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INTRODUZIONE
Fra tanto e qualificato materiale, credo proprio che non sia stato semplice completare una sintetica
esposizione relativa alla materia trattata: presentare, in poche pagine, il percorso storico e cronologico
dei collegamenti marittimi con le isole dell'arcipelago toscano, e non solo. Iniziato alla metà dell'Ottocento
con la prima nave alimentata a pale laterali e non da eliche, il traffico che ci interessa si è sviluppato
seguendo le tecniche sempre nuove, progettate ed attuate per migliorare la navigazione e le condizioni di
tutto ciò che ha interessato il settore.
Una ricerca fatta con passione e capacità che, pur nella sinteticità espressa, consegna all'interessato
della materia, ma anche al semplice curioso, il sapere di un traffico marittimo di tutto rispetto, che
interessa tuttora la costa alto tirrenica. Anche chi ha trascorso buona parte della propria attività lavorativa
nel nostro porto, si troverà sorpreso nel conoscere quante e quali navi abbiano solcato il nostro mare nei
collegamenti dell'arcipelago; una infinità di nomi sconosciuti, presentati con dovizia di particolari
accompagnati dalle caratteristiche insite delle stesse imbarcazioni, come pure quelle gestionali e
armatoriali.
Il tutto illustrato da una rilevante quantità di immagini, conosciute e non, patrimonio soltanto di chi in tanti
anni si è dedicato alla ricerca e collezione di documenti, presentati anche per la prima volta. Ma questa
ricerca non si limita alla sola presentazione di chi e cosa si è verificato nel traffico marittimo del nostro
arcipelago; l'aver abbinato tale ricerca al servizio postale che le navi svolgevano con il loro navigare,
credo sia l'espediente che qualifica tutto il contesto.
Dicevamo delle immagini, in bianco/nero e a colori, che risalgono al primo periodo trattato, affascinanti e
romantiche le iniziali, uniche o introvabili delle tante navi che, penso, in pochi ne conoscessero
l'esistenza. Per coloro i quali si sono dedicati alla collezione filatelica, sarà bello conoscere la sua
evoluzione anche nella particolare applicazione a bordo delle navi: con i timbri e le loro varietà, le
annotazioni delle navi, la loro classificazione postale, ed altre forme filateliche. Pensiamo a quanto tempo
fu risparmiato nella consegna della posta, avvalendosi delle navi in servizio marittimo; lettere che in
avanti impiegavano giorni prima di essere consegnate perché si avvalevano di barche o barconi lenti e
senza un preciso orario di partenza e/o arrivo. Con il regolare servizio postale, la costa continentale e le
isole furono collegate da servizi che, con le inevitabili varie incongruenze che potevano accadere,
garantivano un contatto efficiente e costante.
La ricerca, storica e documentaria, delle imbarcazioni che si sono succedute nell'arco di quasi duecento
anni, ma anche la presentazione dell'aspetto postale che ne deriva, concorre ad una maggiore
conoscenza del particolare servizio dei collegamenti marittimi dell'arcipelago toscano.

PREMESSA
Sono stati scritti fiumi di parole sui collegamenti marittimi nell’Arcipelago Toscano che è molto difficile
trovare nuovi spunti di riflessione, fotografie o notizie che non siano state ancora pubblicate.
Da appassionato, come molti, della materia ed avendo un po’ di materiale, mi è stato chiesto dal mio
carissimo amico Mauro Carrara di scrivere un piccolo articolo sul tema.
Affrontare questo argomento, che copre poco meno di duecento anni di storia, dopo che è stato trattato
da molti specialisti, è per me cosa veramente complicata, specie se è necessario sintetizzarlo in poche
pagine, ma avevo il piacere comunque di tentare, trasportato dalla passione per la materia e dalla voglia
comunque di dare un piccolo contributo senza pretesa alcuna.
Per mescolare un po’ le carte ho deciso di mettere assieme l’aspetto documentale con quello meno
conosciuto della storia postale, cercando di limitare al massimo il testo sul quale sinceramente non avevo
spunti nuovi di riflessione. Ho quindi raccolto il materiale in mio possesso, ho fatto una scelta (non
potendo pubblicarlo tutto per ovvi motivi di spazio) e l’ho integrato, per completezza di informazione, con
altro materiale trovato su internet, cercando di ridurre al massimo l’utilizzo di fonti esterne a quanto in mio
possesso.
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Già dal 1835, furon
no impiegati sulle rotte fra Livorno
o, Genova, Napoli e Marsiglia i prrimi piroscaffi
mercanttili del Grand
ducato di To
oscana, il “L
Leopoldo II” ed il “Maria
a Antonietta””, assieme ai
a più piccoli
“Romolo
o” e “Etrusco”. La buona
a riuscita di queste imba
arcazioni porrtò alla nece
essità di disp
porre di una
a
nave a vapore
v
per permettere
p
le
e comunicazzioni fra i va
ari porti del litorale tosca
ano. In rispos
sta a questa
a
esigenza
a, con Decre
eto del 20 febbraio
f
1845, il Grandu
uca Leopoldo
o II, decise per la costru
uzione di un
n
battello a vapore, “Il Giglio”; di questo
q
proge
etto fu incariccato il regio ingegner
i
Luiigi Mancini, che,
c
recatosi
in Inghillterra, acquistò dall'indu
ustria Mondsslay & Field di Londra due
d
macchin
ne a vapore
e della forza
a
comples
ssiva di 60 CV, con le rela
ative ruote propulsive.
p
Il varo avvenne nei R
Regi Cantierii dei Quattro Mori in Livorno il 3 febbrraio 1846.
La nave
e era un piro
oscafo in leg
gno lungo 37,8
3
metri e largo 5,5 metri,
m
con disslocamento di circa 250
0
tonnellatte (la stazza essendo un
nità militare non
n venne in
ndicata); l’arm
mamento era
a composto da
d 4 cannoni
in bronzo da battagliia del calibro
o di 6” e l’equ
uipaggio era costituito da 27 uomini.

Il po
ostale “Il Giglio”

Anche se
s iscritto com
me “nave avvviso” della Marina
M
militare, la maggio
or parte dello
o spazio, non era adibito
o
agli armamenti, benssì predisposto per il trasporto di un ccentinaio di passeggeri,
p
sul ponte e nelle cabine.
Queste sistemazioni per i passe
eggeri, dal momento
m
che
e il viaggio era
e piuttosto
o breve, risultavano poco
o
conforte
evoli: la “sopracoperta” era
e riservata alla seconda classe dov
ve un centin
naio di perso
one venivano
o
stipate con
c alcuni cu
uscini e cope
erte, mentre la “sottocop
perta” era risservata alle p
persone più abbienti e le
e
cabine erano
e
dotate
e di letti e dii riscaldamento. Anche se
s il viaggio era breve, spesso in in
nverno con il
tempo avverso
a
i passeggeri che viaggiavano
o sulla “sopra
acoperta” era
ano esposti a
al vento e alle
e onde.
Il primo comandante
e fu Luigi Bassti (o Bassi) e l’inglese William
W
Bell fu
u il direttore di
d macchina.
Nel tem
mpo le caratteristiche dell’unità
d
sub
birono varie modifiche e, anche p
per motivi di
d economia,
l’armamento venne portato
p
a due
e pezzi in bro
onzo da 80 mm.
m (in luogo
o dei 6 pezzii previsti nel progetto, poi
ridotti a 4 di calibro d
di 6”).
Dall’11 settembre
s
18
847 fu utilizzato prevalen
ntemente nel servizio posstale, passeg
ggeri e mercci fra Livorno,
le isole dell’arcipelag
d
go toscano e l’Argentario
o.

Relativa
amente

al

servizio
o

postale,

la

Soprinte
endenza Gen
nerale delle Poste dispos
se che
il

comandante

provvedere

del

anch
he

Giglio

avrebbe

dovuto

al

trasporto

delle

corrispondenze, sen
nza per questo rinunciiare ai
mezzi ancora
a
esisttenti, tra i quali
q
il serv
vizio di
“barca corriera”
c
tra
a Portoferraio e Piombiino. In
questo

modo

i

tempi

di

recapito

della

corrispondenza si rid
dussero note
evolmente; per
p fare
un esem
mpio si deve
e tenere pres
sente che, a metà
dell’Otto
ocento, con i vecchi mezzi
m
di tra
asporto
(barche,, diligenze), una lettera
a spedita da
all’Isola
d’Elba im
mpiegava piiù di due gio
orni per arrivare a
destinaz
zione a Livorrno; con l’utilizzo del piro
oscafo,
invece, in una sola giornata veniva reca
apitata.
Questo sistema ebb
be un forte im
mpulso quan
ndo dal
1° genn
naio 1849 ve
enne istituito
o il trasporto
o della
posta su
ulla strada fe
errata Leopolda Firenze-L
Livorno
(notificaz
zione
Soprinte
endenza

27

dicembre
e

Generale

de
elle

1848
RR

della

Due lettere che per la spe
edizione hanno
o usato la
strada ferratta Leopolda: la
a prima da Firrenze per
Livorno del 20
2 luglio 1855 ((la lettera D imp
pressa nel
bollo indica il convoglio); la seconda sp
pedita da
Livorno per Firenze
F
il 9 ottob
bre 1856 (convo
oglio III)

P
Poste),

cosicché
é la posta proveniente
e da Piomb
bino e
dall’Isola
a d’Elba ve
eniva spedita
a da Livorn
no per
Firenze e viceversa utilizzando i convogli ferroviari
in luogo delle diligen
nze.

Strada Ferrata
a Leopolda
Orario delle partenze dal 23 giugno 1856
1

Notificaz
zione 29 dicemb
bre 1848 del se
ervizio di Barca
Corriera
a e avviso delle corse programm
mate per il mese
e
di genna
aio 1848 per il piroscafo
p
Giglio

“Il Giglio
o” fu una nave milita
armente irrillevante, ma
a
essendo

l’unica

na
ave

dispon
nibile

di

c
considerevol
i

dimension
ni, si dimos
strò adattissima ai comp
piti “tuttofare””
cui fu desstinata: serviizi di collega
amento posta
ale, crociere,
missioni militari, serv
vizi di Stato
o ed anche
e servizio di
soccorso a navi merca
antili in diffico
oltà.
Il “Giglio”” fu radiato dal naviglio
o da guerra nel 1879 e
trasformato in nave cis
sterna.

Regio Decreto del 22
2 maggio
1870 rigu
uardante il perso
onale che
imbarcherrà il Regio Piroscafo
P
Giglio ne
ella crociera lungo le
coste orie
entali dell’Adriati
tico

Nonosta
ante tutto, re
elativamente al servizio fornito dal piroscafo no
on mancaron
no lamentele
e, infatti non
n
potendo
o attraccare al vecchio porticciolo di
d Piombino, l’imbarco e lo sbarco
o dei passeg
ggeri veniva
a
effettuatto tramite appositi barcon
ni esponendo
o, a seconda
a del tempo, i passeggeri al vento e alle
a onde.

Il servizio di colle
egamento fra il Porticciolo
P
di Piiombino con i po
ostali tramite ba
arconi si protrassse fino a che il traffico
t
passeggeri no
on fu dirottato vverso il porto nuo
ovo

Inttorno alla m
metà del XIX
X secolo si era soliti trovare
t
sulla
a
Ga
azzetta di Firenze e poi sul
s Monitore Toscano an
nnunci di gite
e
orrganizzate pe
er l’Isola d’Elba tramite p
piroscafi a va
apore quali il
“R
Romolo”, il ““Dante”, il “Toscano”, e forse anche Il “Maria
a
An
ntonietta” che con il “Leo
opoldo II” ve
eniva utilizzato sulla rotta
a
Ge
enova-Livorn
no-Civitavecc
chia-Napoli e viceversa.
Qu
uesti pirosca
afi facevano anche servizio postale verso i portti
ch
he toccavano
o sulla loro ro
otta.

Fino al 1891 l’utilizzo dei
d piroscaffi per il tras
sporto delle
e
co
orrispondenzze era evid
denziato ge
eneralmente
e da scritte
e
su
ulle lettere co
ome quella sotto riporta
ata.

Viaggio di Amenità alle
e isole d’Elba, Pianosa
P
e
o Dante nei
Gorgona sul pacchetto a vapore sardo
4, 15 e 16 agos
sto 1840
giorni 14

Lettera spedita da Livo
orno a Genova n
nel 1847; si
“
di Mare” e “par Dante”
nota in rosso il timbro “Via
dica il piroscafo utilizzato
u
per il ttrasporto di
che indi
tale corrrispondenza

Il Dante

SOCIE
ETA’ RUB
BATTINO

Con il Nuovo
N
Regno
o d’Italia ven
nne emanata
a la legge 13
3 aprile 1862
2
n. 551 che
c
approva
ava la conve
enzione 21 novembre
n
1861 in cui si
s
concede
eva all’impre
esa di Raff
ffaele Rubatttino il serv
vizio postale
e
marittimo tra il contin
nente, la Sarrdegna e l’Arrcipelago Tosscano.
Rubattin
no nacque a Genova il 18 ottobre 1810;
1
ben p
presto rimase
e
orfano e dovette subentrare
s
nell’attività paterna di noleggiatore
e
marittimo aiutato dallo zio ma
aterno Gio Batta
B
Gavino. Nel 1840
0
costituì la compagnia di naviga
azione De Lu
uchi, Rubattino e C. che
e
iniziò l’attività con il piroscafo
p
“Da
ante” e successivamente
e anche con il
“Virgilio””. Acquistò p
poi i piroscafi “Castore” e “Polluce”, quest’ultimo
o
tristemente noto perr essere cola
ato a picco nel
n Canale di
d Piombino nella notte d
del 17 giugno
o 1841 dopo
o
essere stato
s
investito
o dal vapore
e “Mongibello
o”. Nel 1842 la ragione sociale della compagnia fu
f rinominata
a
in Socie
età R. Rubattino e C. per la Navigaz
zione a Vapo
ore. Patriota convinto fo
ornì nel 1857
7 il piroscafo
o
“Cagliari” a Pisacane per quella
a che poi sarebbe passa
ata alla storia come la sspedizione di Sapri e nel
1860 il “Lombardo”
“
e il “Piemon
ed
nte” a Gariba
aldi per la sp
pedizione de
ei Mille. Morì a Genova il 2 novembre
e
1881.

IImmagine della partenza dei Miille da Quarto in
n cui si vedono benissimo
b
i due
e vapori

Secondo
o quanto ind
dicato all’art. 4 della Con
nvenzione il Rubattino poteva
p
avvalersi dei piro
oscafi “Italia”,
“Sardegna”, “San Giorgio”, “Mon
ncenisio” e “Cagliari”.
“
ll servizio iniziiò con il viag
ggio inaugurrale del “San
n
Giorgio” da Livorno per
p Piombino
o e poi per Portoferraio.
P

Le
egge 13 aprile 1862
1
n. 551

Conve
enzione 21 nove
vembre 1861

Du
ue fatture di con
nsegna di materi
riale della Società Rubattino: la prima a destra del 1879 è una
a consegna col piroscafo
p
“Tos
scano” a Terrano
ova; la seconda
a del 1881 è una
a consegna col “Piemonte” a P
PortoTorres

Il servizio offerto dalla Compagnia di Rubattino era veramente pessimo sia per l’inadeguatezza dei mezzi
impiegati sulla linea Livorno – Portoferraio, sia per il troppo tempo impiegato (si deve considerare che la
partenza avveniva la mattina da Livorno e l’arrivo alla sera a Portoferraio), sia per la sporcizia presente a
bordo ed infine anche per il cibo veramente scadente.
In una lettera pubblicata sul giornale locale “Il Pensiero” del 24 agosto 1862 furono portate alla pubblica
opinione le pessime condizioni che i passeggeri trovavano sui piroscafi della compagnia Rubattino.
Di seguito parte di questa lettera: “… i battelli la Roma, il Virgilio, il Dante, bei nomi invero ma
pessimamente collocati e, per sopraggiunta, legni già condannati come inabili alla navigazione
dall’ammiragliato di Genova su i quali partendo la mattina da Livorno giungesi a sera a Portoferraio e così
laidamente sono tenuti che per quanto forte stomaco uno si abbia, difficilmente potrà adattarsi a
prendervi cibo e per vecchiezza di tali immondizie sono ripieni che un viaggiatore adagiandosi per poco in
una delle cosiddette cucciette corre pericolo, come è avvenuto, di conciarsi pè di delle feste, tantochè
moltissimi passeggeri hanno preferito il disagio della traversata da Portoferraio a Piombino con una barca
a vela, a tutte le attrattive e le dolcezze procurate loro dai Socj Rubattino”.
In questa lettera sono riportati i nomi dei piroscafi impiegati dal Rubattino per i collegamenti
nell’Arcipelago Toscano, ed erano: “Roma”, “Virgilio” e “Dante”, piroscafi che non risultavano nell’art. 4
della convenzione 21 novembre 1861, dove erano elencati invece i piroscafi che appartenevano
all’armatore; si può quindi ritenere che il Rubattino avesse noleggiato altri piroscafi da altre compagnie.
Per avere una certezza della flotta del Rubattino è necessario aspettare il 1881, quando furono pubblicati
per la prima volta nel Libro Registro del RINA i battelli a vapore.

Le unità di nuova costruzione che l’armatore genovese utilizzò nei collegamenti dell’Arcipelago Toscano
furono i piroscafi “Alessandro Volta”, “Elba”, “Lombardia” e “Liguria”, costruiti nel 1862 in Scozia ed in
Inghilterra, con scafo in ferro e propulsione ad elica, cui seguirono nel 1865 il “Conte Menabrea”, nel
1872 il piccolo “Piombino” di appena 22 tsl (tonnellate di stazza lorde) ed infine, nel 1875, il “Pianosa”.

FLOTTA RUBATTINO (DOPO 1862)
Nome

Anno di Costruzione

Alessandro Volta

1862

Elba

1862

Lombardia

1862

Liguria

1862

Conte Menabrea

1865

Piombino

1872

Pianosa

1875

Con legge 15 giugno 1877 n. 3880 la Compagnia Rubattino vide rinnovate fino a tutto il 1891 le
convenzioni postali per l’Arcipelago Toscano e la Sardegna. Nel contempo alla società Florio, che
operava nell’Italia Meridionale furono concessi tutti i servizi di navigazione della Sicilia (fino a Malta e
Tunisi) e quelli dell’Adriatico. Queste due compagnie avendo il monopolio delle linee sopra indicate,
spesso si trovarono ad avere numerosi punti di contatto e talvolta agivano assieme; fu Domenico

Balduino
o, banchiere
e e direttore del Credito Mobiliare, n
nonché amico
o di Raffaele
e Rubattino e di Ignazio
o
Florio, a promuovere
e la fusione delle
d
due soc
cietà.

Orari dellla Società Ruba
attino in vigore d
dal 1° ottobre 19
968

1° otto
obre 1861 – il “Monitore
Toscano” n. 261. Avvviso relativo
azione del serrvizio postale
all’attiva
dell’Arciipelago Toscan
no. La prima
partenz
za con il San Gio
orgio sarà il 6
ottobre 1861 alle ore 8

Il piroscafo
o Cagliari

I piroscafi
p
Lombarrdo (a sinistra) e Piemonte (a destra)
d

NAV
VIGAZION
NE GENER
RALE ITA
ALIANA

Il 4 settembre 1881 venne sigla
ato l’atto cos
stitutivo della
a Navigazione Generale
e Italiana (NGI) in cui le
e
società di
d Raffaele R
Rubattino e di
d Ignazio Florio si fonde
evano per crreare una nu
uova compag
gnia in grado
o
di fronte
eggiare la con
ncorrenza intternazionale
e.
In seguito a questa fusione, le linee postali dell’Arcipela
ago Toscano
o, non subiro
ono sostanziali modifiche
e
salvo ch
he alcune na
avi furono rin
nominate: il “Lombardia”” prese il no
ome di “Gigliio”, il “Liguria
a” divenne il
“Giannutri”.

FLO
OTTA NAVIG
GAZIONE GE
ENERALE ITA
ALIANA
Nome

Anno di Costruzion
ne

Alessandro
o Volta

1862

Elba

1862

Giglio (ex Lombardia)

1862

Giannutri (ex
( Liguria)

1862

Conte Men
nabrea

1865

Piombino

1872

Pianosa

1875

Nel periodo 1901-19
904 il movim
mento passeg
ggeri nei porrti di Piombin
no e Portofe
erraio rimase
e abbastanza
a
stabile (a Portoferraiio il numero dei passegg
geri passò da
a 20115 a 21
1177, mentre
e a Piombino
o da 22020 a
21833) ed era prin
ncipalmente rappresenta
ato da milita
ari e detenutti che si sp
postavano da
ai carceri di
Portolon
ngone, Piano
osa, Capraia e Gorgona, viaggiando con tariffe ridotte e riduccendo il rend
dimento delle
e
linee di trasporto
t
ma
arittimo.
Dal 1891 i piroscafi furono
f
dotati di timbri con
n datario ripo
ortante il nom
me del pirosccafo.

Le navi della flotta erano picc
cole e vecch
hie navi a carbone,
c
il Conte
C
Mena
abrea era chiamato
c
dal
Corriere
e Toscano ““raspamota”” ed è interressante ric
cordare l’episodio occo
orso al Fuciini, il quale,
amante dell’Elba, e
era solito efffettuare la trraversata pe
er passare qualche
q
giorrno sull’isola
a. Un giorno
o
durante una forte m
mareggiata soffrì
s
così ta
anto, anche per la scars
sa tenuta de
ella nave, che, giunto a
terra, es
sclamò: “me
ena, mena, Brea,
B
ma me
e non mi me
eni più”.
Anche il piroscafo Elba
E
su “loda
ato” per il su
uo rollio sul Corriere delll’Elba del 29
9 maggio 18
898, in cui si
legge: “……s’imba
“
rchi a Piom
mbino con mare placid
dissimo ed in Canale trovi poi una
u
maretta
a

gagliard
da, gagliarda
a, sempre crrescente ed allora affide
eremo ai rollamenti e ai tonfi del pirroscafo Elba
a
la vende
etta di Robin
nson Crosuè
è…..”
Rimane
evano inoltre
e evidenti, come si è de
etto in prece
edenza, i dis
sagi per le o
operazioni di
d imbarco e
sbarco a Piombino
o. Giuseppe Conti sul giornalino
g
“Il Draghetto”” riporta “A Piombino come
c
rifugio
o
precario
o esisteva già
g Portovec
cchio ma le
e navi, seco
ondo la metteorologia q
quotidiana, andavano
a
a
sbarcare
e merci e passeggeri a “Marina” (s
sotto Piazza
a Bovio) serv
vendosi di n
navicelli spin
nti a remi….
oppure a Baratti sempre serven
ndosi di trag
ghetti precarri e pericolos
si…...”
Di seguito alcune im
mmagini, tim
mbri postali e documenti dei piroscaffi:

I Conte Menabrrea a Porto S. S
Il
Stefano del 9 ag
gosto 1901

Il postale
p
Elba a P
Piombino

Timb
bro postale a do
oppio cerchio co
on lunette rigate del
piroscafo Piianosa del 27 giiugno 1910

Timbro postale
e a doppio cerch
hio con lunette rigate
r
del
piroscafo Conte
C
Menabrea
a del 9 agosto 1901
1

T
Timbro
postale a doppio cerchio
o con lunette rig
gate del
pirosca
afo Elba del 10 ffebbraio 1900

Polizza di assicurazione
a
pe
er il carico trasp
portato dal pirosscafo
Alessandro Volta
Vo a Tortolì de
el 1889

Ordine provvisorio d’im
mbarco del
ul piroscafo Alesssandro Volta
1891 su
e ingra
andimento del tim
imbro apposto
sul doc
cumento dalla So
ocietà
N.G.I.(a
a sinistra)

25.7.1905 la N.G
2
G.I. comunica alla Misericordia di Portoferraio che l’agenzia di
d Piombino è au
utorizzata, fino al
a 30
giugno
o 1906, a conce
edere ai Padri Francescani
F
dire
etti all’Elba lo sc
conto del 50% su
ul biglietto

Due do
ocumenti della N
NGI non pertinen
nti i piroscafi che hanno viaggia
ato nell’Arcipela
ago Toscano, m
ma a testimonian
nza dei
traffici marittimi
m
che la compagnia ave
eva con la Sarde
egna: il primo de
ell’Ufficio Reclami e Contenziosso del Comparttimento
di Geno
ova datato 4 novembre 1889; ill secondo dell’U
Ufficio Capannon
ni, sempre del 1889,
1
dove il Sig
g. Gio Batta Mo
ossa
aveva pagato
p
4,95 lire per il deposito di 69 colli di me
erce

CA
ARLO AL
LLODI
Nel 1909
9, la Navigaz
zione Italiana
a non chiese
e la proroga per
p l’eserciziio delle linee
e marittime ed il Ministero
o
della Marina, il 20 novembre 1909, assegnò tramite asta pubblica le linee
e di navigaz
zione postali
nell’Arcipelago Tosccano al livo
ornese Cava
alier Carlo A
Allodi, armattore di
diversi piroscafi
p
che
e esercitavan
no traffici di cereali e di merci varie
e sulle
rotte Ma
arsiglia-Geno
ova-Livorno-O
Odessa.
Con con
nvenzione so
ottoscritta il 23
2 aprile 1910 e approvvata dalla leg
gge 13
giugno1910 n. 306, l'Allodi suben
ntrò alla N.G
G.I., assumen
ndo a partire dal 1°
luglio 19
910 l'esercizio delle linee
e marittime postali
p
dell'arcipelago tos
scano.
Questi rilevò
r
dalla Società N.G
G.I. gli obsoleti piroscafi “Alessandro
o Volta”, “Conte Menab
brea”, “Elba”,
“Giannutri” e “Giglio”” (il “Pianosa” fu ceduto e del “Piombiino” si persero le tracce)..

FLOTTA
F
ALL
LLODI
Nome

Anno di Costruzion
ne

Alessandro Volta

1862

Elba

1862

Giglio (ex
x Lombardia)

1862

Giannutri (ex Liguria)

1862

Conte Me
enabrea

1865

Il primo esercizio della gestione Allodi (1910--11) fu positiivo, grazie ad un forte au
umento di pe
ersone che si
recavano all’Elba pe
er lavorare nelle Miniere e ad un aum
mento nel movimento me
erci, ma nei due esercizi
success
sivi (il second
do registrò una
u perdita di
d 36418 lire) la situazion
ne divenne ccritica e l’Allo
odi non fu in
n
grado di rispettare gli
g impegni presi
p
nella convenzione
c
del 23 aprile 1910, cio
oè di costruire tre nuovi
piroscafi, e quindi il Tribunale civ
vile e penale
e di Roma ne
el 1913 dichiarò nulla tale convenzio
one. A causa
a
dei forti debiti contra
atti il Cavalierr Allodi dove
ette dichiarare
e il fallimento
o. Il “Giannuttri” e l’”Aless
sandro Volta””
furono ceduti
c
o vend
duti ad altri armatori.
a
A lu
ui subentrò in via provvis
soria la "Servizi Marittim
mi Arcipelago
o
Toscano
o" che rilevò
ò i tre rimanenti piroscaffi in attesa ch
he fosse costtituita una nu
uova società.

Porto di Livorno – piro
oscafi della Com
mpagnia Allodi ormeggiati
o
assie
eme ad altre imb
barcazioni, si ric
conoscono per il simbolo
della “A” su campo biianco disegnato
o sul fumaiolo della
d
nave

NAVIGAZIONE T
TOSCANA
A
Il comm
mendator ing
gegner Gius
seppe Orland
do, fortemente interess
sato ai tre
nuovi piroscafi che l’Allodi avev
va commissio
onato prima del fallimen
nto ai suoi
cantieri e cioè l’”Alfredo Cappe
ellini”, l’”Elba
a” e l’”F.D. Guerrazzi”, costituì a
Livorno il 29 giugno
o 1914 la società
s
anon
nima "Naviga
azione Tosc
cana", che
subentrò
ò nell'eserciz
zio delle line
ee dell'Arcip
pelago alla ccompagnia provvisoria
p
"Servizi Marittimi Arcipelago Toscano", secondo quanto
q
definito nella
convenz
zione sottosc
critta il 20 giu
ugno 1913 co
on validità 1°° luglio 1913 per 12 anni fino al 30 giu
ugno 1925.
Gli Orlan
ndo rilevaron
no la gestion
ne dei colleg
gamenti anch
he per evitarre che suben
ntrassero alttri armatori e
che le linee fossero destinate ad
d un altro po
orto con “dan
nno evidente della classe
e marinaresc
ca livornese”,
così com
me risulta da una lettera scritta
s
agli eq
quipaggi dura
ante una agiitazione sindacale.
Quando subentrò l’O
Orlando la situazione deii trasporti era
a a dir poco disastrosa. Dal 5 settem
mbre 1912 la
a
gestione
e era in man
no al Cav. Giuseppe
G
Berrtani, curatorre fallimenta
are della Com
mpagnia Allo
odi e i mezzi
erano da
d considerrare ormai antidiluviani, si pensi che l’”Ales
ssandro Voltta”, in navigazione fra
a
Portolon
ngone e Marina di Campo, perse il tim
mone in alto
o mare. Il ma
alcontento erra così diffus
so da portare
e
alla costtituzione di u
un “Comitato Cittadino pro
o servizi marrittimi”, sorto a Portoferra
aio il 4 maggiio 1913.
Il Comittato si fece portatore de
ei problemi legati
l
ai serrvizi marittim
mi e sostenne
e anche lo sciopero dei
marittimi che si conc
cluse il 25 lug
glio 1913, lo stesso giorn
no in cui entrò
ò in servizio l’”Alfredo Ca
appellini”.
Le tre nu
uove unità fu
urono varate nel 1912 e più
p precisamente:
-

’"Alfredo Cappellini" (637
7,30 tsl): varo
o il 16 giugno
o 1912 e con
nsegna il 13 luglio 1912;

-

"F.D.Guerrazzi" (636,99 tsl): varo il 5 maggio 1912 e conseg
gna il 17 mag
ggio 1912;

-

"Elba II" (411,57 tsl): varro il 6 maggio
o 1912 e con
nsegna il 19 maggio 1912
2.

I nuovi piroscafi era
ano conforte
evoli ed eleg
ganti ma al momento del
d varo ci furono
f
inconvenienti che
e
turbaron
no l’opinione comune.
Il

pirosc
cafo

“F.D.

Guerrazzi””

durante il varo sband
dò a causa di
uno spo
ostamento della zavorra
a
dovuto alla troppa ve
elocità che la
a
nave ste
essa aveva preso nello
o
scendere
e in mare e lo scafo si
inclinò sulla sinistra ed andò a
cozzare nella banchina, mentre il
“Cappellini” e l’”Elba II” rimasero
o
bloccati ssulle rotaie dello
d
scalo a
causa de
ella ruggine
e che aveva
a
rovinato i meccanism
mi. Ciò fece
e
Da desttra a sinistra: Gu
uerrazzi, Elba e Cappellini pron
nti, nel Cantiere Orlando di
Livorno,, al varo (foto ap
prile 1912) anco
ora con l’insegna dell’Allori sui fumaioli

slittare il varo di un mese.
m

Si tratta
ava di navi che erano
o state cos
struite con caratteristich
he tecniche atte al so
olo trasporto
o
nell’Arcipelago e che
c
non pottevano esse
ere impiega
ate in altro modo. Ancche per que
esto motivo,
probabilmente, l’Orla
ando prese la
a decisione di
d sostituirsi a
all’Allori nella
a gestione dii questi colle
egamenti.
Con l’en
ntrata in serv
vizio dei tre nuovi pirosc
cafi, le unità “Giannutri” e “Alessand
dro Volta” ormai vecchie,
furono cedute
c
all’arm
matore Orten
nsia Plessa, il vecchio “Elba” prese il nome di ““Argentario”, il “Giglio” fu
u
rinomina
ato “Montecristo” ed il “Co
onte Menabrrea” divenne il “Santo Ste
efano”.
L’”Elba” fu venduto a
alla Regia Ma
arina il 30 ag
gosto 1915 e ribattezzato
o “Giannutri”..

Il Giannuttri (ex Elba) foto
ografato a Gaeta
a

FLOTTA NAVIGAZIO
N
ONE TOSCAN
NA
Nome

Ann
no di Costruzio
one

A
Argentario (e
ex Elba)

1862

Montecristo (ex Giglio, ex Lombardia
a)

1862

Santo Stefan
no (ex Conte
e Menabrea)

1865

A
Alfredo Capp
pellini

1912

Elba

1912

FD Guerrazz
zi

1912

Ecco, di seguito, alccune immagin
ni delle unità
à della Navigazione Tosc
cana e dei tim
mbri postali che
c venivano
o
apposti direttamente
d
e sul piroscaffo dove era stato
s
allestito
o l’ufficio postale.

L’Argentarrio a Porto santo
o Stefano (a sin
nistra) – il Cappe
ellini ed il Guerrrazzi a Portoferrraio (a destra)

Il Mo
ontecristo a Porrtoferraio

Postale in arrivo a Rio Marina (a siniistra) e al Cavo (a destra)

Postale in a
arrivo a Portolon
ngone (a sinistra
a) e alla banchin
na della barriera
a del porto a Livvorno (a destra))

Il Gue
errazzi (a destra
a) - maggio 1915 Portoferraio:: il Guerrazzi carico di cittadini destinati
d
al servvizio militare (a sinistra)
s

Timbro
o datario a dopp
pio cerchio con lunette
l
del piros
scafo
Montecristto dell’11 dicembre 1915

Timbro datario a doppiio cerchio con lu
unette del piroscafo
Porto Santo Stefano
S
del 5 ma
aggio 1918

Tim
mbro datario a doppio
d
cerchio con lunette del piroscafo
Cap
ppellini del 15 a
aprile 1927

Tim
mbro datario a do
oppio cerchio co
on lunette del piroscafo
p
Argen
ntario del 31 gen
nnaio 1917

Tim
mbro datario a doppio
d
cerchio con
c lunette del piroscafo
p
Gue
errazzi del 18 lu
uglio 1928

Durrante la prim
ma guerra mondiale il se
ervizio venne
e
man
ntenuto, an
nche se no
on regolarmente; alcuni
piro
oscafi furono trasforma
ati in navi ausiliare e
salttuariamente impiegati in
n missioni di
d guerra (il
“Ca
appellini” ne
ei Dardanelli e il “Gue
errazzi”
Trip
politania).
Tiimbro rettangola
are di verifica pe
er censura dal comando
c
della Re
egia Nave Ausiliiaria Guerrazzi

in
n

Dopo la Grande Guerra c’era necessità di riattivare i collegamenti con regolarità, ma le necessità dei
traffici verso le isole avevano reso obsoleti i piroscafi in linea. C’era necessità di nuove unità e quindi fu
rinnovata la convenzione alla Navigazione Toscana con l’impegno che questa avrebbe predisposto un
vasto piano di costruzioni navali.
Intanto nel 1920 era stato varato, nei Cantieri Navali Orlando di Livorno, il piroscafo “Cortellazzo”
(2464,26 tsl) che il maestro Pietro Mascagni chiamò “Somarello” che fu impiegato nel trasporto merci e
passeggeri fino al 1927.

Il Cortellazzo a sinistra con il Cappellini e a destra con il Guerrazzi

I traffici aumentavano considerevolmente ed i piroscafi ormai non rispondevano più alle necessità, si rese
necessario rimodernare la flotta. La Navigazione Toscana mise in linea nel maggio 1928 il nuovo
piroscafo “Elbano Gasperi” (741,67 tsl) varato nel cantiere Odero di Genova. Successivamente nel luglio
1930 fu varato l’”Andrea Sgarallino” (730,58 tsl) e nel settembre 1930 il “Dino Leoni” (514,40 tsl),
entrambi costruiti nei cantieri Orlando di Livorno. Con l’entrata in attività di questi nuovi piroscafi, i vecchi
“Argentario” e “Santo Stefano” furono messi fuori servizio e successivamente demoliti.

FLOTTA NAVIGAZIONE TOSCANA (DOPO 1930)
Nome

Anno di Costruzione

Montecristo (ex Giglio, ex Lombardia)

1862

FD Guerrazzi

1912

Alfredo Cappellini

1912

Elbano Gasperi

1928

Andrea Sgarallino

1930

Dino Leoni

1930

Il 22 ottobre 1936 entrò in servizio anche la nuova motonave “Giuseppe Orlando” (837,85 tsl), prima unità
non a vapore della società che portava il nome del fondatore della Navigazione Toscana. Per
l’allestimento della nave furono utilizzate tutte le migliori tecnologie disponibili al momento ed un motore
che permetteva la ragguardevole velocità di 15 nodi. Contestualmente fu disarmato e avviato alla
demolizione il “Montecristo”. Con queste sei unità il programma di rinnovamento della flotta era stato
completato.
Nel frattempo, dal 4 aprile 1932, era attivo a Piombino lo scalo di Portovecchio. Da allora non ci fu più la
necessità del trasferimento dei passeggeri con i barconi che per oltre mezzo secolo aveva creato

problem
mi allo scalo di Piombino
o. Per capire
e che cosa significasse
s
p i passeg
per
ggeri questa operazione,
bisogna immedesim
marsi per un attimo in quelle person
ne che sbarcando dal p
piroscafo saltavano nella
a
c
pur rim
manendo viciina alla nav
ve, ondulava
a pericolosa
amente ogni qualvolta una
u
persona
a
barca che,
scendev
va e bisogna
a pensare ch
he ogni barca
a poteva portare fino a dieci
d
persone con i baga
agli. Inoltre il
tratto di mare da co
oprire era piu
uttosto lungo
o e, se il marre era mosso, non tutti rreggevano di
d stomaco la
a
ne. D’inverno oltre al mare
m
spesso agitato c’erra il vento e la pioggia,, tanto che i passeggerri
situazion
spesso arrivavano
a
a terra fradicii e infreddoliti. Ma talvoltta andava an
nche peggio come l’11 fe
ebbraio 1930
0
quando la barca si rovesciò con
n otto passe
eggeri a bord
do. Considerrato ciò, si d
deve aggiung
gere che perr
questo bellissimo
b
se
ervizio, il pas
sseggero do
oveva pagare
e, oltre al big
glietto della nave, anche
e un ulteriore
e
pedaggio.

FLOT
TTA NAVIGA
AZIONE TOS
SCANA (DOP
PO 1936)
Nome

Ann
no di Costruzio
one

FD Guerrazz
zi

1912

A
Alfredo Capp
pellini

1912

Elbano Gasp
peri

1928

A
Andrea Sgarrallino

1930

Dino Leoni

1930

Giuseppe Orlando

1936

ve unità e de
ei timbri posta
ali impressi con
c i nomi de
ei vari pirosc
cafi:
Di seguito le immagiini delle nuov

Pirosca
afo Andrea Sga
arallino in arrivo al porto di Piom
mbino

Pirosc
cafi Guerrazzi e Cappellini al mo
olo Elba a Piom
mbino

Piroscafo An
ndrea Sgarallino
o nel porto di Po
ortoferraio

Pirosc
cafo Cappellini a Piombino

Piro
oscafo Elbano Gasperi
G
ormeggiato a Portoferra
aio

Motonave Gius
seppe Orlando in
i navigazione

Pirroscafi della Navigazione Tosca
ana ormeggiati a
Portoferraio

P
Piroscafo
Andre
ea Sgarallino ne
el porto di Portoferraio

Piroscafo Dino
D
Leoni a Po
orto S. Stefano

Piro
oscafo Andrea Sgarallino
S
alla ba
anchina della ba
arriera del
porto a Livorrno

Piroscafifi della Navigaziione Toscana in
n arrivo (a sinistrra) e in uscita (a
a destra) da Porrtoferraio

Sgarrallino a Portoferrraio

Timbro
o datario a dopp
pio cerchio con lunette
l
del piros
scafo
Sgarallino
o del 23 novemb
bre 1937

Carto
olina postale spe
edita a Genova nel 1939 con tim
mbro
priv
vato del Dino Le
eoni

Elbano Ga
asperi in partenz
za da Portoferra
aio

Busta
a spedita a Firen
nze con timbro d
datario a doppio
o cerchio
con lu
unette del pirosc
cafo Elbano Gassperi del 23 ago
osto 1931

Timb
bro datario a dop
ppio cerchio con lunette della Mn.Orlando
M
del 24
4 ottobre 1936 (due
(
giorni dopo
o essere entrato
o in servizio)

ggio 1940 i piroscafi
p
“And
drea Sgaralliino” , “Elbano Gasperi” e “Giuseppe Orlando” furrono requisitti
Nel mag
dalla Re
egia Marina come
c
navi au
usiliare con le
e sigle rispetttivamente dii F.123, F.8, F.17.
In segu
uito all’impiego delle prrincipali unità della Nav
vigazione To
oscana nelle operazion
ni belliche, i
collegam
menti nell’Arccipelago rima
asero in caric
co alle tre rim
manenti unità
à e cioè il “Ca
appellini”, il “Guerrazzi”
“
e
il’”Dino Leoni”
L
spessso affiancate da motovelie
eri o motope
escherecci locali.
Il “Giuse
eppe Orlando
o”, requisito il 19 maggio
o 1940, ed isscritto nel ruo
olo del navig
glio ausiliario
o dello Stato,
con la sigla
s
M 1, fu destinato a compiti di posamine
p
e di
d lotta ai so
ommergibili e
ed armato quindi con 50
0
bombe di
d profondità oltre alle due mitragliatriici e due can
nnoni da 75 mm.,
m
uno a p
poppa e l’altro a prua, ma
a
svolse in prevalente
emente attiv
vità di posam
mine nelle acque
a
dell’E
Elba al largo
o dell’Enfola assieme al

posamin
ne ausiliario Elbano Gas
speri. Nell'ag
gosto 1940 la
a sigla camb
biò in S 1 e la nave fu trrasformata in
n
nave pe
er il soccorso
o ed il recup
pero dei pilo
oti in mare ccon la conse
eguente eliminazione delll’armamento
o
bellico e con l’installlazione delle
e necessarie
e dotazioni mediche;
m
terrminati i lavo
ori rientrò in servizio nel
mese di dicembre 19
940. A fine dicembre fu spostata
s
in A
Africa prima a Bengasi e p
poi a Tripoli.
Alle 17.4
45 del 3 mag
ggio 1941, mentre
m
usciv
va dal porto di
d Tripoli, la Giuseppe O
Orlando urtò una mina ed
d
affondò, lasciando emergere solo
o la parte de
el fumaiolo. P
Persero la vitta 10 membrri dell’equipag
ggio.

Motonav
ve Giuseppe Orllando: (a sinistra
ra) trasformata come
c
nave ospe
edale; (a destra)) affondata, dop
po aver urtato una
u mina,
il 3 m
maggio 1941 all’i’imboccatura de
el porto di Tripolili durante un bom
mbardamento a
aereo

ea Sgarallino
o” fu requisito
o il 16 maggio 1940 e fu armato con due cannon
ni da 75 mm.., uno a prua
a
L’”Andre
e l’altro a poppa e con due mitragliatrici.
m
mistizio dell’8
8 settembre 1943, quan
ndo l’Elba fu
u
Dopo l’arm
a dai tedeschi, i colleg
gamenti con Piombino furono
f
interrrotti e alle b
banchine di Piombino si
occupata
assiepav
vano semprre più nume
erosi i milita
ari ed i civili che voleva
ano riabbrac
cciare le famiglie. Il 21
1
settembre i Tedesch
hi permisero
o un primo viaggio
v
allo “Sgarallino”
“
c
che
dopo av
verlo effettua
ato sostò nel
er ripartire la mattina successiva. Il 22
2 settembre il tenente di vascello Carrmelo Ghersi
porto di Piombino pe
300 persone alle 8,30 pa
artì verso Po
ortoferraio; arrivato
a
tra lo
o Scoglietto e la Baia di
con a bordo circa 3
o fu silurato dal
d sommerg
gibile inglese
e ”HMS Upro
oar” che gli la
anciò contro
o due siluri. Il piroscafo si
Nisporto
spezzò in
i due e si im
mmerse immediatamente
e. Solo quattrro persone riuscirono a ssalvarsi.
Lo stess
so giorno, co
olpito da alcu
une bombe, il piroscafo “D
Dino Leoni” affondò
a
nel p
porto di Basttia in Corsica
a
durante un’incursion
ne aerea.

speri” fu cattturato dai tedeschi
t
il 9
L’”Elbano Gas
3 e fu affond
dato il 23 otto
obre 1943 da
a
setttembre 1943
tre
e motosiluran
nti statunitensi al largo dii porto Santo
o
Ste
efano.

Piroscafo Elba
ano Gasperi con
n livrea militare

Anche il “Guerrazzi” ed il “Cappe
ellini” furono presi dai tedeschi e spos
stati verso le coste liguri.
o dagli stess
si tedeschi a Genova il 2
26 aprile 194
45 il giorno prima dell’in
ngresso degli
Il primo fu affondato
n quella città.
alleati in
Il second
do venne afffondato il 7 ottobre
o
1944 a Imperia e utilizzato perr ostruire il porto.

La
a Compagnia
a si trovò senza più alcu
una nave dal
mo
omento che tutte le im
mbarcazioni erano state
e
afffondate o grravemente danneggiate.
d
. In difficoltà
à
pe
er i rifornimen
nti delle isole si tentò dii rimettere in
n
effficienza un vecchio p
piroscafo ju
ugoslavo ex
x
“Drava” che fu
u rinominato
o “Giovanni Ingrao” (199
9
d
194
43 iniziò a collegare le
e
tsl)) che dal dicembre
iso
ole dell’Arcipe
elago sotto b
bandiera bian
nca.
Pu
urtroppo il 30
0 gennaio 19
944, mentre sbarcava le
e
pro
ovviste perr i carcerati del penitenziario di
Pirosca
afo G. Ingrao afffondato il 30 ge
ennaio 1944 a Pianosa
P

Pia
anosa, fu attaccato ed affondato dall’aviazione
d
e
alleata.
opo l’affonda
amento delll’”Ingrao” i collegamentti
Do
gio
ornalieri fra
a Piombino e Portoferrraio furono
o
afffidati al mottopescherecc
cio “Vincere
e” (46,51 tsl))
de
ell’armatore Oreste
O
Costa
anzo di Porto
o S. Stefano.
Erra dotato di una mitragliatrice con cui
c i tedeschi
ing
gaggiavano combattimenti con gli aerei alleatti
ch
he lo attaccav
vano.
Du
urante uno di questi scon
ntri, nel genn
naio 1944, un
n
pa
asseggero morì
m
ed altri rrimasero feriiti, i tedeschi

Il Vincere

de
ecisero quin
ndi di conssegnare il “Vincere”
“
al
co
omune di Porrtoferraio.

Dopo allcuni mesi (maggio 1944) fu rilevato
o dalla Navigazione Tos
scana e con
ntinuò la sua
a opera fino
o
all’affond
damento che
e avvenne nel mese di giugno
g
1944 nella rada di
d San Giova
anni a Portofferraio, dopo
o
essere stato
s
colpito d
da una cann
nonata sparata dai tedescchi da una ba
atteria delle G
Grotte.
Con la perdita
p
del “V
Vincere” i collegamenti si interruppero
o anche se molti
m
privati elbani si adop
perarono con
n
le loro im
mbarcazioni ad assicurarre alle isole un trasporto di mezzi di prima necesssità, di postta e anche di
qualche passeggero
o.

ata la guerra
a non rimane
eva più nientte della
Termina
flotta della Naviga
azione Tosc
cana. Furono anni
o effettuati co
on barconi scoperti,
difficili, i viaggi erano
ericolo di trovvare mine va
aganti e con gli scali
con il pe
completa
amente distrutti dai bom
mbardamentti, tanto
che a Piombino
P
fu rripristinato il vecchio attrracco al
Porticcio
olo di Marina
a.
La Società fu quin
ndi costretta
a, per ripristtinare i
menti, a nole
eggiare due
e motovelieri per la
collegam
linea con
n Portoferraio, l’”Alba” e l’”Assunta” e,
e per la
linea con
n l’Isola del G
Giglio, il “Sab
baudia”.

Attracco al vec
cchio porticciolo di Piombino pro
obabilmente
della motonave
e Vittoria, in atte
esa che il Porto nuovo fosse
riutiilizzabile dopo i bombardamentti

Success
sivamente fra
a le unità più
ù longeve (circa 7 anni) fu noleggiata
a la motonavve “Vittoria” (132 tsl) che
e
nel 1948
8 fu spostata
a sulla linea Giglio-Porto
G
S
Santo
Stefan
no.

Motonave Vittoria noleggiiata dalla NT

unno del 194
47 furono no
oleggiate due
e vecchie unità a vapore il “Lussino” (121,74 tsl), più piccolo,
Dall’autu
ed il “Lim
mbara” (410,04 tsl).

Pf. Lussino (sulla siniistra) e Limbara
a (a destra) orme
eggiati
al molo
o nel porto di Pio
ombino

Timb
bro postale a dop
ppio cerchio con lunette rigate del
pirroscafo Lussino
o

Pff. Lussino (sulla sinistra) e Limb
bara (a destra) nel
n porto di
Piombin
no

Il Limbara (qualche
e… anno dopo)) al porto di Bon
nifacio per
i colle
egamenti con la
a Sardegna

Nell’esta
ate del 1948 entrò in serv
vizio, sulla lin
nea Portoferrraio – Piomb
bino, la moto
onave “Pola” (451,30 tsl),
mentre la motonavve “Vittoria” fu destinata
a alla linea Porto S. Stefano
S
– G
Giglio. La mn.
m “Pola” fu
u
nata nel setttembre 1941, con la gem
mella “Rovig
gno”, alla S.A
A.N. Istria – Trieste; fu requisita il 9
consegn
gennaio 1942 dalla Regia Marin
na e utilizzatta come incrrociatore aus
siliario; nel 1
1946 fu adib
bita alla linea
a
oleggiata alla
a Navigazion
ne Toscana che l’acquisstava nel 19
953 e che la
a
Trieste – Pola. Nel 1948 fu no
noleggia
ava a sua volta,
v
nel 1956, alla Società di Na
avigazione Adriatica
A
di Venezia, con
c
la quale
e
compariva in Puglia nel collegam
mento tra Manfredonia, Is
sole Tremiti, Gargano e T
Termoli.

L’incrociatore
L
au
usiliario Pola

Il Pola a Portoferrraio

O
Operazioni
si sba
arco/imbarco su
ul Pola a Rio Ma
arina

Il Pola a Piombino

Il Pola a Porto Azzurro

Il Pola a Livorno

Il Pola a Porto Santo Stefano

Lasciato l’Arcipelago ecco il Pola in partenza da Termoli per le Tremiti

Operazioni di imbarco delle auto a Portoferraio (a sinistra) ed a Piombino (a destra)

Il “Pola”” era settima
analmente sostituito
s
dal “Limbara” che
c
però no
on poteva im
mbarcare automobili (sul
“Pola” co
ome anche ssui successiv
vi “Portoferra
aio” e “Porto Azzurro” le auto
a
venivan
no imbragate
e e caricate a
bordo), creando lunghe attese
e delle auto
o sulle banc
chine del porto.
p
Il “Lim
mbara” inoltrre fu subito
o
zato “bighello
one” per la sua
s incredibile lentezza ttanto che alc
cuni alberghi elbani racco
omandavano
o
ribattezz
per iscrittto “non partire giovedì, c’è
c il Limbara
a”.

vori, il “Pola””
Da ottobre a dicembre del 1948, per lav
d
“Gennarrgentu” (491
1,78 tsl) un
n
fu sostituito dal
cchio pirosca
afo che a causa del fumo
o che usciva
a
vec
dal fumaiolo fu soprannomin
nato l’”affumicatore”.

Il Gennarrgentu a La Maddalena

0 e 1951 entrano rispettivamente in linea il “Portto Azzurro” (918,63
(
tsl) e il “Portoferrraio” (918,74
4
Nel 1950
tsl), due
e corvette am
mericane (ne
ell’ordine: il PG 2 Haste
e e l’Alacrity
y) opportuna
amente modiificate per le
e
necessittà del trasporto passegge
eri.

Timbri postalili dei piroscafi Porto
P
Azzurro (a sinistra) e Porto
oferraio (a destrra)

Il Portofe
erraio ed il Porto
o Azzurro ormeg
ggiati nel porto di
d Piombino

Il Portoferraio
o

Il Porto Azzurrro

Due immagini delle
d
ex corvette
e a Porto Azzurrro

Due
e immagini a Ca
apraia (a sinistra
ra) e a Pianosa (a
( destra)

In avvicinamento al Cavo (a sinistra) e ormeggiata a Livorno (a destra)

Le ex corvette a Piombino a sinistra con il gran pavese alzato, a destra mentre si stanno caricando le auto

Essendo rimaste solo tre unità in linea (il “Vittoria” fu restituito), si ricorse ancora al noleggio di vecchie
imbarcazioni per soddisfare le sempre maggiori necessità richieste dal traffico marittimo.
Nell’ottobre 1953, la Navigazione Toscana noleggiò due piroscafi dalla S.A.N. Istria – Trieste, il “San Vito”
(195,22 tsl) e il “Nesazio” (267,78 tsl).

Una rara immagine del Nesazio a Porto Azzurro

Nel 1954
4 entrò in servizio sulla linea Porto S. Stefano – Giglio
G
la moto
onave “Aegilium” (284,47
7 tsl) ex
vedetta “Van Der Ste
eng” della Marina Militare
e Olandese.

La corvetta Van
V Der Steng (a
( sinistra), l’Aeg
gilium all’Isola del
d Giglio (a desstra)

L’Aegiilium a Porto Sa
anto Stefano

Due immagini
i
a colo
ori dell’’Aegilium
m a Porto Santo Stefano

o passeggerri e merci ve
erso l’Isola d’Elba
d
stava
a aumentand
do specie ne
ella stagione
e estiva e la
a
Il traffico
Navigaz
zione Toscan
na decise di far costruire
e una nave in grado di trasportare
t
a
autoveicoli che potevano
o
imbarcare e sbarcarre attraverso aperture po
oste alle estre
emità della nave.
n
Il 26 fe
ebbraio 1956
6 nei Cantierri
eno di Riva T
Trigoso a Ge
enova fu vara
ata l’”Aethalia
a” (1306,23 tsl), la prima
a nave-traghe
etto costruita
a
del Tirre
in Italia e concepita
a espressam
mente per il trasporto
t
degli autoveico
oli. Entrò in linea il 1° agosto
a
1956.
Aveva una
u
capacità
à di 60 autov
vetture o 48
8 autovetture
e e 5 autobu
us e poteva trasportare fino a 1275
5
passegg
geri.

L’attracc
co a Portofe
erraio fu spostato dallo storico
s
molo Elba verso la zona dovve era il pon
ntile Hennin,
utilizzando inizialme
ente il pontile n.3 (ex Ilva) e succcessivamentte, dal 10 maggio 195
59, il pontile
e
amente costrruito ed intito
olato alla mem
moria del ma
aggiore Giuseppe Massim
mo.
apposita
L’”Aetha
alia” segnò significativam
s
mente una svolta
s
epoca
ale nel trasp
porto nell’Arrcipelago Toscano, bastti
pensare
e che nel prim
mo mese di attività
a
da so
ola riuscì a trrasportare un
na quantità d
di mezzi e pe
ersone pari a
quella che
c
era stata
a trasportata
a dall’intera flotta nell’an
nno precede
ente. L’Aetha
alia è stata la nave più
ù
conosciu
uta e amata
a dai piombinesi e dagli elbani. Du
urante il suo
o servizio de
n incremento
o
eterminò un
qualitativ
vo e quantita
ativo dei trasporti, dai 553
38 automezz
zi del 1955 agli 8386 del 1956 e 1153
38 del 1957.
L’Aethalia è stata la nave che è rimasta più a lungo in se
ervizio, ben 32
3 anni, infa
atti fu messa in disarmo il
mbre 1988.
23 dicem

FLOTTA NAVIGAZIO
N
ONE TOSCAN
NA
Nome

Ann
no di Costruzio
one

Pola

1941

Porto Azzurrro

1950

Portoferraio

1951

A
Aegilium

1948

A
Aethalia

1956

Timbro postale della motona
ave Aethalia

Il varo della moto
onave Aethalia iil 26 febbraio 19
956 nei
Cantieri
ri del Tirreno di R
Riva Trigoso

L’’ Aethalia a Porttoferraio

L’ Aethalia a Portoferraio

L’ Aethalia a Piombino

L’ Aethalia a Piombino

L’ Aethalia a Portoferraio

Il nuovo sistem
ma di imbarco degli autoveicoli reso possibile d
dalle caratteristiiche della moton
nave Aethalia…
……..

……….ed ovv
viamente di sbarrco degli autome
ezzi

Immagini del trraffico passegg
geri e automezzii (sopra e nella pagina
p
success
siva)

Intanto il 3 agosto 1957 entrò in attività la motonave
“Asso di Cuori” (196,81 tsl – ex Catargo) della
O.T.A.N. di Firenze che faceva capo ai fratelli Lazzi;
fu adibita al turismo marittimo tra Viareggio e le
isole dell’Arcipelago e rappresentò una prima
iniziativa di natura privata operante nel Canale di
Piombino dove cercava di occupare gli spazi lasciati
liberi

dalla

Navigazione

Toscana

(società

convenzionata).

Nel 1959, come si è detto, il Pola fu ceduto alla S.A.N. per essere adibito al trasporto fra Manfredonia e le
Isole Tremiti.

Il 2 marzo 1961 venne inaugurato il prolungamento
ferroviario fra la stazione di Piombino e il porto con
il binario che arrivava fino alla testata del molo Elba.

Il 27 maggio 1962 effettuò il suo primo viaggio il “Rio Marina” (352,40 tsl - ex Rospiggen), acquistato in
Scandinavia, unità molto più piccola dell’”Aethalia” con una capacità di trasporto di 30 autoveicoli e 250
passeggeri. L’entrata in servizio della nave destò insoddisfazione per le scarse capacità del battello. Il
Corriere Elbano del 21 novembre 1963 riportò “quando vedemmo il Rio Marina fu una delusione; si
trattava di un modestissimo battello per le gite domenicali lungo i fiordi scandinavi, di stazza irrisoria, ben
diverso da quello che ci occorreva e che avevamo aspettato.”

Il Rospiggen (a sinistra) - il Rio Marina a Porto Santo Stefano (a destra)

Il Rio Marina
a al Giglio (a sin
nistra) - il Rio M
Marina a Porto Az
zzurro (a destra
a)

62 arrivò il p
primo aliscafo
o, il “Freccia
a
Il 4 agosto 196
dell’Adriatico” della
d
Societtà Aliscafi Messina
M
che
e
piegava 35 minuti pe
er compiere
e il tragitto
o
imp
Pio
ombino-Porto
oferraio. Norm
malmente fac
ceva 5 corse
e
dop
ppie giornalie
ere. Nell’aprile 1963 lasciò l’Elba.

L’aliliscafo Freccia d
dell’Adriatico fottografato a Tries
ste

ugno 1964 l’armatore genovese
g
A
Andrea
Il 6 giu
Marsano
o decise di istituire un servizio giorn
naliero
Piombino-Portoferraio-Bastia e dedicò a tale
946,44 tsl – ex
servizio l’”Elbano Primo” (29
en Smith), un’unità spec
ciale costruitta nel
Snowde
1945 in Inghilterra ssimile ad un LCT. Ma dopo tre
giorni di attività la nave fu ritirrata dalla lin
nea e
a sulla linea Piombino-Ollbia.
trasferita

L’Elba
ano Primo fotogrrafato a Olbia

mpre il 6 giugno
g
1964
4 l’aliscafo “Freccia del
Sem
Mediterraneo” da 90 posti gestito dalla Società
à
Alisscafi Sud di Trapani inizziò un serviziio di 3 corse
e
giornaliere sulla
a linea Piom
mbino – Porttoferraio che
e
entarono 10 durante il fin
ne settimana
a. Il successo
o
dive
risc
cosso da que
esto aliscafo che viaggiav
va sempre al
com
mpleto, spins
se l’Aliscafi S
Sud a metterre in servizio,
dal 20 luglio 1964, un altrro aliscafo il “Freccia di
ggio” da 140
0 posti.
Reg
Il Frec
ccia del Mediterrraneo in una ca
artolina di Piom
mbino

Il Freccia del Mediterraneo a Portoferraio

Nel novembre 1964 la società Aliscafi Nord, diretta
da Domenico Lorenzi, proseguì l’attività della
Società Aliscafi Sud e costituì, a maggio del 1965,
la Società Tosco Sarda di Navigazione che aveva in
linea il “Freccia del Mediterraneo”, il “Freccia
dell’Elba” (ex Poisson Volant d’Azur), il “Freccia
della Versilia” (ex Poisson Volant d’Argent), il
“Freccia dell’Arcipelago” e dal 1967 anche il
“Freccia della Capraia”.
Il Freccia della Versilia in navigazione

Le Poisson Volant d’Argent poi Freccia della Versilia

Il Freccia della Capraia a Portoferraio con l’Isola d’Elba che
imbarca automezzi

La Tosco Sarda di Navigazione il 9 aprile 1966 mise in linea il traghetto “Maria Maddalena” (298,04 tsl ex Aeroskobing) che prese a noleggio dalla NAVARMA di proprietà del commendatore Achille Onorato.
Per il suo colore nero dello scafo e per le sue scritte bianche fu subito battezzato “Calimero”.

Le sue capacittà di carico p
permettevano
o il trasporto
o
di

200

auto
oveicoli

al

giorno,

c
contribuendo
o

ormemente alla
a riduzione dei tempi di attesa nel
eno
porrto di Piombiino.

Trag
ghetto Maria Ma
addalena a Porttoferraio (sopra)) – il
traghettto Isola d’Elba e Maria Maddale
ena a Piombino
o in una
foto in
n notturna (a de
estra)

ma della scadenza
s
de
el noleggio del “Maria
a
Prim
Maddalena” Do
omenico Lore
enzi acquistò
ò il traghetto
o
nese “Skane
e” (499,43 ts
sl) poi rinom
minato “Isola
a
dan
d’E
Elba”.
Sopra e sotto l’Isola d’Elba
d
a Porto A
Azzurro

n il crescere
e del traffico
o merci e pa
asseggeri, in
n
Con
parrticolar modo
o quello turristico, il 13 aprile 1967
7
durrante la Pasqua, la NAV
VARMA mise
e, sulla linea
a
Pio
ombino – Porrtoferraio, l’”Elba Prima” (490,08 tsl ex Gotlanninge
en) capace d
di trasportarre 50 auto e
0 passeggerri e la rinnovvata “Maria Maddalena”.
650
L’”E
Elba Prima” aveva sul fiianco la scriitta “Express
s
Ferrry – Elba Prrima”.
L’Elba
a Prima a Portofferraio

L’Aethalia e l’Elba Prima a P
Piombino

Du
urante la stagione estiva
a impiegò la “Luigi Rizzo””
rib
battezzata “E
Elba Ferry” (347,97 tsl) dell’armatore
d
e
Giuseppe Apo
onte e nel 1968 anche la “Agostino
o
auro” (496,6
66 tsl - ex Jsefjord), dell’omonimo
d
o
La
armatore. Con
n queste due navi, i cui noleggi
n
erano
o
ndati avanti fino
f
al 1974,, la presenza
a nel Canale
e
an
di Piombino della NAVAR
RMA si era consolidata
c
e
ò
ciò
L’Elb
ba Ferry a Piom
mbino

permise
e

anche

l’intensifica
azione

dei

co
ollegamenti con
c
la Corsic
ca, destinan
ndo a questa
a
linea l’”Elba Prrima”.

L’ Agosttino Lauro a Piombino

L Agostino Lauro a Ischia
L’

Nell 1968, i colle
egamenti con
n l’Isola del Giglio
G
erano
gesstiti con il “Rio Marina” co
oadiuvato spesso da
alis
scafi noleggia
ati da altre co
ompagnie, come ad
ese
empio il “Frec
ccia delle Eg
gadi” (ex Frec
ccia
dell’Adriatico).

Il Freccia delle
e Egadi a Porto
o S. Stefano

La flotta della Navigazione Toscana si potenziò con l’ingresso in linea del “Città di Piombino” (495,65 tsl –
ex Malmo) che, dal 19 marzo 1969, fu assegnato alla linea Piombino – Porto Azzurro, determinando il
ritiro del “Porto Azzurro” e aiutando durante il periodo estivo l’”Isola d’Elba”.

Il Città di Piombino a Rio Marina (a sinistra) e a Piombino (a destra)

Il Città di Piombino a Porto Azzurro (a sinistra) e a Portoferraio (a destra)

Nel 1969 Giuseppe Rum, che gestiva i collegamenti fra l’Argentario e le isole del Giglio e di Giannutri,
acquistò in Norvegia la motonave “Tonjer” (336,47 tsl) ribattezzata “Giglio Espresso” .

Il Giglio Espresso a Porto S. Stefano (sopra e a destra)

La forte attrazione turistica dell’Isola d’Elba attirò
l’attenzione di molti armatori fra questi la Corsica
Line che, dal 30 aprile al 22 giugno 1969, con
l’elegante motonave “Corsica Express” (2326,46 tsl
– ex Kronprins Olav) effettuò corse sulla linea
Genova – Portoferraio – Bastia. La motonave aveva
una capacità di carico di 800 passeggeri e l’imbarco
e lo sbarco delle auto

avveniva tramite rampe

laterali.
Il Corsica Express in navigazione

Anche la Tirrenia per qualche anno effettuò corse sulla linea Livorno – Portoferraio – Bastia, corse che
cessarono nel 1970. A tale linea furono destinate navi quali il “Città di Tripoli”, il “Città di Alessandria” e il
“Torres”.

A sinistra la motonave Torres a Porto Torres; a destra la motonave Città di Alessandria in navigazione

Nel maggio 1971 la Tosco Sarda cessò le corse dei propri aliscafi, a questi si sostituì Achille Onorato,
amministratore della NAVARMA, che il 4 giugno presentò a Portoferraio un aliscafo sovietico di tipo
“Kometa” con una capienza di 116 posti. Dal 17 giugno 1971 l’aliscafo “Sun Arrow” (tipo Kometa), unità
appartenente alla SNAV di Messina che si appoggiava alla agenzia marittima Ballini di Portoferraio, iniziò
ad effettuare le corse sulla linea Piombino – Portoferraio.

Aliscafo tipo “Kometa” a Portoferraio e in navigazione

Nel mese di ottobre del 1971 entrò in linea l’aliscafo “Freccia del Sole”, con il compito di sostituire in
inverno l’aliscafo “Sun Arrow”; si alternò in questo compito con altri aliscafi della SNAV fra i quali il
”Freccia del Peloro” nel 1973. Il “Freccia del Sole” fu costruito nel 1956 nei cantieri navali dell’ingegner
Carlo Rodriguez di Messina. Fu il primo aliscafo per il trasporto passeggeri e, non appena entrato in
servizio nello stretto di Messina, riscosse un così grande successo che richiamò l’attenzione delle
competenti autorità per valutare un suo possibile utilizzo nel Canale di Piombino.

Il Freccia del Sole a Reggio Calabria (a sinistra) e a Messina (a destra)

Il Freccia del Peloro a Reggio Calabria (a sinistra) e a Portoferraio (a destra)

Il “Portoferraio” continuò fino al 1971 a collegare le varie isole dell’Arcipelago, cioè fino all’ingresso in
servizio del “Flaminia Nuova” (2287,24 tsl - ex Prince Bertil, ex Calmar Nikel, ex Holmia).

Il Flaminia Nuova a Porto Azzurro

Il Flaminia Nuova a Portoferraio

Le due principali flotte avevano in linea le seguenti navi:

FLOTTA NAVIGAZIONE

FLOTTA NAVARMA

TOSCANA
Isola d’Elba

Elba Prima

Città di Piombino

Maria Maddalena

Flaminia Nuova

Agostino Lauro

Aethalia
Rio Marina

Nel 1974 la Navigazione Toscana, a causa delle sempre maggiori necessità turistiche, risistemò la sua
flotta: la “Flaminia Nuova” fu
rinominata

“Capobianco”;

fu

noleggiata la motonave “Lido”
(1226,89 tsl - ex Jollyemme,
ex Peter Wessel), con una
capacità di carico di 1000
vetture al giorno; il “Città di
Piombino” fu venduto e al suo
posto fu acquistato il traghetto
“Ischia” (1922 tsl - ex Royal
Sovereign, ex Autocarrier).

Motonave Lido

L’Ischia a Portoferraio

Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 169, che disciplinava il riordinamento ed il potenziamento dei
servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, le linee dell’Arcipelago Toscano furono affidate,
a decorrere dal 1° gennaio 1976, ad apposite società per azioni a carattere regionale con la
partecipazione maggioritaria della Tirrenia di Navigazione SpA con sede a Napoli. L’11 novembre 1975 fu
costituita la Società Toscana Regionale Marittima (TOREMAR) con sede in Livorno.
La società utilizzò tutte le navi che erano già in servizio (“Aethalia”, “Ischia”, “Isola d’Elba”, “Rio Marina”,
“Capobianco”); nei successivi anni entrarono in linea:
-

nell’ottobre 1977 l’aliscafo “Fabricia” (151,72 tsl);

-

nel 1979 la motonave “Aegilium” (631,95 tsl);

-

nel 1980 le motonavi “Planasia” (984,70 tsl), “Oglasa” (1833,98 tsl) e “Marmorica” (1833,98 tsl), il
cui ingresso determinò l’uscita del traghetto “Ischia”, il trasferimento della motonave ”Isola d’Elba”
alla CAREMAR e nel 1981 la cessione a Silverio Mazzella della motonave “Rio Marina”;

-

nel 1987 l’aliscafo Fabricia (II) (223,69 tsl) che sostituì il più piccolo omonimo;

-

nel 1989 il “Liburna” (1551,48 tsl), che permise il rimpiazzo dell’”Aethalia” ormai scarsamente
utilizzata;

-

nel 1991 l’”Aethalia” (2781,13 tsl), la cui entrata in linea determinò, a settembre 1992, la vendita
del “Capobianco”;

-

nel 1999 il mezzo veloce “Isola di Capraia”. Questo mezzo, che arrivò a Portoferraio il 15 giugno
1999, dopo aver fatto le dovute prove di attracco nei vari porti, iniziò l’8 luglio il suo primo viaggio
sulla linea Rio Marina – Piombino che coprì in soli 20 minuti. Ma il suo impiego non fu costante.

L’aliscafo Fabricia

La motonave Aegilium a Porto Santo Stefano

Due foto
o dell’Oglasa a Portoferraio

Il Marm
morica a Portofe
erraio

ll Planasia a Rio
o Marina

L’Oglasa in navigaziione

Il Marmorica
M
in navvigazione

Il Pla
anasia a Piomb
bino

L
L’Aethalia
a Pio
ombino

Il Fab
bricia II a Piomb
bino

L’Aegilium a L
Livorno

Il Liburna
L
a Capraia

L’Isola di Cap
praia

Anche la
a NAVRMA p
potenziò la sua flotta:
-

nel 1974 acq
quistò il tragh
hetto greco “Antonios
“
K” rinominato “Portoferraio”
“
” (497,46 tsl));

-

sempre nel 1974 mise in
n linea il “Bas
stia” di nuova
a costruzione
e (498,28 tsl));

-

Maria Madda
alena” fu ced
duta;
nel 1978 il “M

-

nel 1979 fu noleggiato
n
il “Città di Piom
mbino” e poi acquistato nel
n 1981;

-

nel 1981 enttrò in servizio
o il “Giraglia””, gemella de
el “Bastia” (496,98 tsl);

-

nel 1990 la “Moby
“
Baby”” della flotta NAVARMA
N
in
niziò ad operare fra Piom
mbino e Porto
oferraio.

Il Portoferraio a Piombino

Il Portoferraio in rada a Portoferraio

Il Bastia in Navigazione

Il Giraglia (in secondo piano) al porto di Piombino

Il Bastia (in primo piano) ed il Giraglia in navigazione

L‘Elba Prima con la scritta NAV
N
AR MA

Il Città
C
di Piombino
o a Bonifacio

Nei colle
egamenti con
n l’Isola del Giglio
G
l’arma
atore Giuseppe Rum ave
eva in linea ill “Giglio Espresso” per la
a
gestione
e del quale ccostituì la Soc
cietà Maregiglio che utiliz
zzò anche il “Gabbiano” (97,74 tsl) acquistato nel
197
73 a Marsig
glia, l’alisca
afo “Freccia del Giglio””
acq
quistato a Tolone
T
nel 1975 ed il “G
Gabbiano II””
(88
8,88 tsl) acqu
uistato a Bresst nel 1979.
Nell 1984 Giu
useppe Rum
m acquistò dall’Alilauro,
l’aliiscafo

“Squ
ualo

Biancco”

che,

aiutato

dal

“Ga
abbiano II”, sostituì il Freccia del Giglio nel
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L’Elba Nova

Il catamarano veloce Elba Express (a destra)

Come si è già detto nel 1990 la Navarma adibì alla linea Piombino – Portoferraio il “Moby Baby” (4128,79
tsl – ex Earle Goodwing, ex Svea Drott), successivamente nel 1991 il “Moby Blu” (2993,71 tsl – ex Free
Enterprise II) e nel 1997 il “Moby Ale” (2430 tsl – ex Teistin, ex Mikkel Mols), dirottando i traghetti “Città di
Piombino” e “Portoferraio” sulla linea S. Teresa di Gallura – Bonifacio. Con l’ingresso di queste unità
comparve anche il marchio “Moby Lines”.

Il Moby Baby

Il Moby Ale a Piombino
(a destra)

Il Moby Blu

La “Moby Baby” si presentò a Piombino, con il sua caratteristica balena blu, il 29 giugno 1990, da dove,
alle 23,30, partì per Portoferraio e dal mattino seguente iniziò la sua attività nel Canale di Piombino.
Nel 1999 entrò in linea il “Moby Love 2” (7657 tsl) con una capacità di 1200 passeggeri e 250 auto.
Nel 2000 arrivò la “Moby Lally” (8570 tsl), ma talvolta furono, per particolari avvenimenti, usate anche la
“Moby Vincent” e la “Moby Love”.
L’”Elba Prima” effettuò dal 1997 il trasporto di autoveicoli carchi di liquidi infiammabili, mentre il “Giraglia”
ed il “Bastia” furono destinati alle linee Piombino – Portoferraio e S. Teresa di Gallura – Bonifacio.

Il Giraglia con la scritta Piombino – Cavo Low Cost a Piombino

Il Giraglia al Cavo

Il Moby Baby nel porto di Piombino

Il Moby Baby nel porto di Piombino

Il Moby Baby nel porto di Portoferraio

Il Moby Ale a Portoferraio

Il Moby Ale nel porto di Piombino

Il Moby Ale nel porto di Piombino

Il Bastia al Cavo

Il Bastia a Piombino

Il Moby Love a Piombino

Il Moby Love a Piombino

Il Moby Lally a Piombino

Il Moby Lally a Portoferraio

Anche Maregiglio dopo aver messo in linea nel 1989 il piccolo “Dianium” (198,61 tsl) che aveva una
capacità di 330 passeggeri e 15 autovetture, nel 1992 fece entrare in servizio anche la motonave “Freccia
del Giglio” (198,64 tsl). Dal 1999 aveva in servizio le seguenti navi:
“Oceania” (926,26 tsl.) con una capacità di 800 passeggeri e 45 auto
“Giglio Espresso Secondo”
“Dianium”

L’Oceania

Il Dianium

Nel 2000 la compagnia MC Catering & Shipping chiese all’Autorità Portuale di Piombino di poter fare
quattro corse giornaliere fra Piombino e Portoferraio con la nave-traghetto “Guglielmo Mazzola”, la stessa
nave che nel 1991 con il nome di “Vittore Carpaccio” era già stata in linea nel Canale di Piombino.
Durante le prove di accosto la nave ebbe molti problemi tecnici, tanto che il suo impiego fu più volte
rimandato, fino a che il 22 gennaio 2002, dopo esser stata ferma a lungo al pontile G. Massimo di
Portoferraio, la nave partì alla volta di Genova. Ritornò poi nel mese di luglio per coprire la tratta
Piombino – Rio Marina, ma sempre con molti problemi. Rientrò a Genova il 31 agosto 2002.

Il Guglielmo Mazzola

Anche la Traghetti Isole Sarde (TRIS) decise di fornire un servizio con due navi: il “Commodore” (8893
tsl) e il “Gioventù” (10791 tsl). Le due navi arrivarono a Portoferraio il 4 dicembre 2001 ed iniziarono con
le prove di accosto. Al termine navigarono nel Canale di Piombino per due giorni, ma poi
improvvisamente rientrarono a Genova.

Nel 2002 la “Moby Blu” fu posta in disarmo; nel 2004 il “Planasia” fu spostato in Sardegna e l’”Isola di
Capraia” sulla linea Termoli – Isole Tremiti. Per ovviare a questo fu deciso di mettere in linea il “Giovanni
Bellini” (1573 tsl), simile al “Planasia” con una capacità di carico di 700 passeggeri e 76 auto.

Il 1° maggio 2005 Maregiglio mise in linea il nuovo traghetto “Giuseppe Rum” (496,89 tsl) capace di
trasportare 640 passeggeri e 45 auto.

Il Giuseppe Rum con i colori della Maregiglio

Nel 2009 la Moby comunicò di voler attivare un servizio di 5 coppie di corse giornaliere Piombino – Cavo,
scalo in quel momento coperto dall’aliscafo ma con particolare difficoltà. Ovviamente era necessario
adeguare il pontile. Per propagandare questa iniziativa Moby mise sul “Giraglia” la pubblicità “Low-Cost
Piombino – Cavo”.
Il servizio iniziò il 16 giugno 2010 con 5 coppie di corse giornaliere fra giugno e settembre e 3 coppie di
corse giornaliere più una semplice nei restanti mesi dell’anno.

Nel 2010 anche la Blu Navy entrò nel servizio Piombino – Portoferraio con il “Primrose” (12046 tsl). Infatti
il 22 maggio 2010 superò le prove di manovra e di attracco nei porti interessati e dal 5 giugno iniziò il
servizio fra Piombino e Portoferraio con tariffe particolarmente competitive.

Il Primrose della Blu Navy a Piombino

Nel 2011 l’Autorità portuale mise in gara altri quattro slot, a contenderseli c’erano Blu Navy e Corsica
Ferries. Blu Navy sostituì nel frattempo il “Primrose” con l’”Achaeos” (2257 tsl) capace di trasportare 1000
passeggeri e 170 auto.

L’Achaeos a Piombino

L’Achaeos a Portoferraio

Nel frattempo la Regione Toscana avviò le le procedure di gara per la privatizzazione della Toremar.
Il 23 marzo 2011 fu definito come termine ultimo per la presentazione delle offerte; ne arrivarono solo tre.
Il 5 maggio 2011 la commissione, preso atto delle offerte pervenute, assegnò provvisoriamente Toremar
a Moby. Da qui una serie di ricorsi da parte della Toscana di Navigazione, altro offerente, per far
annullare la decisione della commissione, ma le sue istanze furono respinte.

Il primo obiettivo della Moby fu quello di ringiovanire la flotta Toremar:
-

la prima acquisizione fu la “Lora d’Abundo” (2397 tsl);

-

l’”Aegilium” fu tolta dalla linea Porto S. Stefano – Giglio e sostituita con la “Giuseppe Rum” di
Maregiglio noleggiata a Toremar;

-

Fu modificata la livrea ed il logo che caratterizzava le navi Toremar.

Il Lora d’Abundo a Piombino

Il Lora d’Abundo a Piombino

L’Oglasa con il nuovo logo a Portoferraio

Il Marmorica con il nuovo logo a Piombino

L’Aethalia con il nuovo logo a Piombino

Il Giovanni Bellini con il nuovo logo a Piombino

La Blu Navy sostituì la “Achaeos” con la “Ostfold” (2471 tsl) che dal 7 marzo 2012 iniziò le sue corse nel
Canale di piombino.

L’Ostfold a Piombino

L’Ostfold a Piombino

La linea Porto S. Stefano – Giannutri fu data in sub affidamento da Toremar alla Maregiglio che utilizzò la
piccola “Domizia” e successivamente la “Azimut”, mentre nei periodi di punta fu destinata a tale servizio la
“Dianium”.

Il 4 luglio la “Lora d’Abundo” fu rinominata “Rio Marina Bella”.

Il Rio Marina Bella

Il 26 aprile arrivò il traghetto “Acciarello” (5062 tsl) che la Blu Navy utilizzerà in sostituzione del “Ostfold”.

L’Acciarello a Piombino

L’Acciarello a Piombino

L’aliscafo “Fabricia” fu posto in disarmo e al suo posto entrò in servizio, dal 25 maggio, il catamarano
“Maria Sole Lauro”.

Il Maria Sole Lauro a Piombino

Il 14 giugno 2012 iniziò ad operare nel Canale di Piombino anche la Corsica Sardinia Ferries con il
“Corsica Express Seconda” (3560 tsl) conosciuta come “il giallone” che effettuava la corsa Piombino –
Portoferraio in 30 minuti, sollevando onde che determinarono spesso le proteste dei bagnanti.

Il Corsica Express Seconda a Piombino

Il 17 ottobre il monocarena “Agostino Lauro Jet” sostituì il catamarano “Maria Sole Lauro”.

L’Agostino Lauro Jet a Piombino

Nel 2014 l’”Agostino Sauro Jet” fu sostituito dall’“Acapulco Jet”.

L’Acapulco Jet a Piombino

Piombino non è solo un porto di collegamento con l’Isola d’Elba, ma è diventato sempre più un punto di
riferimento anche per il traffico con la Sardegna. Senza dover analizzare le unità che si sono adoperate
sulla linea Piombino – Olbia, che per ovvi motivi di spazio è impossibile aggiungere, ho voluto inserire
qualche immagine delle unità che in questi ultimi anni hanno svolto questo servizio.

“Luigi PA” (12618 tsl) varata nel settembre 1974 e completata a gennaio 1975 in Norvegia; prima di una
classe di tre unità gemelle operò per alcuni anni in Norvegia nella compagnia Fed Olsen. In questo
periodo la nave fu allungata di 30 metri. Nel 1987 fu acquistata dalla Lloyd Sardegna, che la rinominò
“Isola delle Stelle” e nel 2006, quando questa compagnia fu acquisita dalla Moby Lines, continuò
operando nella linea Piombino – Olbia con il nuovo nome di “Luigi PA”.

Luigi PA a Piombino

“Giuseppe SA“ (12804 tsl) secondo di una classe di tre unità comprendenti il Luigi PA ed il Massimo M, fu
varato il 27 febbraio 1975 in Norvegia dove ha operato per diversi anni; nel 1981 fu allungato di 30 metri.
Nel 1987 fu venduto alla Lloyd Sardegna che lo rinominò “Isola delle Perle”; quando questa fu acquistata
dalla Moby Lines, rimase in linea con il nuovo nome “Giuseppe SA”.

Giuseppe SA a Piombino
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Moby Wonder a Piiombino

Sulla linea Piombino – Olbia, talvolta la Moby Lines ha utilizzato altre navi, per periodi brevi, spesso
noleggiate da altre compagnie per impedimenti vari delle unità che normalmente coprivano questa tratta,
come ad esempio:
a febbraio 2012 la “Strada Corsa” (16776 tsl) della Corsica Ferries e Sardinia Ferries:

Strada Corsa a Piombino

a settembre 2015 il “Puglia” (14398 tsl) della Tirrenia:

Il Puglia a Piombino

a ottobre 2015 l’”Espresso Ravenna” (14398 tsl) sempre della Tirrenia:

L’Espresso Ravenna a Piombino

Chiudo queste poche pagine sui collegamenti marittimi nell’Arcipelago Toscano con una foto di speranza
per l’economia e per lo sviluppo del porto di Piombino e cioè della prima nave da crociera che si è
fermata ad agosto 2015 nel porto di questa città e che ci auguriamo tutti in futuro possa essere, come si
dice….. “la prima di una lunghissima serie”.

La Saga Pearl II a Piombino

