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IL VASCELLO
FANTASMA
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I L C UORE
DI J ASMINA
Il professor Van Kraken era lo scienziato
responsabile di Villa Marea, il laboratorio di biologia marina. C’era una stretta collaborazione tra il laboratorio e il College di
Topford.
Le conferenze di Van Kraken erano sempre
seguite con interesse dagli studenti e da
Violet in modo particolare... Chissà perché?!
Quando Pamela, Nicky, Colette e Paulina
arrivarono, l’Aula Magna era piena, ma
Violet aveva tenuto loro i posti migliori.
Era stranamente AGITATA .
Colette non si lasciò sfuggire l’occasione per
prenderla in giro: – Da quanto tempo aspetti?
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Hai messo le radici, Vivì?!
Violet non la sentì nemmeno.
Tutta la sua attenzione era
concentrata sugli OCCHI
azzurri e LUMINOSI del professor Van Kraken, che stava
entrando in quel momento.
Alto, abbronzato, con un
ciuffo sbarazzino di capelli
biondissimi, il professor Van
Kraken aveva un grande
am Re: il mare!
Pro
n
e
k
f. V a n Kr a
E, guarda caso, Violet
improvvisamente aveva
mostrato un grande interesse scientifico per
la biologia m a r i n a.
Quella mattina Paulina si accorse che Violet
non era attenta alla lezione come voleva far
credere.
Quando spensero le luci, mentre tutti guar-
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davano le diapositive, Violet non staccò gli
occhi dal professor Van Kraken.
Il professore cominciò a spiegare: – Oggi vi
parlerò della leggenda dell’Isola delle
Balene . Dovete sapere che un giorno, agli
inizi del Settecento, sull’isola si scatenò una
terribile tempesta . Proprio sulle acque
della costa ovest stava navigando il Queen
Mousy, un vascello diretto verso le INDIE .
A bordo c’era il Maraja Top Opul, che porta-
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tesoro ,

va con sé un inestimabile
di cui faceva parte il
, un grosso
diamante purissimo a forma di cuore.
Questo gioiello era un dono per Jasmina, la
sua futura sposa. La leggenda narra che la
tempesta abbia spinto il vascello contro gli

‘Cuore di Jasmina’

Scogli del Cormorano, causandone il naufragio. La nave si inabissò con il suo tesoro
e non se ne trovò più traccia!

VAS CE LL O

Il ‘vascello’ era una grande
nave a tre alberi molto alti,
con grosse vele e pezzi di
artiglieria. Fu un’imbarcazione
usata per navigare i mari dalla
fine del 1500 fino alla prima
metà del 1800.
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C U R I O S I T À S U LL A N AV I G A Z I O N E
IS OL E SH ETLA ND

colosi per la
Nel mondo, ci sono molti tratti di mare peri
onda le isole
navigazione. Il più famoso è quello che circ
o più di mille
Shetland della Scozia settentrionale. Ci son
relitti nei suoi fondali,
mare
affondati dall'epoca
di Norvegia
ni
vichinga fino ai gior
nostri. Le cause dei naufragi sono diverse: la
presenza di innumerevomare
del nord
li scogli sottomarini, il
clima caratterizzato da
scozia
di
che
raffi
te,
tempes
vento, gelo e neve...
isole shetland

FARI

Il nome ‘faro’ deriva dalla torre
costruita più di duemila anni fa
sull'isola di Pharos, in Grecia, di
fronte ad Alessandria d’Egitto. Fu
considerata una delle sette meraviglie del
mondo.
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LA LA NT ER NA DI GE NO VA

Sembra che a Genova una prima torre del por
to sia
stata costruita intorno al 1128, su uno scoglio.
Di certo già nel 1129 la legge imponeva ai
cittadini il compito di fare la guardia al faro.
Sulla sua cima era continuamente alimentato un fuoco, per segnalare l’ingresso del
porto ai mercanti genovesi che tornavano dai
viaggi in Oriente con le imbarcazioni cariche
di
mercanzie. Ogni nave in arrivo doveva pagare la la nt er na
una tassa per contribuire a coprire la sua spesa.
La prima lanterna venne installata sulla cima di
questa torre nel 1326 ed
era alimentata a olio d’oliva.
Nel 1500 la sua luce veniva già vista da molto
lontano, perché la lanterna era costruita con speciali cristalli creati dai mae
stri vetrai liguri.
L’olio d’oliva fu sostituito nel 1898 dal gas di
acetilene che, a sua volta,
fu ancora sostituito nel 1904 dal petrolio e solo
nel 1936 si passò all’energia elettrica.
di fuochi sulle sommità delle
Già al tempo dei Romani, venivano accesi gran
navi di orientarsi di notte.
colline affacciate sui porti, per permettere alle
i, poste in vicinanza di
Nel Medioevo i fari erano delle semplici torr
to acceso un fuoco, per
coste pericolose, in cima alle quali veniva tenu
A volte accadeva, però,
indirizzare i naviganti verso un porto sicuro.
fuochi in punti tutt'altro che
che dei furfanti senza scrupoli spostassero i
redarle. Questi saccheggi
sicuri, facendo naufragare le navi per poi dep
andarono avanti fino all'inizio del 1800.

