ebbero la possibilità di pensare a
compiere trasformazioni o miglioramenti in Arsenale,
data la scarsezza delle risorse finanziarie di cui disposero
e più ancora perchè i dirigenti non ebbero l ’esatta visione
della importanza che avrebbe potuto avere la marina per
impedire la capitolazione della città.
II lavoro in Arsenale non fu affatto curato e si può
dire che nello stabilimento si lavorasse quasi esclusivamente per la difesa della città trascurando le costruzioni
navali che non fossero di impiego lagunare.
Infatti la fregata che gli Austriaci avevano impostata
fino dal 1843 fu varata solo nel giugno del 1849.
(1) 11 V eludo fu V ice-segretario presso il Ministero della M arina del
Governo provvisorio 1848-49.
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Per essa era riservato il nome di Italia, m a i Vene
ziani non riuscirono ad ultimarla. Dopo la resa di Vene
zia essa entrò a far parte, come si è detto, della marina
austro-ungarica col nome di Novara.
Nell’aprile 1848 sappiamo che a Venezia si trova
vano le corvette Civica (ex Clemenza) e Indipedenza (ex
L ip sia ). La corvetta Italia di 24 cannoni, la corvetta V e 
nezia di 18 cannoni ed un’altra ancora di minori dimen
sioni furono allestite nell’estate successiva.
Nella relazione che il Triumviro Leone Graziani fece
a ll’Assemblea 111 ottobre 1848 ebbe a dire che nel pe
riodo fino allora trascorso l ’Arsenale aveva approntato :
il piroscafo Pio I X , la corvetta V eloce, i brigantini D el
fino e Camaleonte, la goletta Fenice e due che erano in
via di avanzato allestimento, il brigantino Pilade, oltre
alle navi minori per la difesa degli accessi dal mare alla
Laguna e per quella dei canali dell’Estuario.
Nell’estate del 1849 si sa infine che la squadretta af
fidata al Comando di Achille Bucchia era costituita dal
le corvette Lombardia, V eloce e Indipendenza, dal bri
gantino Crociato e dal piroscafo Pio IX , oltre a qualche
altra unità di minor conto.
Quando il Governo Provvisorio di Venezia dovette
compilare un codice per segnali e manovre della sua
squadra modificò quello esistente per la marina austriaca
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e ne inviò copia allo Stato Maggiore Generale della Reai
Marina Sarda. In questo codice, che è conservato al Mu
seo Storico Navale, vennero riportati a penna i distintivi
delle navi che costituivano la marina del governo provvosorio. In questo elenco figurano le seguenti navi:
Fregate: Italia (ex Minerva), Guerriera, Bellona,
V enere.

Corvette: Adria, Lombardia (ex Carolina), Cesarea,
Indipendenza (ex Lipsia), V eloce, Civica (ex Clemenza).
Piroscafi: Vulcano, Pio I X (ex Marianna).
Brigantini: M ontecuccoli, O reste, S. Marco (ex Us
saro), V eneto, Venezia, Tritone, Pilade, Bravo, Cama
leonte, Delfino, Fido.

Golette: Artem isia, Elisabetta, Fenice, Sfinge, Vir
tuosa.

10 cannoniere lagunari, alcuni trasporti e pontoni,
1 obusiera, 63 piroghe e 36 peniche.
Null’altro possiamo riferire su questo periodo, che
se fu realmente eroico per i difensori di Venezia non
aggiunse però alcuna foglia di alloro alle glorie marinare
della città.
Durante la terza dominazione austriaca dal 24 ago
sto 1849 al 19 ottobre 1866 l ’Austria sempre più convin
ta che si approssimava il giorno in cui avrebbe dovuto
abbandonare Venezia, nulla fece per trasformare l ’Arse-
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nale in modo da adattarlo alle esigenze dei nuovi tipi
di costruzioni navali e si interessò invece ad ampliare
quello di Pola coll’intenzione evidente di farne l ’unica
base navale d ell’impero.
Sappiamo solo che furono costruiti nel 1849 il pi
roscafo Taurus, nel 1850 la goletta da 6 cannoni Saida,
nel 1851 la fregata da 60 cannoni Schwarzenberg, nel
1852 il piroscafo da 6 cannoni Curtatone, nel 1853 il
piroscafo da 6 cannoni Eugenio, nel 1856 la piro-corvetta
da 18 cannoni Arciduca Federico, nel 1857 la piro-cor
vetta da 18 cannoni Dandolo e le cannoniere H entzi e
A Inoch e in fine nel 1859 la batteria corazzata da 22 can
noni Feuerspeur.
La maestranza d ell’Arsenale non raggiungeva il nu
mero di 1000 operai ; ai lavori però erano chiamati a con
tribuire anche gli ergastolani che erano stati concentrati
nell’ex convento delle Vergini.
Per dimostrare lo stato di abbandono in cui l ’Arse
nale fu lasciato dopo il 1849 osserveremo che Nicolò
Priuli nell’atto di rifiutare la carica di Podestà offertagli
scriveva coraggiosamente una lettera all Imperatore nella
quale lamentava l ’abbandono in cui era lasciato l ’Arsenale e finiva con le seguenti parole:
(( Voi non permetterete Maestà che la storia giu« dice severa e imparziale dei Re, scriva con indelebili
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« caratteri : Venezia sorta dalle acque nei tempi delle
« barbarie trovò la fine nel secolo del progresso ».
Dopo l ’annessione di Venezia a ll’Italia cominciò per
l ’Arsenale un periodo nuovo in pieno contrasto coll’ab
bandono in cui esso era stato lasciato negli ultimi lustri.
Lo sviluppo sempre crescente della marina austroungarica e i continui lavori che si eseguivano nella Piaz
za di Pola resero le condizioni strategiche in Adriatico
tali da porre la necessità di attrezzare Venezia e il suo
Arsenale in modo da soddisfare a tutte le esigenze per
la difesa della lunga estensione di coste in nostro posses
so e che non presentavano la possibilità di sistemare altre
importanti basi navali n ell’alto e medio Adriatico.
L ’Arsenale come fu lasciato dagli Austriaci non di
sponeva di nessuna delle sistemazioni richieste dalle
costruzioni navali in ferro, aveva darsene troppo piccole
e non era in caso di provvedere al carenaggio delle navi.
Si pensò quindi per prima cosa di creare una grande
darsena riunendo le due esistenti di « Arsenale nuovo »
e (( Novissima » , coll’asportare la lingua di terra che
le divideva, e che, come abbiamo visto, aveva avuto
il nome di « Isolotto ».
Si ottenne così uno specchio d ’acqua ampio a suffi
cienza per i bisogni.
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Per permettere il carenaggio delle navi vennero co
struiti due bacini in muratura su un terreno paludoso
esistente a nord di Porta Nuova.
Il
minore di questi bacini entrò in servizio nel 1875
e quello maggiore nel 1878. Alcuni anni più tardi nel
1890 il più grande di essi fu allungato di altri 25 metri.
Per poter disporre di depositi di combustibili venne
aggregato a ll’Arsenale il terreno dove sorgeva l ’antico
convento delle Vergini abidito all uso di ergastolo a ll’e
poca napoleonica. (1)
NeH’interno dell’Arsenale le trasformazioni com
piute furono continue e richieste dalla necessità di adat
tare lo stabilimento alla profonda mutazione che subirono
'nell’ultimo scorcio del secolo XIX le costruzioni navali.
Gli antichi scali coperti della banchina Nord della
« Novissima » in condizioni statiche ben poco sicure,
scomparvero tutti per essere sostituiti da una lunga serie
di officine e magazzini.
Sulla banchina di « Novissimetta » vennero ingran
diti i due scali in muratura in corrispondenza allo spec(1) A ricordo d ella soppressa C hiesa di S. M aria d elle V ergini ven
nero collocati sul muro di cinta un bassorilievo e una iscrizione che si tro
vavano nella C hiesa. L ’iscrizione è la seguente:
MDLV1II A DI X I MARZO
S P E S ET AMOR GRATE
CARCERE

NOS

R E T IN E T

S . M . DE LA VERZENE
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chio d ’acqua più vasto che permetteva il varo alle navi di
maggiori dimensioni.
11
Reparto Artiglieria fu nuovamente incorporato al
resto d ell’Arsenale e venne destinato alla costruzione e
conservazione delle artiglierie leggere, delle armi porta
tili e di quelle subacquee.
Quando i sommergibili cominciarono ad entrare in
servizio nelle flotte militari, l ’Arsenale di Venezia venne
specializzato nella costruzione di questo nuovo tipo di
navi ed una zona venne riservata a questo scopo lungo la
banchina « Novissimetta », dove si crearono tutti i servizi
necessari per una base di navi subacquee.
Quando nel primo decennio del nostro secolo entra
rono a far parte delle flotte militari le grandi navi monocalibre fu indispensabile provvedere che nell’Alto A dria
tico esistesse una base navale alla quale esse avessero la
possibilità di appoggiarsi.
Fu deciso perciò di ampliare verso Nord il piazzale
dei bacini per costruirne un terzo di dimensioni tali da
consentire il carenaggio anche a queste unità.
Il
bacino costituì una magnifica opera di ingegne
ria idraulica che fu ultimata soltanto poco prima della
guerra europea.
In questo periodo di tempo n ell’Arsenale vennero
effettuate le seguenti costruzioni di navi :
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V ettor P isa n i

2 R o n d in e

. .

C . C olom bo

6 P ietro M ic c a .
7 C h io g g ia . . . .
®jj4. B arb arig o .

9 M . A . C o lo n n a

1(M .

varo

Not i

Piro-corv. 1869 1893 V enne impostata sullo scalo
in legno
ol nome di Briosa c
più
irdi venne sostituito
Fece
Pir. R im . 1871 1903 Disimpegno servizi di nave
in legno
I er uso locale nel golfo di
pezia.
Pir.
1874 1908 R im ase lungam ente stazionain legno

'¡M e s tr e .

M u ran o

T ipo

cess.
serv.

N. p ro g r.

Data di

N ome

V esp u cci

Id.

1874 1891

Incr. Avv. 1875 1891
in legno

Disimpeignò servizi vari a
■ivorno a Napoli e in S icilia.
Trasportò le ceneri di Nino

Nave
1875 1893 Tipo di nave non riuscito
lanciasiluri
he non ebbe im piego bellico.
Goletta 1877 1908 Disimpegno servizi di secon
in legno
daria importanza.
Avviso
1879 1908 Ebbe missioni nel Levante,
in Marocco, a Z anzibar e a
in ferro
andia.
Id.
1879 1908 Fu in missione in Egitto du
rante l ’ insurrezione del 1882
|
e quindi in Levante e in M ar
Rosso. Effettuò nel 11904 la p ri
m a cam pagna radiotelegrafica.
Incr.
1882 ' 1928 Eseguì missioni in Sud A m e
in fe rro
rica nel Levante e più tard i fu
adibito alle cam pagne d ’istru
zione degli allievi d e ll’A cca
dem ia Navale e dei Mozzi.
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N ome

il

T ipo

ir, >
Qj 4)
e j co

(fi V-i

Corazzata

1885' 1909

A riete
torpedin.
Avviso
in fe rro

1886 1907

Id.

1887, 1908

15 V olturno

Cannon.

1887 1908

16 C u rtato n e

Id.

1888 1910

F . M o ro sini

12 S tro m b o li

.

13 A rch im ed e

14 G alileo

17 S ic ilia

18 C. C olom bo

19 G overn o lo

1887 1910

Not t

Fece parte della squadra.
Nel 1896 partecipò a ll’occupa
zione internazionale di C andía.
Fu per due volte in m issio
ne n ell’Estremo Oriente.
Fu in missione n ell’Oceano
Indiano, Mar Rosso e quindi
stazionario nel Bosforo e L e
vante.
Fu lungam ente stazionario
nel Bosforo ed in Mar Rosso.
Fu in missione in C ina e v a 
rie volte isulla costa O rien
tale d ell’A frica.
Fu in missione in Estremo
Oriente e lungam ente sulla co
sta d ell’A frica O rientale.

Corazzata 1891 1907

Fu per lungo tempo nella
squadra. Durante l ’occupazione
internazionale di Candia 118961897 fu la nave A m m iraglia
del Comandante in Capo della
Flotta Italo-Anglo-Franco-Austro-Russa, A m m iraglio Napo
leone Canevaro.
Incr. Avv. 1892 1907 Ricostruito in acciaio sui
disegni d e ll’omonimo
varato
nel Í875. Fece un viaggio di
circum navigazione e nel 18971900 fu nave A m m iraglia d el
la Divisione Navale Oceanica.
Eseguì poscia altre missioni in
M ar Rosso e Oceano Indiano.
Cannon.

1894J190S
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Data di
N ome

T ipo

78 Y ...........................

Torped.

21 79 Y ...........................

varo

Id.

Note

cess.
serv.

Û
O
i-.
£m

20

DI

1894' 1906

Rim asero lungam ente nella
|squadriglia
torpediniere a s
1895|1906 segnate alla Piazza di V en ezia.

22 A m m irag lio d i S . Bori Corazzata

1902 1927

Fece parte lungam ente delle
Forze N avali. Partecipò alla
guerra d i L ib ia. Durante
la
guerra 1915-11918 le sue arti
glierie vennero sbarcate ed im 
piegate sul fronte terrestre.

23

1902 1930

Partecipò a lla guerra libica
ed a quella 1915-1918. Poi ha
fatto parte d e lla Divisione-Scuo
la d ell’A ccadem ia N avale.

F. F erru ccio

24 G lauco

Sommerg . 1905 1920\

25 S q u alo

Id.

26 N arvalo
27 O taria

Incr.
corazzato

1906 1920J _
„
[ rartecsparono alla
guerra
1906 1920 1915-1918 nelle acque d ell’A lIto e Basso Adriatico.
1908 1 9 2 0 1

Id.

.

28 T rich eco
29 Q uarto .

30 N au tilu s

31 N ereid e .

32 F a à d i B runo

Id.
Id.
Esplor.

1909 1920
1911

Partecipò a varie azioni in
Adriatico n ella guerra 1915-18.

Som m erg. 1913 1921

Partecipò alla guerra 1915-18
con le squadriglie dislocate in
Adriatico.

1913 1915

Perì in combattimento nelle
acque di Pelagosa il 9 ago
sto 1915 al comando d el C ap i
tano di Corvetta Carlo Del
Greco.

Id.

Monitore 1916
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Durante la guerra mondiale l ’Arsenale visse una
vita di intenso lavoro ed ebbe assai notevole importanza
non solo nello svolgimento della guerra marittima nell ’Alto Adriatico, ma anche nel corso delle operazioni sul
fronte terrestre sia su ll’Isonzo che sul Piave giacché vi si
allestirono tutte le batterie galleggianti che concorsero
alle operazioni dell ’Esercito.
Qui ebbero le loro basi tutte le siluranti sopracquee
e subacquee italiane ed alleate dislocate a Venezia e che
compirono tante gloriose azioni contro i porti nemici.
Nell’Arsenale si allestirono i primi M. A. S. , vi fu
approntato il notissimo Grillo, affondato su una ostru
zione interna del porto di Pola, e la celebre Mignatta, che
fece saltare in aria la nave am miraglia nemica nel porto
di Pola e dalle sue banchine partirono gli eroi della « Bef
fa di Buccari » e gli affondatori della W ien nel porto di
Trieste.
In questi anni lavorarono in Arsenale circa 4800
operai che oltre ai lavori suaccennati dovettero provve
dere anche agli apprestamenti difensivi della laguna
quando lo schieramento d e ll’Esercito venne trasferito sul
Piave.
L ’Arsenale nel corso della guerra venne a più ri
prese sottoposto agli attacchi degli aerei nemici, ma 1
danni furono assolutamente insignificanti. La maggior
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parte delle bombe cadde infatti sempre nelle darsene
dove durante la notte le navi non rimanevano mai per
chè venivano ancorate fuori d ell’Arsenale cambiando
continuamente il loro posto di ormeggio.
Notevoli furono invece i danni che le bombe produs
sero nella parte della città adiacente all Arsenale e ne
soffrì in special modo la chiesa di San Pietro di Castello
che fu per due volte colpita.
Dopo la conclusione d ell’armistizio venne alienato
un gran numero di materiali, di macchinari e di scafi che
erano in Arsenale, e parte dello stabilimento e precisamente il reparto « Galeazze » e quello « Novissimetta » vennero ceduti a ll’industria privata perchè vi si
costruissero navi da commercio destinate a compensare
le grandi perdite subite dal naviglio mercantile durante
la guerra.
Nel 1921 fortunatamente tale concessione ebbe ter
mine e l ’Arsenale ritornò completamente alla Marina.
Il
21 giugno 1920 un violento incendio si sviluppò
nei magazzini della darsena Arsenale Vecchio e distrus
se completamente sei delle antiche tettoie, che non furo
no più ricostruite.
Ora l ’Arsenale ha ridotto al minimo la sua attività;
le officine però sono mantenute in condizioni tali da ga
rantire un’immediata e intensa ripresa di lavoro in caso
di bisogno.
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E ’ doveroso ricordare anche la decisione presa nel
1921 di sistemare n ell’Arsenale il Museo Storico Navale
della R. Marina.
Come sede del Museo vennero scelti i locali delle
« Vecchie Sale d ’Arm i » dei quali abbiamo fatto cenno.
A questi ne furono aggiunti altri in modo che il Museo
potesse avere un accesso indipendente d all’Arsenale.
A l progressivo deperimento dei fabbricati dell’A r 
senale, pur con limitatissime possibilità finanziarie, si sta
facendo fronte in questi ultimi anni. Il problema deve per
necessità di bilancio essere affrontato gradualmente ed i
criteri direttivi sono giustamente quelli di provvedere
alla ricostruzione d ell’efficienza tecnica ed organica dello
Stabilimento, tenendo nel massimo conto e, dove è pos
sibile, valorizzando quanto si riferisce alla parte storica
ed architettonica degli edifici e delle costruzioni. Taluni
edifici, ridotti in gravi condizioni statiche, e di scarsa
importanza storico-artistica, saranno sacrificati.
Sono finora stati demoliti tre capannoni che residua
vano dalla serie dei capannoni del reparto Isolotto : si è
ricavato così un ampio piazzale al quale fanno fronte da
un lato la facciata della tesa coperta del Bucintoro ed
una serie di arcate a sesto acuto, da un altro la Torre
della Campanella, la cui parte inferiore è ritornata in
luce in seguito alle demolizioni.
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FIG. 2 2 . - Piazzale dell’impero (lato N ord)
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La sistemazione delle adiacenze del piazzale, stu
diata dal Direttore delle Costruzioni Navali e Meccani
che, Colonnello del Genio Navale Mario Emilio Ponzo,
è rappresentata nella figura 20. Le figure 21 e 22 mo
strano il piazzale a lavori ultimati, che ha avuto la deno
minazione di Piazzale deH’Impero.
La Torre della Campanella venne ricostruita
secondo le iconografie che si possiedono dell’antico Arse
nale. La parte terrena di essa è destinata a cappella :
dalla scala esterna si accede alla parte superiore, che
da accesso indipendente alla grande sala a tracciare e da
questa alla piccola sala a tracciare. Colla ricostruzione
della torre « Campanella » venne pure rimesso in effi
cienza, con la merlatura di cui esistevano traccie, parte
d ell’antico muro che limitava a Nord il secondo am plia
mento d ell’Arsenale.
* * *
Nel chiudere queste brevi note storiche ci sia con
cesso esprimere l ’augurio che il glorioso Stabilimentoche fu l ’artefice di così numerose glorie marinare in un
lungo periodo di secoli, possa essere custodito nella sua
integrità con amore e con riconoscenza, in modo da ser
vire anche in avvenire per altre imprese che potranno
essere richieste dagli eventi destinati ad aumentare la
gloria e ad accrescere le fortune d ell’Italia Imperiale.
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