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Il secondo millennio ci ha accompagnati sino ad ora con le annuali 
Manifestazioni Filateliche, anche per il 2009 nel programma delle 
manifestazioni filateliche nazionali del mese di aprile non poteva 
mancare TOSCANA 2009, ancora presso il Palazzo delle Espo-
sizioni in piazza G. Guerra a Empoli, da venerdì 3 a domenica 5 
aprile.
Organizzata dall’Associazione per lo Studio della Storia Postale 
Toscana e dal Circolo Filatelico Fiorentino, in nove anni si è sa-
puta imporre come uno dei più importanti e appezzati appunta-
menti del calendario nazionale. Numerosi possono essere i motivi 
per una visita da parte dei collezionisti o di quanti sono interessati 
alla filatelia: oltre agli ormai tradizionali appuntamenti per l’Asta 
dello Studio Filatelico Sergio Santachiara e la cerimonia della con-
segna del “Premio Pantani” a uno studioso di Storia Postale sabato 
4, vorrei segnalare la mostra sociale con  rare affrancature e annulli 
e alcune manifestazioni collaterali, il tutto ai margini di un conve-
gno comerciale (filatelia, numismatica, cartoline, cartografia, libri 
e documenti postali e storici) che spero affollato di appassionati.
Cartoline commemorative e annulli speciali saranno disponibili 
presso l’ufficio distaccato di Poste Italiane all’interno del Conve-
gno sabato 4 aprile.
Un grazie all’avv. Alessandro Papanti e agli amici di Empoli che 
hanno collaborato per la riuscita del Convegno, un arrivederci ad 
aprile 2010.

Luigi M. Impallomeni
Organizzatore e Segretario di Toscana 2009
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Samuel Cunard 
Principe mercantile degli oceani 1787–1865

Samuel Cunard, nato il 21 Novembre 1787 ad Halifax in Canada, 
sposatosi il 4 Febbraio 1815 con Susan Duffus da cui ebbe 9 figli, 
morto il 28 Aprile 1865 a Kensington – Londra.
Primo figlio del carpentiere e commerciante di legname Abra-
ham Cunard e della moglie Margaret, ebbe quattro fratelli: Jo-
seph, Henry, Thomas e William. Già da giovane dimostrò un 
senso notevole negli affari. A 17 anni iniziò il commercio inter-
nazionale delle merci occupandosi di legname, carbone, ferro e 
del trasporto e caccia delle balene, usando innovativi mezzi per 
il carico e scarico delle merci, nel 1813 costituisce la “Cunard e 
figlio” e nel 1814 aveva già 40 navi a vela per il trasporto della 
posta fra Terranova, le Bermude e Boston. Nel 1825 fu nominato, 
dell’azienda orientale dell’India, agente per gli affari marittimi, 
era responsabile dei trasporti dalla Cina al Canada. 
Presto Cunard intuì gli svantaggi economici delle navi intera-
mente dipendenti dei venti, iniziò a pensare in termini di “fer-
rovia-oceano” con i passeggeri e il carico che arriva puntuale e 
regolarmente in nave come nella ferrovia, nel 1833 divenne il 
principale azionista del Royal William, il primo vapore cana-
dese ad attraversare l’Atlantico dal Canada all’Inghilterra. La 
sua esperienza con il Royal William lo condusse a presentare 
nel 1839 un’offerta al governo britannico, con quattro soci di 
Glasgow e Liverpool (Robert Napier, James Donaldson, George 
e David Maclver), per un servizio di posta, in qualsiasi stagione, 
con navi a vapore tra Liverpool – Halifax/Quebec e Boston, nac-
que la “The British & North-American Royal Mail Steam Packet 
Company” l’antenato diretto della “Cunard Line”. L’azienda co-
struì subito quattro navi a vapore e il 4 luglio 1840, per primo, il 
Britannia attraversò l’Atlantico da Liverpool via Halifax fino a 
Boston in 14 giorni e 10 ore. Samuel Cunard e altri 63 passeggeri 
erano a bordo. La sua esperienza lo persuase ad avere le navi, gli 
ufficiali e gli uomini migliori, con priorità alla sicurezza prima 
del profitto.
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Posta transatlantica trasportata dai vapori della  
The British & North-American Royal Mail  

Steam Packet Company

Questa raccolta si propone di illustrare i vapori postali in ser-
vizio dall’Europa agli USA e dagli USA in Europa tra 1840 e il 
1875, lo studio è limitato ai vapori della “The British & North-
American Royal Mail Steam Packet Company”.

“THE CUNARD LINE”
· Abyssinia (1870 - 1875) · Europa (1848 - 1866)

· Acadia (1840 - 1848) · Hecla (1869 - 1875)

· Africa (1850 - 1867) · Hibernia (1843 - 1850)

· Aleppo (1869 - 1871) · Java (1865 - 1875)

· Algeria (1870 - 1875) · Kedar (1872)

· Alps (1854) · Malta (1869 - 1873)

· America (1848 - 1863) · Marathon (1869 - 1875)

· Andes (1854) · Nemesis (1869 - 1870)

· Arabia (1853 - 1864) · Niagara (1848 - 1862)

· Asia (1850 - 1867) · Olympus (1863 - 1874)

· Atlas (1873 - 1875) · Palmyra (1868 - 1873)

· Australasian (1860 - 1869) · Parthia I (1870 - 1875)

· Batavia (1870 - 1875) · Persia (1856 - 1867)

· Bothnia (1874 - 1875) · Russia (1867 - 1875)

· Britannia (1840 - 1848) · Samaria I (1869 - 1875)

· Calabria (1870 - 1875) · Saragossa (1874)

· Caledonia (1840 - 1849) · Scotia I (1862 - 1875)

· Cambria (1845 - 1856) · Scythia I (1875)

· Canada (1848 - 1865) · Siberia (1868 - 1875)

· China (1862 - 1875) · Tarifa (1869/ 1873)

· Columbia (1841 - 1843) · Tripoli (1869 - 1872)

· Cuba (1864 - 1875) · Unicorn (1840)

*Tra parentesi il periodo di utilizzo per il trasporto della posta tra Europa 
e USA
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1844 – Porto di Boston

BRITANNIA / 1.135 ton. / 63,09 x 10,36 m.
1840 - 1880

Varato il 5 febbraio 1840 dai cantieri  Robert Duncan & Co. di 
Greenock con motori Robert Napier di Glasgow, propulsione a 
vela e pale di legno, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, pas-
seggeri 1ª classe n° 115.
A seguito del contratto vinto con il governo britannico per il 
trasporto della posta fra Liverpool - Halifax - Boston e il Que-
bec, Cunard fece costruire 4 navi a vapore di dimensioni simili: 
Britannia, Acadia, Caledonia e Columbia. Secondo il contratto 
stipulato le navi dovevano essere predisposte per l’eventuale tra-
sporto di truppe (troopships) in caso di guerra.
Il Britannia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool - 
Halifax - Boston partendo da Liverpool il 4 luglio 1840 alle ore 
2,00, anniversario dell’indipendenza americana, giunse a Boston 
il 18 luglio alle ore 12,00 impiegando 14 giorni e 10 ore.
Durante il viaggio del febbraio del 1844 rimase intrappolato nel 
ghiaccio nel porto di Boston, i cittadini della città in due giorni 
tagliarono, a proprie spese, una scanalatura di fuga della lunghez-
za di 7 miglia.
Successivamente, nel settembre del 1847, rimase incagliato a 
Capo Race - Terranova, venne rimorchiato e riparato a New York, 
nel Novembre 1848 il Britannia effettuò l’ultimo viaggio per 
Cunard.Venduto nel marzo 1849 a Brema alla Confederazione 
Tedesca fu ristrutturato nel 1851 e cambiò nome in “Barbarossa”, 
furono installati n° 9 cannoni 68-Pfund poi, nel 1873, fu cedu-
to alla Prussia, affondato il 28 luglio 1880 dalla torpedine SMS 

“Ziethen”, quando fungeva da nave obiettivo.
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ARRIVO A Boston DEL VAPORE BRITANNIA 
NEL PRIMO VIAGGIO

18 Luglio 1840
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Steamer Abyssinia - 1887

ABYSSINIA / 3.376 ton. / 110,78 x 12,86 m.
1870 - 1891 

Varato nel marzo 1870 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow 
con motori reversibili, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, 
un fumaiolo e tre alberi, velocità 13 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
120 e n° 1.068 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio con itinerario da Liverpool a Boston, via 
Queenstown, partendo da Liverpool il 28 giugno 1870, giunse a 
Boston l’8 luglio, impiegando 10 giorni, continuò questo servizio 
anche per New York fino all’agosto 1880 quando fu venduto alla 

“Guion Line” per essere utilizzato sullo stesso itinerario Liverpool 
– New York. Nel 1882 furono cambiati i motori dalla J. Jones & 
figli di Liverpool e fino al 1886 proseguì sul suo itinerario, dal 
1887 al 1891 fu utilizzato nel Pacifico canadese dalla “CPR Line” 
sul tragitto Vancouver – Hong Kong, nel 1891 ritornò sul vecchio 
itinerario Liverpool – New York ma il 18 dicembre venne distrut-
to da un incendio, tutti i passeggeri si salvarono sulla nave “Spree” 
della Norddeutscher Lloyd . 
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S/S Germania - 1852

ACADIA / 1.154 ton. / 63,09 x 10,36 m.
1840 – 1858 

Varato nell’aprile 1840 dai cantieri John Wood & Co di Glasgow 
con motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in legno late-
rali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeggeri 1ª classe 
n° 115.
Simile ai vapori gemelli Britannia, Caledonia e Columbia, secon-
do il contratto stipulato con il Governo Britannico per il traspor-
to della posta fra Liverpool, Halifax, Boston e il Quebec, effettuò 
il primo viaggio con itinerario Liverpool – Halifax – Boston par-
tendo da Liverpool il 4 agosto 1840, giunse a Boston il 17 agosto 
impiegando 13 giorni, continuò questo servizio fino al novem-
bre 1848, nel marzo 1849 fu utilizzato per il collegamento Liver-
pool – Brema e, nel primo viaggio, rimase incagliato all’Isola di 
Terschelling in Olanda, rimesso a galla fu ceduto alla Confede-
razione Tedesca cambiando nome in “Duca Johann”, rivenduto 
nel 1852 alla Compagnia di Navigazione W.A. Fritze & Company 
cambiò nome in “Germania”, venne utilizzato sul tragitto Brema – 
New York dal 2 agosto 1853 al 24 ottobre 1854, poi restituito al 
Governo Britannico per il trasporto delle truppe nella guerra di 
Crimea, demolito a Londra nel 1858.
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1850 – Africa – 3 alberi

AFRICA / 2.226 ton. / 81,07 x 12,19 m.
1850 – 1868

Varato nel 1850 dai cantieri Robert Steele & Co. di Glasgow con 
motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in legno laterali, 
un fumaiolo e tre alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
130 e n° 30 in 2ª classe.
Simile al vapore gemello Asia, costruiti per soddisfare l’aumen-
tate richieste di trasporto e il servizio postale transatlantico, di-
versamente dalle precedenti erano altamente attrezzate, rifinite 
e accoglienti.
L’Africa effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – New 
York partendo da Liverpool il 26 ottobre 1850, giunse a New York 
l’8 novembre impiegando 13 giorni, nell’ottobre 1851 rimase 
incagliato nei pressi di Belfast e venne riparato a Liverpool, nel 
1853 venne rimosso l’albero di poppa, nel febbraio 1854 rimase 
nuovamente incagliato a Jersey ove venne riparato. Nel 1867 vie-
ne prestato al Governo Britannico per alloggiare a Liverpool le 
truppe intervenute per sedare i disordini causati dal Fenian sepa-
ratista irlandese.
Nel gennaio 1868 effettuerà l’ultimo viaggio da Boston a Queen-
stown, con ciò decretando la fine dei vapori con pale in legno, 
venduto da Cunard nello stesso 1868.
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ALEPPO / 2.057 ton. / 89,15 x 11,64 m.
1865 – 1909 

Varato nel marzo 1865 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow 
con motori Robert Napier, scafo in ferro, propulsione a vela ed 
elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 11 nodi, passeggeri 1ª 
classe n° 46 e n° 593 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio nel Mediterraneo partendo da Liver-
pool il 15 settembre 1865, tra il 1869 e il 1871 effettuò vari viaggi 
Liverpool – Queenstown – New York o Boston. Tra il 1872 e il 
1992 fu utilizzato per il commercio tra Liverpool e il Mediterra-
neo effettuando anche 16 viaggi transatlantici. Nel 1880 furono 
cambiati i motori da J. Jack & Co.di Liverpool e poi nel 1890 da J. 
Howden & Co. di Glasgow con motori a triplice espansione. Il 24 
marzo 1892 fece l’ultimo viaggio da Liverpool a Boston, demoli-
to nel 1909 a Preston.
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ALGERIA / 3.428 ton. / 110,08 x 12,53 m. 
1870 – 1903

Varato il 12 luglio 1870 dai cantieri J. & G. Thomson & Co. di 
Glasgow con scafo in ferro, motori Robert Napier, propulsione a 
vela ed eliche, un fumaiolo e tre alberi, velocità 13 nodi, passegge-
ri 1ª classe n° 200 e n° 1.054 in 3ª classe.
L’Algeria effettuò per Cunard il primo viaggio con itinerario 
Liverpool – New York, via Queenstown, partendo da Liverpool 
il 27 settembre 1870 giunse a New York il 9 ottobre impiegando 
12 giorni. Continuò questo itinerario fino al 22 ottobre 1881 per 
poi essere venduto alla “Red Star Line”, che cambiò i motori con 
quelli della J. Jack & Co. di Liverpool, aumentò la stazza a 3.760 
ton. e nome in “Pennland”, utilizzandolo per i tragitti tra Anver-
sa – New York e Filadelfia – Liverpool – Anversa – New York – 
Philadelphia fino al 1902, quando eliminò la prima classe, per 
poter trasportare più emigranti, effettuando tre viaggi Anversa 

– New York e quindici viaggi Anversa – Philadelphia prima della 
demolizione nel 1903. 

Busta usata dalle  
Poste Reali inglesi per  
il trasporto in USA  
della corrispondenza con 
i vapori postali.
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ALPS / 1.440 ton. / 72,10 x 10,12 m.
1852 – 1860 

Varato nell’aprile 1852 dai cantieri  William Denny & Co. di 
Dumbarton con motori Robert Napier, scafo in ferro, propulsio-
ne a vela ed elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi.
Gli scienziati sollecitavano dal 1830 l’uso del ferro nella costru-
zione dei vapori e, per parecchi anni prima del 1852, suggerirono 
l’uso dell’elica, nel 1852 Cunard si adeguò alle nuove teorie. Una 
volta convinto non perse tempo e ordinò quattro navi a vapore in 
ferro ed elica da aggiungere alla flotta: Australian, Sydney, Andes 
e Alps.
Australian e Sydney furono subito venduti alla “ Australian Royal 
Mail Steam Navigation Co.”. L’Alps, il 19 febbraio 1854 fu impie-
gato sulla linea Liverpool – New York, venne subito ritirato per 
essere utilizzato come nave ospedale durante la guerra di Crimea. 
Dal 1855 al 1859 venne utilizzato nel Mediterraneo da una So-
cietà di Cunard la “British & Foreign Steam Navigation Co” .Nel 
1859 venne venduto al Governo Spagnolo cambiando nome in 

“Mandingo” ma subito rivenduto.
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AMERICA / 1.826 ton. / 76,50 x 11,58 m.
1847 – 1876

Varato nel maggio 1847 dai cantieri Robert Steele & Co. di Gre-
enock con motori Robert Napier – Glasgow, propulsione a vela 
e pale in legno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 10 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 140.
Nel 1847 era divenuto evidente al Governo britannico che i servi-
zi postali non trovavano risposta alla crescente domanda, viste le 
enormi richieste a seguito dei rapporti commerciali velocemente 
sviluppatisi fra la Gran Bretagna e l’America, fu saggiamente de-
ciso di raddoppiare il servizio di posta atlantico. Un nuovo con-
tratto venne stipulato con la “Cunard Company” per cui vapori 
alimentati da motori di almeno 400 cavalli, capaci di trasportare 
velocemente, avrebbe dovuto salpare da Liverpool ogni sabato 
per New York e Boston alternativamente. Per adempiere al con-
tratto furono costruiti da Cunard quattro vapori : America – Nia-
gara – Europa e Canada.
L’America effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool  – 
New York via Halifax partendo da Liverpool il 15 aprile 1848, 
giunse a New York il 29 aprile impiegando 14 giorni, nei viaggi 
successivi alternò la destinazione tra New York e Boston. Nel 
dicembre 1856, durante una tempesta, subì molti danni riparati 
prontamente a Liverpool, nel 1863 fu affittato alla Allan Line per 
essere utilizzato nel tragitto Liverpool – Montreal/Quebec.
Riutilizzato da Cunard dal 1866 venne in seguito trasformato 
cambiando nome in “Coalgaconder”, venne demolito nel 1876.

Uffici Cunard  
di Trondheim
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ANDES / 1.440 ton. / 72,10 x 10,12 m.
1852 – 1859 

Varato nell’aprile 1852 dai cantieri  William Denny & Co. di 
Dumbarton con motori Robert Napier, scafo in ferro, propulsio-
ne a vela ed elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeg-
geri 1ª classe n° 62 e n° 122 in 2ª classe
Gli scienziati sollecitavano dal 1830 l’uso del ferro nella costru-
zione dei vapori e, per parecchi anni prima del 1852, suggerirono 
l’uso dell’elica, nel 1852 Cunard si adeguò alle nuove teorie. Una 
volta convinto non perse tempo e ordinò quattro navi a vapore in 
ferro ed elica da aggiungere alla flotta: Australian, Sydney, Andes 
e Alps.
Australian e Sydney furono subito venduti alla “ Australian Ro-
yal Mail Steam Navigation Co.”. L’Andes, il 14 febbraio 1854 fu 
impiegato sulla linea Liverpool – New York, venne subito ritira-
to per essere utilizzato come nave ospedale durante la guerra di 
Crimea. Dal 1855 al 1859 venne utilizzato nel Mediterraneo da 
una Società di Cunard la “British & Foreign Steam Navigation 
Co” .Nel 1859 venne venduto al Governo Spagnolo cambiando 
nome in “Lagos”.

Steamer  Andes 1854/55 – 
Guerra di Crimea
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ARABIA / 2.402 ton. / 86,62 x 12,50 m
1852 – 1868

Varato il 21 giugno 1852 dai cantieri Robert Steele & Co. di Gre-
enock con motori Robert Napier di Glasgow, propulsione a vela e 
pale in legno laterali, due fumaioli e due alberi, velocità 12 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 180. Nel gennaio 1852 fu ceduto alle Reali 
Poste per sostituire il vapore “Amazon” affondato il 4 gennaio per 
un incendio nella sala macchine nel primo viaggio, venne cam-
biato nome in “La Plata” e utilizzato per il commercio con il Sud  
America. Cunard utilizzò allora il vapore gemello che doveva es-
sere chiamato “Persia” chiamandolo “Arabia II”
L’Arabia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – New 
York partendo da Liverpool il 1°gennaio 1853 giunse a New York 
il 16 gennaio impiegando 15 giorni, nei viaggi successivi alter-
nò la destinazione tra New York e Boston.. Alle fine del 1854 fu 
utilizzato dal governo britannico per il trasporto delle truppe, 
con mogli e figli, durante la guerra di Crimea, per poi ritornare 
nel 1856 sulla rotta Liverpool – Halifax – New York – Boston. 
Nell’agosto 1858 si scontrò con il vapore Europa, della stessa 
Cunard, con gravi danni per entrambi, riparato proseguì i viaggi 
tra Liverpool e Boston fino al 1864 quando fu venduto, nel 1868 
affondò nei pressi di Halifax.
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ASIA / 2.226 ton. / 81,07 x 12,19 m.
1850 – 1876

Varato nel 1850 dai cantieri Robert Steele & Co. di Glasgow con 
motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in legno laterali, 
un fumaiolo e tre alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
130 e n° 30 in 2ª classe.
Simile al vapore gemello Africa, costruiti per soddisfare l’aumen-
tate richieste di trasporto e il servizio postale transatlantico, di-
versamente dalle precedenti erano altamente attrezzate, rifinite 
e accoglienti.
L’Asia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – Hali-
fax – Boston partendo da Liverpool il 18 maggio 1850, giunse a 
Boston il 28 maggio impiegando solo 10 giorni, fu poi utilizzata 
alternativamente per i viaggi sia per Boston che per New York. 
Nel 1853 venne rimosso l’albero di poppa. Nel 1867 venne ven-
duto alla Robb & al Co., di Glasgow per essere convertito in nave 
passeggeri. Il 2 dicembre 1876 fu distrutto da un incendio a Bom-
bay.

Porto di New York
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ATLAS / 2.393 ton. / 100,27 x 11,12 m.
1860 – 1896 

Varato l’8 marzo 1860 dai cantieri  J. & G. Thomson & Co.di 
Glasgow (allora di 1.794 ton.e lungo m. 84,12)) con due motori, 
scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e due albe-
ri, velocità 11 nodi, passeggeri 1ª classe n° 69 e n° 833 in 3ª classe.
L’Atlas venne utilizzato dal 1860 al 1872 nel Mediterraneo da una 
Società di Cunard la “British & Foreign Steam Navigation Co”. 
Nel 1873 allungato, con nuovi motori e l’aggiunta di un nuovo 
albero effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – Queen-
stown – Boston partendo da Liverpool il 1 maggio 1873, giunse a 
Boston il 13 maggio e continuò nel 1873 e 1874 questi viaggi per 
tornare sulla tratta Liverpool – Mediterraneo dal 1875 fino alla 
demolizione nel 1896.

New York – Madison Square Garden – 1892 
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AUSTRALASIAN / 2.902 ton. / 101,09 x 12,83 m.
1857 – 1898

Varato nell’aprile 1857 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow, 
scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, tre fumaioli e tre alberi, 
velocità 12 nodi, passeggeri di 1ª classe n° 200 e n° 60 in 2ª classe.
Utilizzato sulla linea Europa – Australia, venne acquistato da Cu-
nard nel 1859, usato in un primo momento dalla “Allan Line” sul 
tragitto Liverpool – Portland e saltuariamente da Cunard con iti-
nerario Liverpool – New York, poi con regolarità dal 1862. Venne 
modificato nel 1869 con nuovi motori ad espansione e la rimozio-
ne di un fumaiolo, nel 1870 venne cambiato nome in “Calabria” 
ed effettuò il 1° viaggio tra Liverpool e New York l’8 gennaio 1870 
arrivando a New York il 20 gennaio e fino al 1876 proseguì sul 
tragitto Liverpool – New York per Cunard. Venduto nel 1876 alla 
Telegraph & al Maintenance Co. per la posa dei cavi telegrafici in 
mare, venne demolito nel 1898.

CALABRIA / 2.902 ton. / 101,09 x 12,83 m.
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BATAVIA / 2.553 ton. / 99,79 x 11,98 m.
1870 – 1924 

Varato il 1° febbraio 1870 dai cantieri William Denny & Bros di 
Dumbarton con motori di nuova concezione, scafo in ferro, pro-
pulsione a vela ed elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 12 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 150 e n° 800 in 3ª classe. Il Batavia effettuò 
il primo viaggio con itinerario Liverpool – Queenstown – New 
York partendo da Liverpool il 21 giugno 1870, giunse a New York 
il 1° luglio impiegando 10 giorni, rimase su questo itinerario per 
la maggior parte della sua attività con Cunard . Nel 1880 fu speri-
mentato per i viaggi Liverpool – Bombay, senza successo. Venne 
allora usato per i viaggi nell’Atlantico e Mediterraneo. Nel 1882 
fu utilizzato dal Governo Inglese per il trasporto della truppa per 
la spedizione egiziana. Nel 1882 fu venduto ai costruttori navali 
John Elder & Co, quale parte del pagamento delle navi Umbria 
ed Etruria . Vennero poi installati motori a triplice espansione e 
rivenduto alla “Canadian Pacific Line” che lo utilizzò sulla tratta 
Vancouver – Giappone e Cina. Nel 1892 col nuovo nome “Taco-
ma“ fu acquistato dalla “Northern Pacific Line” e utilizzato nella 
linea commerciale occidentale del nord. Nel marzo 1905 fu uti-
lizzato per il contrabbando giapponese durante la guerra Russo-
Giapponese e cambiò nome in “Shikotan Maru”. Il 3 ottobre 1924, 
rimasto incagliato vicino a Shaiweishan, dopo aver travasato 
1.700 tonnellate di carbone venne rimesso a galla e rimorchiato 
a Shanghai e demolito.

Itinerario vapori Cunard Liverpool – New York – 1870
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BOTHNIA / 4.535 ton. / 128,71 x 12,86 m.
1874 – 1899 

Varato il 4 marzo 1874 dai cantieri  J. & G. Thomson & Co. di 
Glasgow, sette mesi prima del gemello Scythia, con motori di 
nuova concezione a due cilindri, scafo in ferro, quattro piattafor-
me, propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 
13 nodi, passeggeri 1ª classe n° 300 e n° 1.100 in 3ª classe, merci 
fino a 3.000 tonellate.
Il Bothnia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – 
Queenstown – New York partendo da Liverpool l’8 agosto 1874, 
giunse a New York il 19 agosto impiegando 11 giorni, rimase su 
questo itinerario per la maggior parte della sua attività con Cu-
nard: dal 1875 al 1884 e dal 1888 al 1893 ha servito sull’itinera-
rio Liverpool – Queenstown – New York; nei periodi 1884–88 e 
1893–96 sull’itinerario de Liverpool – Queenstown – Boston. Il 
suo ultimo viaggio per Cunard avvenne il 8 ottobre 1896. Vendu-
to nel 1898 per £ 11.250 a Marsiglia fu demolito nel 1899. 

1892 – New York – Statua della Libertà
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CALEDONIA / 1.138 ton. / 63,09 x 10,36 m.
1840 – 1850

Varato nell’aprile 1840 dai cantieri John Wood & Co di Glasgow 
con motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in legno late-
rali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeggeri 1ª classe 
n° 115.
Simile ai vapori gemelli Britannia, Acadia e Columbia, secondo 
il contratto stipulato con il Governo Britannico per il traspor-
to della posta fra Liverpool, 
Halifax, Boston e il Quebec, 
effettuò il primo viaggio con 
itinerario Liverpool – Hali-
fax – Boston partendo da 
Liverpool il 19 settembre 
1840, giunse a Boston il 3 
ottobre impiegando 14 gior-
ni, continuò questo servizio 
fino al novembre 1849, nel 
1850 fu ceduto alla Spagna 
ma nel 1851 affondò nei pres-
si dell’Havana.
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CAMBRIA / 1.423 ton. / 66,74 x 10,67 m
1844 – 1875

Varato nell’aprile 1844 dai cantieri Robert Steele & CO di Gre-
enock con motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in le-
gno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeggeri 
1ª classe n° 120.
Simile al vapore gemello Hibernia, costruiti per rafforzare la 
flotta Cunard, essendo aumentati i traffici e la posta con gli USA, 
effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – Halifax – Bos-
ton partendo da Liverpool il 4 gennaio 1845, giunse a Boston il 
24 gennaio impiegando ben 20 giorni, continuò questo servizio 
fino al 1848, dal gennaio 1849 fu utilizzato per il collegamento 
Liverpool – Halifax – Boston o New York. Nel marzo 1854 ven-
ne requisito dal Governo Britannico per il trasporto delle truppe 
nella guerra di Crimea. Dopo la guerra riprese il servizio da Liv-
erpool a Boston. Nel gennaio del 1860 venne venduto a Giuseppe 
Garibaldi per il trasporto dei suoi uomini e nel novembre 1860 fu 
acquistato dal governo Sardo, utilizzato poi dal governo italiano 
dal marzo del 1861 fino alla sua demolizione nel 1875.

1860 – Giuseppe Garibaldi e la polena del Cambria
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CANADA / 1.831 ton. / 76,50 x 11,58 m.
1848 – 1883

Varato nel giugno 1848 dai cantieri Robert Steele & Co. di Gre-
enock con motori Robert Napier – Glasgow, propulsione a vela 
e pale in legno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 10 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 140.
Nel 1847 era divenuto evidente al Governo britannico che i servi-
zi postali non trovavano risposta alla crescente domanda, viste le 
enormi richieste a seguito dei rapporti commerciali velocemente 
sviluppatisi fra la Gran Bretagna e l’America, fu saggiamente de-
ciso di raddoppiare il servizio di posta atlantico. Un nuovo con-
tratto venne stipulato con la “Cunard Company” per cui vapori 
alimentati da motori di almeno 400 cavalli, capaci di trasportare 
velocemente, avrebbe dovuto salpare da Liverpool ogni sabato 
per New York e Boston alternativamente. Per adempiere al con-
tratto furono costruiti da Cunard quattro vapori : America – Nia-
gara – Europa e Canada.
Il Canada effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – 
New York via Halifax partendo da Liverpool il 25 novembre 1848 
giunse a New York il 14 dicembre impiegando ben 19 giorni, nei 
viaggi successivi alternò la destinazione tra New York e Boston. 
Nell’ottobre 1850 rimase incagliato nei pressi di Halifax senza 
danni allo scafo, il 18 aprile 1854 durante una collisione con il 

“Segel-Brigg Belle” morirono 2 passeggeri e sempre nel 1854 il 25 
novembre in una collisione con il “SS Ocean”, vicino a Boston, 
morirono tre persone, riparato continuò a navigare per la Cunard 
fino al 1867 quando venne venduto al Portogallo cambiando 
nome in “Mississipi”, venne demolito nel 1883 in Spagna.
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1890 – Porto di New York 
(East River)

CHINA / 2.638 ton. / 99,42 x 12,31 m .
1861 – 1906 

Varato nell’ottobre 1861 dai cantieri Robert Napier & Sons di 
Glasgow, con 2 motori Napier, scafo in ferro, propulsione a vela 
ed elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª 
classe n° 268 e n° 771 in 2ª classe.
Il China effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – New 
York partendo da Liverpool il 15 marzo 1862, giunse a New York 
il 26 marzo impiegando 11 giorni, continuò questo servizio fino 
al 1865, nei viaggi successivi variò itinerario con Liverpool – Hal-
ifax – Boston fino al 1867, riprendendo dal 1868 al 1872 il prima-
rio itinerario per New York.
Il 21 settembre 1872, partito da Liverpool per New York si dovet-
te fermare a Queenstown con un cilindro rotto, nel 1873 furono 
cambiati i motori dalla Barclay, Curle & Co. di Glasgow, ripren-
dendo nel 1974 il tragitto per New York fino al 1880, nel 1879 fu 
utilizzato dal Governo Britannico per la guerra in Africa contro 
gli Zulù. Venduto nel 1880 in Spagna cambiò nome in “Magella-
nes” per poi cambiarlo nuovamente in “Theodor” quando fu ven-
duto nel 1889 ad un armatore norvegese che lo convertì in veliero 
a 4 alberi. Il 2 marzo 1906 affondò durante un viaggio da Tampa 
a Yokohama.
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COLUMBIA / 1.154 ton. / 63,09 x 10,36 m.
1840 – 1843

Varato nel 1840 dai cantieri Robert Steele & figlio di Greenock 
con motori Robert Napier di Glasgow, propulsione a vela e pale in 
legno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeggeri 
1ª classe n° 115.
Simile ai vapori gemelli Britannia, Acadia e Caledonia, secondo 
il contratto stipulato con il Governo Britannico per il trasporto 
della posta fra Liverpool, Halifax, Boston e il Quebec, effettuò il 
primo viaggio con itinerario Liverpool – Halifax – Boston par-
tendo da Liverpool il 5 gennaio 1841, giunse a Boston il 21 genna-
io, impiegando ben 16 giorni, il 2 luglio 1843 nel trasferimento fra 
Boston e Halifax affondò dopo la collisione con una roccia deno-
minata Devil’s, vicino ad Halifax. Tutti salvi i passeggeri, questa 
perdita rimase l’unica che la Cunard Company ebbe nei primi 30 
anni della propria esistenza.

1847 – Porto di Liverpool
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CUBA / 2.668 ton. / 103,07 x 12,92 m .
1864 – 1887

Varato nel 1864 dai cantieri  Tod & McGregor di Glasgow, con 
motori a due cilindri, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, 
un fumaiolo e tre alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
300 e n° 800 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio, con itinerario Liverpool – New York via 
Queenstown, partendo da Liverpool il 3 dicembre 1864, giun-
se a New York il 20 dicembre impiegando ben 17 giorni a causa 
del mare molto agitato, continuò questo itinerario tra il 1864 e 
il 1876, tranne un solo viaggio a Boston. Nel 1876 fu venduto a 
D.Brown & Sons di Londra, convertito in quattro alberi denomi-
nato “Earl of Beaconsfield”.
Affondò il 6 novembre 1887 a Withernsea – Yorkshire, in un viag-
gio da Hull a Calcutta. 

1850 - Glasgow – Varo di un vapore
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EUROPA / 1.834 ton. / 76,50 x 11,58 m.
1847 – 1867

Varato nel settembre 1847 dai cantieri  John Wood & Co. di 
Glasgow con motori Robert Napier di Glasgow, propulsione a 
vela e pale in legno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 10 
nodi, passeggeri 1ª classe n° 140. 
Nel 1847 era divenuto evidente al Governo britannico che i servi-
zi postali non trovavano risposta alla crescente domanda, viste le 
enormi richieste a seguito dei rapporti commerciali velocemente 
sviluppatisi fra la Gran Bretagna e l’America, fu saggiamente de-
ciso di raddoppiare il servizio di posta atlantico. Un nuovo con-
tratto venne stipulato con la “Cunard Company” per cui vapori 
alimentati da motori di almeno 400 cavalli, capaci di trasportare 
velocemente, avrebbe dovuto salpare da Liverpool ogni sabato 
per New York e Boston alternativamente. Per adempiere al con-
tratto furono costruiti da Cunard quattro vapori: America – Nia-
gara – Europa e Canada. L’Europa effettuò il primo viaggio con 
itinerario Liverpool – Boston via Halifax partendo da Liverpool 
il 15 luglio 1848 giunse a Boston il 27 luglio, impiegando 12 gior-
ni, nei viaggi successivi alternò la destinazione tra New York e 
Boston. Nel giugno 1849 ebbe una collisione con la nave “Char-
les Bartlett”, morirono 135 emigranti europei. Nel 1853 venne 
rimosso uno dei tre alberi. Nel 1854 fu utilizzato dal governo bri-
tannico per il trasporto delle truppe, con mogli e figli, durante la 
guerra di Crimea per poi ritornare nel 1855 sulla rotta Liverpool – 
Halifax – New York o Boston. Nell’agosto 1858 si scontrò con il 
vapore Arabia della stessa Cunard con gravi danni per entrambi, 
riparato proseguì i viaggi tra Liverpool e Boston fino al 1866 per 
poi essere venduto nel 1867.

Herald – New York, 23 
luglio 1849 – Notizia del-
la collisione tra il Vapore 
Europa di Cunard e la 
nave Charles Bartlett.
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HECLA / 1.785 ton. / 84,12 x 11,09 m .
1860 – 1954 

Varato nel 1860 dai cantieri Robert Napier & Sons di Glasgow, 
con 2 motori Napier, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, un 
fumaiolo e due alberi, velocità 10 nodi, passeggeri 1ª classe n° 70 e 
n° 800 in 3ª classe. Assieme al gemello Marathon furono costruiti 
per rafforzare le linee per New York e principalmente per Boston. 
L’Hecla fu utilizzato in un primo momento dal 1860 al 1863 per il 
commercio e le crociere nel Mediterraneo e per New York sotto il 
nome di “MacIvers Yachts”, effettuò il primo viaggio con itinerario 
Liverpool – New York il 16 giugno 1863, continuò questo servizio 
fino al 1869. Nel 1871 venne ristrutturato, allungato a 103,33 m 
con nuovi e moderni motori della J. & da G. Thomson di Glasgow, 
un nuovo albero centrale e la stazza portata a 2.421 ton. Utilizzato 
dal 1872 al 1881 nel servizio postale Liverpool – Queenstown – 
Boston e New York. Nel 1882 venne ceduto ai cantieri Laird Bros 
quale prepagamento per il vapore Cephalonia, cambiò il nome in 

“Claris”,venduto nel 1888 in Spagna e battezzato “Conde de Villa-
na”, nel 1892 venne nuovamente ceduto alla P.A. Gartland di Bue-
nos Aires cambiando nome in “Pedro Tersero” poi nel 1895 “Tem-
po” e nel 1897 “Rio Negro”. Nel 1924 ebbe una collisione con la 

nave “Highland Loch”, 
riparato venne utilizza-
to fino alla demolizione 
nel 1954, dopo circa 100 
anni dal varo.

1800 - Porto di Boston
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HIBERNIA / 1.422 ton. / 66,74 x 10,67 m.
1842 – 1868

Varato nell’aprile 1842 dai cantieri Robert Steele & Figlio di Gre-
enock con motori Robert Napier, propulsione a vela e pale in le-
gno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 9 nodi, passeggeri 
1ª classe n° 120.
Simile al vapore gemello Cambria, costruiti per rafforzare la 
flotta Cunard, essendo aumentati i traffici e la posta con gli USA, 
effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – Halifax – Bos-
ton partendo da Liverpool il 19 aprile 1843, giunse a Boston il 4 
maggio impiegando 15 giorni, continuò questo servizio fino al 
1848, dal gennaio 1849 fu utilizzato per il collegamento Liver-
pool – Halifax – Boston o New York, nell’agosto 1849 rimase in-
cagliato con lievi danni presso Halifax, riparato a New York, nel 
settembre 1850 concluse l’ultimo viaggio e fu venduto alla Mari-
na Spagnola cambiando nome in “Habanois”, affondò nel 1868 a 
causa di una tempesta .

1866 - Porto di Boston
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ARRIVO A NEW YORK  
DEL PRIMO VAPORE CUNARD
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JAVA / 2.696 ton. / 102,74 x 13,07 m .
1865 – 1895 

Varato il 24 giugno 1865 dai cantieri J.&G.Thomson di Glasgow, 
scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e tre alberi, 
velocità 12 nodi, passeggeri 1ª classe n° 300 e n° 800 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio sulla rotta da Liverpool a New York, via 
Queenstown, il 21 ottobre 1865 giungendo a New York il 2 no-
vembre (12 giorni), continuò questo itinerario fino al 1876 alter-
nando alcuni viaggi su Boston, via Halifax. Nel 1877 furono so-
stituiti i motori da Fawcett, Preston & Co. di Liverpool e ceduto 
alla Warren Line che lo utilizzò sulla linea Liverpool – Boston, 
venduto nel marzo 1878 alla Red Star Line, che in aprile istituì 
una linea da Anversa a New York e successivamente da Anversa a 
Filadelfia cambiandogli nome con “Zeeland”, fu utilizzato fino al 
1889 anche sulla linea Anversa – York, venduto nel 1889 a una so-
cietà francese cambiò nome in “Electrique” fu rivenduto nel 1892 
al un armatore britannico che sostituì i motori, cambiò nome con 

“Lord Spencer”. Il 9 aprile 1895 affondò durante la traversata da 
San Francisco a Queenstown.
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KEDAR / 1.783 ton. / 84,05 x 11,03 m.
1860 – 1897 

Varato nell’agosto 1860 dai cantieri William Deny & Bros. di 
Dumbarton, con due motori alternati, scafo in ferro, propulsione 
a vela ed elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 10 nodi, passeg-
geri 1ª classe n° 40 e n° 494 in 3ª classe.
Il Kedar fu utilizzato da Cunard per il servizio nel Mediterraneo, 
effettuò un primo viaggio con itinerario Liverpool – New York 
partendo da Liverpool il 27 novembre 1860 a cui ne seguirono 
altri due nel 1872, ad ottobre 1872 furono sostituiti i motori da 
Jack Rollo & Co.di Liverpool. Nel 1897 fu venduto alla Workman 
Clark & Co. per £ 2,105, poi rivenduto a un demolitore genovese.
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MALTA / 2.132 ton. / 92,38 x 11,98.
1865 – 1889 

Varato il 19 ottobre 1865 dai cantieri J.&G.Thomson di Glasgow 
con due motori alternativi, scafo in ferro, propulsione a vela ed 
elica, con tre gru di carico, un fumaiolo e due alberi, velocità 11 
nodi, passeggeri 1ª classe n° 40 e n° 535 in 3ª classe.
Effettuò un primo viaggio da Liverpool a New York il 20 febbraio 
1866, tra il 1869 e il 1873 effettuò vari viaggi Liverpool – New 
York o Boston, venne poi utilizzato per il commercio tra Liver-
pool e il Mediterraneo. Nel 1879 furono installati nuovi motori 
ad espansione da J.Jack & Co.di Liverpool.. Rriprese per un anno 
dal 6 luglio 1879 i viaggi Liverpool – Boston. Dal 1883 fu utiliz-
zato sul tragitto Southampton – le Havre – Cherbourg, il 15 otto-
bre 1889, a causa della nebbia, affondò, senza morti, nei pressi di 
Capo Cornwall in Irlanda.

Irlanda – Capo Cornwall
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1870 – Porto di New York

MARATHON / 1.784 ton / 84,12 x 11,16 m.
1860 – 1898 

 Varato nel 1860 dai cantieri Robert Napier & Sons di Glasgow, 
con 2 motori alternativi, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, 
un fumaiolo e due alberi, velocità 10 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
70 e n° 850 in 3ª classe. 
Assieme al gemello Hecla furono costruiti come vapori supple-
mentari delle linee per New York e Boston., effettuò il primo 
viaggio con itinerario Liverpool – New York l’8 gennaio 1861, 
continuò questo servizio dal 1869 al 1873 per New York e fino 
al 1884 per Boston. Nel 1873 era stato ristrutturato, allungato a 
105,52 m. con nuovi e moderni motori della J. & da G.Thomson 
di Glasgow, un nuovo albero centrale e la stazza portata a 2.403 
ton. Nel 1882 fu ceduto al Governo Britannico per la spedizione 
egiziana. Dopo il 1884 fu utilizzato nel Mediterraneo. Ceduto nel 
1898 alla Società Workman & Clark in conto acquisto del vapore 

“Cipria” venne demolito a Genova nello stesso anno.
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NEMESIS / 2.717 ton. / 107,46 x 12,65 m.
1857 – 1891 

Varato nel 1857 dai cantieri Tod & McGregor di Glasgow con sca-
fo in ferro, due motori, propulsione a vela e pale in ferro laterali, 
un fumaiolo e tre alberi, velocità 11 nodi., passeggeri n° 30 in 1ª 
classe e n° 900 in 3ª.Costruito per la Peninsular & Oriental Line 
(P&O) con il nome di “Delphi” fu ceduto nel 1869 a Peter Deny 
che provvide ad allungarlo dagli originali 95 metri, ceduto nello 
stesso anno a Cunard, il 30 ottobre effettuò il primo viaggio da 
Liverpool a New York, via Queenstown arrivando a New York l’11 
novembre, nel maggio 1870 interruppe l’attività e nel marzo 1871 
fu venduto alla Inman Line per essere utilizzato sullo stesso iti-
nerario.Nel 1872 furono sostituiti i motore dalla Rankin & Black-
more di Greenock e rivenduto alla Norddeutscher Lloyd Line per 
essere utilizzato per i collegamenti Brema – New York, ceduto nel 
1879 alla Belgian Red Star Line, che provvide ad aumentare la 
stazza a 3.446 ton. e cambiare il nome in “Perusia”, ritornando 

“Nemesis” nel 1880, venduto ancora nel 1881 alla Adamson & Ro-
naldson e subito ceduto alla azienda olandese K.N.S.M. che dal 
1882 lo utilizzò 
come barca a vela 
da Amsterdam a 
New York. Ulti-
mo viaggio il 17 
agosto 1882, de-
molito nel 1891.

1871 – Biglietto in bianco 
per il passaggio su una 
nave a vapore della linea 
Inman
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NIAGARA / 1.824 ton. / 76,50 x 11,58 m
1847 – 1875

Varato nell’agosto 1847 dai cantieri Robert Steele & Co. di Gre-
enock con motori Robert Napier – Glasgow, propulsione a vela 
e pale in legno laterali, un fumaiolo e tre alberi, velocità 10 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 140.
Nel 1847 era divenuto evidente al Governo britannico che i servi-
zi postali non trovavano risposta alla crescente domanda, viste le 
enormi richieste a seguito dei rapporti commerciali velocemente 
sviluppatisi fra la Gran Bretagna e l’America, fu saggiamente de-
ciso di raddoppiare il servizio di posta atlantico. Un nuovo con-
tratto venne stipulato con la “Cunard Company” per cui vapori 
alimentati da motori di almeno 400 cavalli, capaci di trasportare 
velocemente, avrebbe dovuto salpare da Liverpool ogni sabato 
per New York e Boston alternativamente. Per adempiere al con-
tratto furono costruiti da Cunard quattro vapori : America – Nia-
gara – Europa e Canada.
Il Niagara effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – 
Boston via Halifax partendo da Liverpool il 20 maggio 1848, 
giunse a Boston il 2 giugno impiegando 13 giorni, nei viaggi suc-
cessivi alternò la destinazione tra New York e Boston. Nel 1854 
fu utilizzato dal governo britannico per il trasporto delle truppe, 
con mogli e figli, durante la guerra di Crimea. Fino al 1866 operò 
sulla rotta Liverpool – Havre poi, rimossi i motori, venne vendu-
to senza cambiare nome, il 6 giugno 1875 naufragò nei pressi di 
Anglesey.
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OLYMPUS / 1.794 ton. / 84,12 x 11,15 m.
1860 – 1891 

Varato nel 1860 per la Cunard Mediterranean dai cantieri J. & 
G.Thomson di Glasgow, con due motori alternati, scafo in ferro, 
propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 10 
nodi, passeggeri 1ª classe n° 70 e n° 900 in 3ª classe.
L’Olympus fu utilizzato da Cunard per il servizio nel Mediter-
raneo, effettuò un primo viaggio con itinerario Liverpool – New 
York partendo da Liverpool il 2 giugno 1863, dal giugno 1864 alla 
fine del 1871 fu utilizzato per il servizio nel Mediterraneo. Nel 
1872 subì una ristrutturazione con allungamento a 103,62 m. e 
motori di nuova concezione, aggiunta di un terzo albero e di un 
fumaiolo, stazza portata a 2.415 ton. Utilizzato fino al 1879 per 
i tragitti da Liverpool a Boston e saltuariamente nel mediterra-
neo, nel 1879 fu concesso al Governo Britannico per il trasporto 
della truppa durante la guerra in Africa contro gli Zulù. Ceduto 
nel 1881 alla J. & G. Thomson di Glasgow in acconto sul nuovo 
vapore “Pavonia”, Demolito nel 1891.
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PALMYRA / 2.044 ton. / 88,63 x 11,58 m.
1865 – 1896 

Varato il 23 dicembre 1865 dai cantieri Caird & Co.di Greenock 
con motori alternati, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, un 
fumaiolo e due alberi, velocità 11 nodi, passeggeri 1ª classe n° 46 
e n° 650 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio sulla linea da Liverpool a New York, via 
Queenstown partendo da Liverpool il 25 aprile 1866, fece vari 
viaggi su questo itinerario fino al 1870 e poi, fino al 1873, per 
Boston, effettuando servizio postale dal 1868 al 1873 anno in 
cui fu utilizzato da Cunard per il servizio nel Mediterraneo. Fu 
concesso nel 1880 al Governo Britannico per il trasporto della 
truppa durante la guerra in Africa contro gli Zulù e nel 1882 per 
la guerra egiziana dietro pagamento di 22,6 scellini per tonnella-
ta al mese. Fu comandato nel 1880 e 1882 dal capitano Durrant, 
divenuto poi sovrintendente marino della Guion Line, mentre il 
suo vice Mr. E. Hoblyn fu assunto dalla Cunard e nel 1923 si di-
stinse come sindaco di Birkenhead la “City of the future”. Tra il 
1880 e il 1891 effettuò 17 viaggi nell’Atlantico del Nord, nel 1883 
erano stati sostituiti i motori dalla J. Jack & dal Co. di Liverpool. 
Venduto per £ 2.600 fu demolito nel 1896.

Liverpool – Imbarco della posta per gli USA
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PARTHIA 1° / 3.167 ton. / 109,87 x 12,31 m.
1870 – 1956 

Varato il 10 settembre 1870 dai cantieri William Deny & Bros. di 
Dumbarton con scafo in ferro, motori alternativi, propulsione a vela 
ed eliche, un fumaiolo e tre alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª clas-
se n° 150 e n° 1.031 in 3ª classe. Il Parthia effettuò per Cunard il primo 
viaggio con itinerario Liverpool – New York, partendo da Liverpool 
il 17 dicembre 1870 giunse a New York il 31 dicembre impiegando 
14 giorni. Continuò questo itinerario fino al 14 novembre 1883 per 
essere venduto alla John Elder & Co. quale pagamento di parte dei 
vapori Umbria e Etruria. La nave era una grande piattaforma, la mi-
gliore della flotta di Cunard di allora. Quando il Generale Gordon 
attaccò Khartoum nella campagna d’Egitto il Parthia fu utilizzato 
per il trasporto delle truppe. Nel 1885 vennero sostituiti i motori con 
altri a triplice espansione. Nel periodo 1887–1891 il Parthia viaggiò 
nel Pacifico fra Vancouver e l’Oriente per la Ferrovia Pacifico Cana-
dese. Nel 1891 servì la Northern Pacific cambiando nome in “Vic-
toria”. Nel 1897 viaggiò tra Tacoma e l’Oriente per Dodwell, Carlill 
& Co. Nel 1899 rientrò sotto la bandiera del governo americano per 
trasportare le truppe nelle Filippine, durante la febbre dell’oro nel 
1900 fu venduta da Dodwell a centinaia di cercatori. Venne poi com-
perato nel 1903 dalla North Western Steamship Lines e dall’Alaska 
S.S. Co. nel 1908. L’Alasca spese ingenti somme per ristrutturarlo, 
rinnovando le caldaie, alzando le piattaforme, chiudendo il ponticel-
lo e aumentando la sistemazione e comodità dei passeggeri. Nel 1934 
il Victoria inaugurata la prima crociera artica con l’Alaska S.S. Co, 
la crociera denominata “Kotzebue” arrivava a 4 miglia dell’isola di 
Wrangell in Siberia. 
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PERSIA / 3.300 ton. / 114,60 x 13,71 m.
1856 – 1872

Varato nel 1856 dai cantieri Robert Napier & Sons di Glasgow 
con scafo in ferro, motori Napier, propulsione a vela e pale in fer-
ro laterali, due fumaioli e tre alberi, velocità 13,5 nodi, passeggeri 
1ª classe n° 200 e n° 50 in 2ª classe.
Benché fosse già possibile utilizzare l’elica, i passeggeri erano an-
cora poco disponibili alla novità, Cunard costruì un magnifico 
vapore, il più grande al mondo in quel momento, con pale di ferro 
di 40 piedi di diametro.
Il Persia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – New 
York partendo da Liverpool il 26 gennaio 1856 giunse a New York 
il 9 febbraio impiegando 14 giorni, nei viaggi successivi alternò 
le destinazioni tra New York e Boston stabilendo i record nelle 
traversate in aprile, maggio e agosto 1856, nel giugno 1856 venne 
rimosso un albero, nell’agosto 1858 collise con il vapore Europa 
della stessa Cunard con gravi danni per entrambi, riparato prose-
guì i viaggi tra Liverpool e gli U.S.A. Fece l’ultimo viaggio da Liv-
erpool a New York via Queenstown durante il mese di dicembre 
1867, rimossi i motori fu venduto nel 1868 e disarmato nel 1872.

1856: Persia
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RUSSIA / 2.960 ton. / 109,11 x 13,10 m.
1867 – 1902 

Varato il 20 marzo 1867 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow 
con due motori alternativi, scafo in ferro, propulsione a vela ed 
elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 13 nodi, passeggeri 1ª clas-
se n° 235. Ritenuto nell’ambiente nautico dell’epoca, assieme allo 
Scotia,, eccellente: il più veloce e confortevole per i passeggeri, 
bello per il profilo, la simmetria e le proporzioni.
Effettuò un primo viaggio da Liverpool a New York il 15 giugno 
1867 ove giunse il 26 giugno (11 giorni), nel 1869 stabilì il record 
nella traversata da New York a Queenstown in 8 ore e 30 minuti., 
proseguì in questo itinerario fino al novembre 1878 per poi es-
sere venduto nel 1880 alla Red Star Line, utilizzato fino al 1895 
principalmente sulla tratta Anversa – New York. La Red Star Line 
provvide ad allungarlo fino a 132 m. con stazza di 4.752 ton., ag-
giungendo un albero, installando motori più potenti e portando 
i posti passeggeri a n° 120 in 1ª classe e 1500 in 3ª. Nel settembre 
1895 fu ceduto alla American Line per la nuova linea Filadelfia 

– Liverpool. Nel 1902 affondò ad Anglesey, con la morte di due 
persone, a segui-
to della collisio-
ne con il vapore 
britannico “Har-
monides”.

1897 – S/S Russia – 
American Line
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SAMARIA / 2.574 ton. / 97,71 x 12,04 m.
1868 – 1902

Varato il 4 luglio 1868 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow con 
due motori alternativi, scafo in ferro, propulsione a vela ed elica, 
un fumaiolo e due alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª classe n° 
130 e n° 800 in 3ª classe.
Effettuò un primo viaggio da Liverpool a New York via Queen-
stown il 13 febbraio 1869 giunse a N.Y. il 26 febbraio (13 giorni), 
proseguì in questo itinerario fino al marzo 1871 quando fu deci-
so di utilizzarla anche per Boston. Nel 1878 furono sostituiti, da J. 
Jack & i Co. di Liverpool, i motori e furono effettuati ingenti lavori 
di ristrutturazione per un ammontare di £ 20.512 (era costato £ 
73.117 nel 1868), il 30 gennaio 1896 il Samaria effettuò l’ultimo 
viaggio da Boston a Liverpool e nel 1902 venne venduto a Genova 
per £ 5,600 ad un demolitore. 

S/S Russia 1897
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SARAGOSSA / 2.263 ton. / 96,40 x 10,76 m.
1874 – 1909 

Varato il 5 maggio 1874 dai cantieri  J. & G. Thomson & Co.di 
Glasgow, con motori di nuova concezione a due cilindri, scafo in 
ferro, propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 
11 nodi, passeggeri 1ª classe n° 74 e n° 548 in 3ª classe.Il Saragossa 
effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – Boston par-
tendo da Liverpool il 23 luglio 1874, giunse a Boston il 5 agosto 
impiegando 13 giorni, unico viaggio transatlantico. Venne utiliz-
zato fino al 1880 per i collegamenti con il Mediterraneo. Venduto 
nel 1880 ad un armatore italiano per £. 40.000 rimase in servizio 
fino al 1909, quando fu venduto ad un demolitore di Genova per 
£. 4.000.

1880 – Biglietto pubblicitario della Cunard
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SCOTIA 1° / 3.871 ton. / 115,63 x 14,56 m.
1861 – 1904 

Varato nell’ottobre 1861 dai cantieri Robert Napier & Sons di 
Glasgow, con 2 motori Napier, scafo in ferro, propulsione a vela 
e pale in ferro laterali, due fumaioli e due alberi, velocità 14 nodi, 
passeggeri 1ª classe n° 573.
Ultimo vapore con pale in ferro di Cunard, come il Persia ma 
con maggiori dimensioni, fu riconosciuto universalmente come 
l’esemplare più bello di un vapore mercantile. Sia lo Scotia che 
il Persia furono per molti anni i vapori favoriti dai passeggeri che 
commerciavano con l’America. Lo Scotia effettuò il primo viag-
gio con itinerario Liverpool – New York partendo da Liverpool il 
10 maggio 1862, giunse a New York il 22 maggio impiegando 12 
giorni, nella traversata da New York a Queenstown del 16 dicem-
bre 1863 stabilì il record in otto giorni e 3 ore alla media di 14,46 
nodi/h e nel 1866 nella tratta da Queenstown a New York stabilì 
un nuovo record. Continuò questo servizio fino al 1876, nel 1878 
venne venduto alla Telegraph Construction & Maintenance Com-
pany che lo trasformò completamente onde utilizzarlo per la posa 
e riparazione dei cavi telegrafici nell’Oceano, venne rimosso un fu-
maiolo, sostituite le pale con eliche e la stazza portata a 4.667 ton. 
Venduto poi alla Commercial Pacific Cable Company l’11 marzo 
1904 affondò sul “Banco Catalano” vicino a Guan.

Steamer Scotia 1862
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SCYTHIA 1 ° / 4.557 ton. / 128,26 x 12,86 m .
1874 – 1898 

Varato il 28 ottobre 1874 dai cantieri  J. & G. Thomson & Co.di 
Glasgow, sette mesi dopo il gemello Bothnia, con motori di nuova 
concezione a due cilindri, scafo in ferro, quattro piattaforme per 
la sistemazione delle merci e dei passeggeri, propulsione a vela ed 
elica, un fumaiolo e tre alberi, velocità 13 nodi, passeggeri 1ª classe 
n° 300 e n° 1.100 in 3ª classe, merci fino a 3.000 tonnellate.
Lo Scythia effettuò il primo viaggio con itinerario Liverpool – 
Queenstown – New York partendo da Liverpool il 1° maggio 1875, 
giunse a New York il 13 maggio impiegando 12 giorni, rimase su 
questo itinerario per la maggior parte della sua attività fino al 1884. 
Il 10 luglio 1875, dopo la partenza da Liverpool, a Roche’s Point in 
Irlanda urtò una balena, giunto a Queenstown venne verificata la 
rottura di una lama dell’elica, ritornò a Liverpool ove fu riparato. Il 
26 dicembre 1881 a metà Atlantico, portò in salvo l’equipaggio del 

“Mary”. Il 20 settembre 1898 effettuò l’ultimo viaggio per Cunard, 
venduto per £ 10.275, venne 
demolito in Italia.

1895 – Steamer Scythia



50

SIBERIA / 2.498 ton. / 97,53 x 11,95 m.
1867 – 1885 

Varato il 2 luglio 1867 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow 
con due motori alternativi, scafo in ferro, propulsione a vela ed 
elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 12 nodi, passeggeri 1ª clas-
se n° 100 e n° 800 in 3ª classe., nominato inizialmente Sumatra, 
già utilizzato dalla P&O Company, cambiò nome prima del pri-
mo viaggio. Effettuò un primo viaggio di collaudo da Liverpool 
a New York, via Queenstown, il 24 settembre 1867 e il primo 
viaggio regolare l’11 gennaio 1868 giungendo a New York il 27 
gennaio, impiegando ben 16 giorni a causa del mare molto agita-
to, proseguì in questo itinerario fino al febbraio 1871 quando fu 
deciso di utilizzarlo solo per Boston dal mese di marzo. Terminò 
il servizio il 5 settembre 1878 e nel 1879 fu venduto alla Thom-
son’s come acconto di £. 15.000 per il nuovo vapore Catalonia, 
Thomson’s lo rivendettea Marquis de Campo di Cadiz, che sosti-
tuì i motori e lo rinominò “Manila”. Affondò nel 1885 nel Golfo 
di Biscaglia.
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TARIFA / 2.058 ton. / 89,15 x 11,64 m.
1865 – 1899 

Varato il 12 gennaio 1865 dai cantieri J. & G. Thomson di Glasgow, 
scafo in ferro, propulsione a motore autoalimentato a vapore, eli-
ca e vele, un fumaiolo e due alberi, velocità 11 nodi, passeggeri 1ª 
classe n° 51 e n° 650 in 3ª classe.
Effettuò il primo viaggio prova, seguendo l’Asia, sulla rotta da Liv-
erpool a New York, via Queenstown, il 22 luglio 1865, effettuò il 
servizio postale su questo itinerario dal 1869 fino al 31 luglio 1873 
alternando alcuni viaggi su Boston, via Halifax. Dal 1873 fu utiliz-
zato da Liverpool per il Mediterraneo, nel 1879 furono sostituiti i 
motori da J. Jack & dal Co. di Liverpool. Utilizzato fino al 1888 an-
che per alcuni viaggi Liverpool – Boston venne venduto nel 1898 
ad una ditta italiana. Demolito nel 1899.

1885 – S/S TARIFA – 
Porto di Liverpool
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Queenstown Harbor

TRIPOLI / 2.057 ton. / 89,15 x 11,64 m.
1863 – 1872 

Varato il 15 agosto 1863 per la Cunard Mediterranean dai cantieri J. 
& G. Thomson di Glasgow, con due motori alternati, scafo in ferro, 
propulsione a vela ed elica, un fumaiolo e due alberi, velocità 11 
nodi, passeggeri 1ª classe n° 50 e n° 650 in 3ª classe.
Il Tripoli fu utilizzato da Cunard per il servizio nel Mediterraneo, 
effettuò un primo viaggio con itinerario Liverpool – New York par-
tendo da Liverpool il 19 agosto 1865. Durante il periodo 1865–72 
fece 45 viaggi completi sull’Atlantico, principalmente sull’itinera-
rio Liverpool – Queenstown – New York o Boston. Il 17 maggio 
1872, senza causare morti, urtò e affondò sulle rocce di Tuskar nel 
canale St. George’s tra Inghilterra e Irlanda. 



53

UNICORN / 648 ton. / 52,39 x 7,49 m.
1838 – 1853 

Varato nel 1838 per la Società G. & J. Burns di Glasgow “Coastal 
Steam Packet Company” dai cantieri Robert Steele & Company 
di Glasgow con motori Robert Napier, propulsione a vela e pala 
laterale in legno, un fumaiolo e tre alberi, velocità 8 nodi, passeg-
geri n° 101.
L’Unicorn fu utilizzato fra Liverpool e Glasgow fino al 1840, effet-
tuò un viaggio postale per Cunard con itinerario Liverpool – Hali-
fax – Boston, partendo da Liverpool il 16 maggio 1840, giunse ad 
Halifax il 30 maggio e a Boston il 3 giugno impiegando 18 giorni. 
Dal 1840 al 1846 effettuò viaggi per la G.& J. Burns sul percorso 
Halifax–Pictou–Quebec, nel 1850 fu venduto alla “Pacific Mail” e 
venne utilizzato tra Panama e San Francisco fino al 1853.
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Londra, 15 maggio 1840
Mulready da 1 pence con affrancatura aggiuntiva da 7p. compo-
sta da tre esemplari del penny black e due del 2 pence. Tariffa da 
8d. per lettere viaggiate con nave. Timbro grande in rosso “Paid/
Ship letter/London/15MY/1840”, reca sopra l’affrancatura il 
manoscritto “P. Packet Steamer unicorn from Liverpool”. Oltre 
la bellezza e rarità dell’affrancatura (i francobolli e la busta erano 
stati emessi solo una decina di giorni prima), rappresenta il primo 
viaggio transatlantico di una nave Cunard. L’Unicorn compì solo 
questo viaggio (giunse a Boston il 3 giugno), per effettuare servizio 
ebdomadario tra Halifax e il British North America, durante i pe-
riodi di navigabilità del fiume San Lorenzo. Coll. Privata.

Cunard inviò l’Unicorn, piccola nave di 400 tonn., per effettuare 
il servizio tra Pictou (Nuova Scozia) e Quebec lungo il fiume San 
Lorenzo. L’Unicorn avrebbe atteso la posta delle navi più grandi ad 
Halifax, e avrebbe abbreviato il tragitto del trasporto postale con 
le provincie canadesi. Partito il 16 maggio 1840 da Liverpool per 
Halifax – Boston, trasportava le prime lettere affrancate con i primi 
francobolli emessi al mondo.



L’Associazione per lo Studio della Storia Postale Toscana
ha finalità esclusivamente culturali e si prefigge di riunire collezionisti, studiosi  

e simpatizzanti per promuovere lo studio della storia postale della Toscana.

Pubblica gli articoli e i contributi dei propri Soci  
nel “Monitore della Toscana”.

Per informazioni:

Presidente: Roberto Monticini, Via San Domenico n. 1 - 52100 Arezzo

Redazione: Alberto Del Bianco, Via Piave 78/L - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)

e-mail: dbarezzo@arline.it web: http://www.ilpostalista.it/aspot.htm

ASPOT ASSOciAziOne Per lO  
STudiO dellA STOriA  
POSTAle TOScAnA

CIRCOLO FILATELICO FIORENTINO
…da oltre 80 anni sempre attivo e presente a Firenze

per lo sviluppo della Filatelia…

via delle porte nuove, 23r
Casella Postale 62, 50100 Firenze Centro

- scambi filatelici
- biblioteca sociale
- consultazione  

e prestito cataloghi
- periodici italiani  

e stranieri
- assistenza per  

aggiornamento collezioni
- perizie filateliche
- sezione cartoline d’epoca

aperto tutte le domeniche dalle 9 alle 12 
e il sabato dalle 10 alle 12



 International Insurance Brokers

alPHa leader nel brokeraggio assicurativo in italia, con 
ampia specializzazione nel settore delle opere d’arte e 
degli oggetti di valore, garantisce esperienza e professio-
nalità nella copertura di tutti i rischi connessi all’attività 

FilaTElica e NumismaTica per:

collEZioNisTi
commErciaNTi

casE D’asTa

viale Don minzoni, 44 - 50129 FirENZE
Tel. 055-561287 - Fax 055-576507/5001464

via montefalco, 87 - 52100 arEZZo
Tel. 0575-371177 - Fax 0575-371178

via Giotto, 52 – 58100 GrossETo
Tel. 0564/386206 - Fax. 0564/494283

società collegate e corrispondenti in italia e in tutto il mondo
e-mail: l.impallomeni@alphabroker.com

http://www.alphabroker.com




