
LA SOLEIL ROYAL  
 

Fu la nave ammiraglia della flotta del re Luigi XIV Borbone di Francia 
il “re Sole”. Il nome della nave derivò dall’appellativo dato al sovrano. 
 
Costruita nel 1668 – 1670 a Brest, varata il 13 dicembre 1669, fu 
equipaggiata con 900 – 1000 uomini. 
 
Fu un vascello di primo rango, dotato di un ponte superiore, unica 
nave francese del tempo con questa caratteristica costruttiva, su 
preciso ordine del re.  
 
Ebbe scafo nero, bianco e blu decorato con fasciame dorato con 
sculture di Coysevox e ornamenti di Puget (a posteriori).  
 
A capo di una squadra di 75 vascelli, la Soleil Royal, al comando del 
conte di Tourville, sconfisse le flotte inglese e olandese, comandate 
da Torrington e Cornelis Evertsen, alla battaglia di Capo Béveziers il 
10 luglio 1690.  
 
A seguito della vittoria, la flotta francese fu temporaneamente 
padrona del canale della Manica. Fu distrutta il 2 giugno del 1692, fu 
incendiata dai rivali anglossassoni. Il nome della Soleil-Royal si 
perpetuò nella storia della marina francese e fu dato ad altre due navi 
da guerra (1693 e 1749). 
 
lunghezza: 55 metri 
larghezza: 15,64 m  
pescaggio massimo: 7,64 metri.  
dislocamento: 2000 tonnellate 
 
Armamento di equipaggiamento, 104 cannoni in bronzo su tre ponti 
da 

• 36 libbre sul ponte di batteria di cui 18 sul ponte inferiore,  
• 12 libbre sul ponte superiore 
• 8 e 4 libbre sui castelli di prua e poppa 

           (SA)  



REAL DE FRANCE 
 

 

 

Fu una galea della marina francese e la galea reale di Francia sotto 
re Luigi XIV. 

Fu progettata da Jean-Baptiste Chabert e costruita nei cantieri di 
Marsiglia fra il 1692 e 1694.  

In quanto ammiraglia delle galee, sulla Réale sventolava lo 
stendardo reale di Francia, quadrato di colore rosso, seminato di gigli 
d'oro. 

La Real de France aveva due alberi su ciascuno dei quali era 
montana una vela latina ma utilizzava anche remi.  

 

lunghezza: 63 m 

larghezza: 7,7 m 

pescaggio: 2,5 m 

propulsione: 30 paia di remi (6 rematori per remo) e vela latina 

stazza lorda: 280 tonnellate 

 

armamento di equipaggiamento:  

• 1 cannone da 36 libbre 

• 2 da 8 libbre 

• 2 da 6 libbre 

(CD) 



HMS VICTORY 
 

 

 

Il vascello Victory fu la nave ammiraglia della flotta inglese nella 
battaglia di Trafalgar, al comando dell'ammiraglio Horatio Nelson. 

Fu costruito negli anni 1760, su progetto di sir Thomas Slade. 
Smantellato nel 1800, fu ricostruita nel 1803. 

Utilizzato per oltre un secolo come nave ammiraglia del comandante 
della piazza marittima di Portsmouth nel 1922 fu ricoverato 
all’asciutto. Fu restaurato nel 1928 e ancora nel 1945, dopo il 
bombardamento bellico. Oggi è ancorata nel bacino di carenaggio a 
Portsmouth come nave museo. 

E’ un vascello di linea a tre alberi, costruito in legno di quercia e olmo 
dai cantieri vavali di Chatam, nel Kent, in Inghilterra. L’equipaggio fu 
di circa 850 uomini.  

lunghezza: 48 m 

larghezza: 15,8 m 

pescaggio: 8,8 m 

dislocamento: 3.556 tonnellate 

velocità: 8-9 nodi (15-17 km/h) 

 

armamento di equipaggiamento: 30 cannoni da 

• 42 libbre sul ponte di batteria inferiore 
• 28 da 24 libbre sul ponte di seconda batteria e  
• 30 da 12 libbre sul ponte di coperta 
• 10 da 12 libbre sul cassero 
• 2 libbre sul castello di prua 

             (CD) 



VENUS 
 

 

La Venus fu una fregata da guerra francese in servizio dal 1782 al 
1788. Fu classificata come “fregata da 18” per il calibro della sua 
artiglieria, costituito da 38 cannoni.  
 
Fu la quarta fregata francese a portare questo nome (la prima fu 
costruita nel 1744). Fu progettata dall'ingegnere Sané e costruita a 
Brest nel 1781 – 1782. 
 
Con la fregata gemella Hébé fu uno dei primi esempi “fregata da 18” 
costruita in Europa fino alla fine del Impero napoleonico, anche 
rispetto alla produzione inglese contemporanea (la classe Leda).  
 
Catturata nel 1810 dagli Inglesi, fu da essi utilizzata col nome HMS 
Nereide. Fu fatta a pezzi nel 1816. 
 

lunghezza: 46,3 m 

larghezza: 11,9 m 

 

armamento:  

• 26 cannoni da 18 libbre nella sua batteria 

• 6 cannoni da 8 libbre sul suo castello di prua 

• 6 cannoni da 8 libbre sul castello di prua. 

 (NC) 



ESSEX 
 

 

 

 
La Essex fu una baleniera americana costruita a Nantucket, 
Massachusetts, Stati Uniti. 
 
Nel 1820 fu attaccata e affondata da un capodoglio mentre navigava 
nell'Oceano Pacifico.  
 
L'equipaggio di 20 uomini percorse un lungo tratto di mare a bordo 
delle scialuppe di salvataggio con poco cibo e acqua, raggiungendo 
le coste del Sud America mesi dopo l'affondamento della nave.  
 
Sopravvissero 6 marinai, il capitano George Pollard e il primo ufficiale 
Owen Chase, ma solo ricorrendo al cannibalismo.  
 
La tragedia della Essex forse fu l’ispirazione della prima parte del 
celebre romanzo Moby Dick (1851) di Herman Melville. 
 
lunghezza: 27 m 

peso: 238 t 

pescaggio: 3,96 m 

 

lunghezza: 46,3 m 

larghezza: 11,9 m 

(NC) 



USS ARIZONA 
 

 

 

 

Fu una nave da battaglia della United States Navy appartenente alla 
classe Pennsylvania. 

Entrò in servizio nel 1916 e nonostante la Prima Guerra Mondiale in 
corso (1914-1918) fu usata solo in acque territoriali statunitense. 

Trovò il suo tragico destino durante la Seconda Guerra Mondiale 
perché fu affondata durante l’attacco di Pearl Harbor il 7 dicembre 
1941 e dichiarata fuori servizio il 29 dicembre 1941. Oggi è possibile 
visitarne il relitto. 

Oltre all’impiego per scopi militari, infatti, fu usata per scortare il 28° 
presidente degli USA Wilson alla conferenza di pace di Parigi nel 
1919. 

lunghezza: 185,32 m 

dislocamento: 32429 tonnellate 

velocità: 21 nodi (39 km/h) 

Armamento di equipaggiamento: 

• 12 cannoni da 356/45 
• 22 cannoni da 127/51 
• 4 cannoni da 76/50 
• 2 lanciasiluri da 553 mm 

(FB) 



BISMARK 
 

 

 

 

 

Fu una nave corazzata da battaglia tedesca ideata nel 1936 e varata 
nel 1939. Prese il nome da Otto Von Bismarck, cancelliere prima del 
Regno di Prussia, poi dell’impero tedesco. 

Entrò in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1940. Nella 
sua prima operazione nel 1941 affondò una nave inglese e ne 
danneggiò gravemente un’altra. Così la Bismark fu oggetto di una 
caccia delle navi inglesi; fu inseguita e attaccata il 26 Maggio 1941. 

Danneggiata gravemente al timone fu circondata da navi britanniche. 
Probabilmente ebbe un ordine di “autoaffondamento”. Infatti, nel 
1989 il relitto fu ritrovato in ottimo stato il che sembra confermare 
l’ipotesi. 

lunghezza: 251 m 

larghezza: 36 m 

velocità: 30,5 nodi (56,49 km/h) 

Armamento: 

• 8 cannoni da 38 cm SK C/34 

• 12 cannoni da 15 cm C/28 

• 16 cannoni da 10,5 cm SK C/33-37 

• 16 cannoni da 3,7 cm SK C/30 

• 20 cannoni da 2 cm SK C/30-38 

 

(FB) 



NEW JERSEY 
 

 
La USS New Jersey (BB-62) fu una corazzata della United States 
Navy della classe Iowa.  
 
Fu costruita nel luglio 1939 nel cantiere navale di Philadelphia 
(Pennsylvania) ed entrò in servizio il 23 maggio 1943. Ebbe 
equipaggiamento di 1921 uomini, con l’armamento maggiore della 
storia. Fu tra le ultime classi di corazzate americane e tra le più 
lunghe e veloci di tutte le corazzate. 
 
Nella Seconda Guerra Mondiale, la New Jersey guidò la flotta del 
Pacifico sotto gli ammiragli Spruance e Halsey. Fu riattivata per 
combattere nella guerra di Corea (1950 – 1953) e di nuovo in quella 
del Vietnam (1955 – 1975). Fu dismessa e ormeggiata nel febbraio 
1991: oggi è un museo-memoriale, a Camden, New Jersey. 
 
 
lunghezza: 271 m 

larghezza: 33 m 

pescaggio: 8,8 m 

propulsione: motori a vapore (8 caldaie, 4 turbine, 4 eliche) 

velocità: 33 nodi (61 km/h) 

autonomia: 9600 miglia a 25 nodi e 16.600 miglia a 15 nodi 

 

armamento di equipaggiamento:  

pistole Mark 7 da 9 × 16 in./50 cal 

pistole 20 × 5 in./38 cal Mark 12 

pistole antiaeree da 80 × 40 mm / 56 cal 

cannoni antiaerei da  49 × 20 mm / 70 cal    (CD) 



UNTERSEEBOOT 99 
 

 

L'U-99 (sigla per Unterseeboot 99) fu un sommergibile U-Boot Tipo 
VII B della Marina da guerra tedesca durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 

Fu impostato il 31 marzo 1939 nei cantieri Germaniawerft di Kiel ed 
equipaggiato con 85 uomini. E’ famoso per essere stato sotto gli 
ordini di Otto Kretschmer, capitano di corvetta e ritenuto il miglior 
comandante di U-Boot del conflitto. 

Fu affondato il 17 marzo 1941 nell’Atlantico settentrionale a sud-est 
dell’Islanda. 

 

lunghezza: 66,5 m 

altezza: 9,50 m 

larghezza: 6,20 m 

dislocamento in immersione: 857 t  

dislocamento in emersione: 753 t 

propulsione: 2 motori diesel da 3200 cavalli e 2 motori elettrici da 750 
cavalli 

velocità in immersione: 8 nodi     velocità in emersione: 17,9 nodi 

autonomia: 8700 miglia nautiche in superficie a 10 nodi 

 

armamento di equipaggiamento:  

• 1 cannone da 8,8 cm SK C/35 
• 1 cannone da 2 cm FlaK contraereo  
• 5 tubi lanciasiluri (quattro prodieri, uno poppiere) da 533 mm 

(CD) 



USS MISSOURI 
 

 

Fu una “nave da battaglia” (cioè una corazzata) della United States 
Navy appartenente alla classe IOWA,  

Entrò in servizio l’11 giugno 1944 e nel 1945 prese parte da 
protagonista gli attacchi statunitensi in Giappone nella fase finale 
della Seconda Guerra Mondiale, subendo anche lievi danni. 

Fu famosa per i suoi meriti militari ma è ricordata soprattutto perché 
ospitò la firma della resa del Giappone che pose fine alla Seconda 
Guerra Mondiale. 

Fu disattivata nel 1955; rimessa a punto nel 1984, riattivata e 
modernizzata, nel 1990 prese parte alla Guerra del Golfo (Iraq) 
subendo danni ingenti. Radiata nel 2000, oggi è un museo. 

 

lunghezza: 271,27 m 

larghezza: 32,92 m 

velocità: 33 nodi (61,12 km/h) 

dislocamento: 45000 tonnellate 

 

armamento di equipaggiamento (alla costruzione): 

• 9 cannoni da 406mm/50 cal 
• 20 cannoni da 127mm/38 cal 
• 80 cannoni da 40mm/56 cal 

armamento (dopo il 1984): 

• 32 BGM-109 Tomahawk 
• 16 RGM-84 Harpoon 

(FB) 



CLEMENCEAU 
 

 

 

Fu una portaerei della Marina francese e fu la nave principale della 
sua classe, utilizzata alternativamente come portaerei e come nave 
madre per elicotteri, insieme alla nave gemella Foch.  

Fu ideata nel 1954, varata nel 1957; equipaggiata per gestire 
munizioni nucleari e successivamente modificato per sparare missili 
nucleari. 

Prese preso parte, tra le altre, ad operazioni durante la Guerra Civile 
Libanese (1982), la Guerra del Golfo (1991) e a supporto di azioni 
aeree sull'ex Jugoslavia (1993 - 1995). 

La Clemenceau fu ritirata dal servizio nel 1997 e fu utilizzato come 
magazzino ricambi per la Foch. 

lunghezza: 265 m 

larghezza: 51,2 m 

dislocamento: 22.000 tonnellate 

propulsione: 4 turbine a vapore 

velocità: 32 nodi (59 km/h; 37 mph) 

 

Armamento di equipaggiamento:  

• 8 torrette da 100mm 
• 5 mitragliatrici da 12,7mm 

(CD) 


