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1  Feluca; Bastimento di piccolo cabotag-

gio, pontato, con una vela latina, a volte 
con una seconda vela latina più piccola 
all’estrema poppa (mezzanella) e il polac-
cone: da 30 a 50 ton. 

 2 Ferzi: Strisce di tessuto di forma e di-
mensione diversa che, cucite insieme, co-
stituiscono la vela. 

 3 Vela Latina: Vela di forma triangolare. 
Si diffuse nel mediterraneo nel tardo me-
dioevo. Il nome deriva dalla forma, alla 
trina, cioè a tre lati. 

4  Controfiocco e fiocco: Vele triangolari 
di prua. 

 5 Scopamare: Vela di straglio posta late-
ralmente al trinchetto. Straglio o strallo: 
Cima che sostiene gli alberi verso prua. Su 
di esso erano inferite, cioè fissate, le vele 
sussidiarie spiegate quando il vento era 
debole. Trinchetto, albero di trinchetto: 
albero di proravia dell’albero maestro.. 

 

 

Palomba e Ascione:  

due grandi famiglie della nau�ca torrese 

1968. 

Il comandante Giovanni Ajmone-Cat organizza una esplora-

zione scien�fica in Antar�de. L’imbarcazione sarà una feluca1, la 

barca classica corallina, e per la sua costruzione si rivolge al can�e-

re Palomba di Torre del Greco.  Don Antonio Palomba appar�ene 

ad una an�ca famiglia di maestri d’ascia costru/ori fin dall’o/ocen-

to di coralline. La perizia professionale di don Antonio, del figlio 

Girolamo e dei maestri d’ascia torresi realizzano il San Giuseppe 

Due, una feluca di circa sedici metri, armata con due alberi e dota-

ta di motore da 205 cv.  Siamo nell’epoca delle barche di alluminio 

e fibroresine ma il comandante vuole una barca tradizionale di le-

gno. Quercia, iroko e teak i legnami adopera� per la chiglia, l’ossa-

tura ed il fasciame.  La velatura è realizzata dal rappresentante di 

un’altra an�ca famiglia torrese, i maestri velaiuoli Ascione. Giovan-

ni Ascione lavora i ferzi2 secondo l’an�ca tradizione, a mano. Vele 

la�ne3 , controfiocco, fiocco4 e scopamare5  per affrontare i ven� 

ruggen� del canale di Drake. 

Nella primavera del 1969 il San Giuseppe Due è varato dalla 

spiaggia so/ufronte di Torre del Greco e parte per Anzio da dove in 

giugno salperà la spedizione scien�fica dire/a in Antar�de. Gibil-

terra e poi l’Atlan�co fino alle coste sudamericane.  





 

 

 

 

 

 

 6 Trincarino: Fascia esterna della coperta. 
Di legno sul San Giuseppe Due. 

 7 Al traverso: In direzione perpendicolare 
all’asse della feluca. 

 8 Forza 4: Mare molto mosso. Altezza 
dell onde da m. 1,25 a m. 2,50. Forza 7: 
Mare grosso. Altezza dell onde da m. 6,0 a 
m. 9,0. 

 9 Nodo: Misura convenzionale della velo-
cità della nave. Un nodo corrisponde alla 
velocita di un miglio nautico all’ora. Mi-
glio nautico = m. 1.852. 

 

Quando una tempesta inves�rà la feluca, il comandante Aj-

mone-Cat scriverà nel diario di bordo: “Il vento era tale da non riu-

scire a stare in piedi sul ponte eppure non ho mai visto una sban-

data oltre il trincarino6 . In sostanza non andava mai con l’acqua 

quasi ai bordi nè colpi di mare hanno mai invaso la coperta. Bravi 

dunque Antonio e Girolamo Palomba e i loro maestri d’ascia!”. 

Ro/a verso sud dire? a Capo Horn e allo Stre/o di Drake. La 

violenza del mare nello stre/o è affrontata dal San Giuseppe Due 

senza danni. I ven� soffiano violen� al traverso7. Il mare costante-

mente agitato da forza 4 a forza 78 , fino all’arrivo alla base antar�-

ca, verso la fine dell’anno. L’esplorazione scien�fica viene condo/a 

fino alla fine di febbraio del 1970 quando inizia il viaggio di ritorno. 

Un’avaria all’asse dell’elica costringe il comandante ad affrontare 

l’impetuoso Stre/o di Drake con tu/e le vele issate. Le due vele 

la�ne, gonfie per i for� ven� dello stre/o, consentono una velocità 

di 12 nodi9, senza che la feluca ripor� alcun danno.  Anche la peri-

zia professionale del maestro velaiuolo Giovanni Ascione è confer-

mata. 

Primo luglio 1973 

Seconda spedizione antar�ca col patrocinio della Lega Navale 

Italiana e con l’appoggio dell’Is�tuto Geografico Polare, dell’Is�tuto 

Universitario Navale di Napoli e della Marina Militare.  

Il San Giuseppe Due è stato revisionato nel can�ere Palomba 

e Giovanni Ascione ha realizzato le nuove vele fa/e a mano. La 

chiesa di Portosalvo e la lanterna del molo salutano la feluca di-

re/a a Gibilterra. A fine novembre il San Giuseppe Due approda 

alle Falkland Malvinas, dopo la traversata atlan�ca effe/uata a vela 

e a motore e la sosta in vari por� sudamericani.  
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Ul�ma tappa con�nentale a Ushuaia nella Terra del Fuoco. 

Nell’ul�mo giorno dell’anno la partenza per l’Antar�de, brindando 

all’anno nuovo nel doppiaggio di Capo Horn. Fino al 18 marzo la 

feluca si sposta da una base all’altra del con�nente antar�co, ese-

guendo i rilevamen� scien�fici programma�. 

Il 18 marzo si salpa per il ritorno e, dopo una sosta all’isola di 

Sant’Elena, il San Giuseppe Due giunge a Gibilterra il giorno 11 del 

mese di giugno. Il 27 l’arrivo ad Anzio per il benvenuto dalle autori-

tà, dagli amici e dalla ci/adinanza. Dopo i festeggiamen� partenza 

per Torre del Greco dove il San Giuseppe Due arriva il 30 giugno, ad 

un anno esa/o dalla partenza. 

Perché due importan� spedizioni scien�fiche realizzate con 

una feluca con il tradizionale armamento a vele la�ne e non con un 

possente yacht metallico?  

A questa domanda rispose il comandante Giovanni Ajmone-

Cat. “Perché la marineria è una delle ar� legata più di altre alla tra-

dizione e una simile a/rezzatura, anche se rinforzata per l’occasio-

ne, si ricollega ad un passato molto italiano, anzi �rrenico”.  

Oggi il San Giuseppe Due è ospitato ad Anzio in un museo che 

ricorda le sue avventure e quelle del comandante Giovanni Ajmone

-Cat. 





La scheda tecnica del San Giuseppe Due: 

 

 

 

- Can�ere di costruzione:  Antonio Palomba & eredi  

- Località:                                  Torre del Greco 

- Anno di costruzione:             1967-68 

- Lunghezza:                      m.  15,90 

- Larghezza al gal.:             m.  14,80 

- Larghezza al baglio:             m.  2,80 

- Stazza lorda:                        tsl.  22,48 

- Altezza alberi:                       m . 7 e 6 

- Superfice velica:            mq.  130 

- Motorizzazione:             cv 205 

- Serbatoio carburante:  l.  12.800 

- Serbatoio acqua potabile:  l.  1.900 

- Armamento:                       a feluca 

 

 

 

Giovanni Ascione, velaiolo 

. 





















Giovanni Ajmone Cat, Navigatore italiano, Ufficiale della Ma-

rina Militare (Roma, 1934 – Como, 2007)  

Alle due spedizioni in Antar�de, tra le a?vità da segnalare: 

Collaborazione con l'Is�tuto Navale Universitario di Napoli riguardo 

alle metodologie tradizionali di navigazione. 

Nave scuola per gli studen� del nau�co di Torre del Greco. 

Charter tra le isole di Capoverde e l'Africa centrale.  

Partecipazione alla traversata oceanica in occasione della 

commemorazione della scoperta dell'America.  

Partecipazione al "Cu/y sark". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Ajmone Cat, tra Giuseppe e Gi-
rolamo Palomba           


