IL
SAINT
PHILIPPE 1693

Q

uesta monografia è dedicata a uno dei più prestigiosi vascelli
della marina di Luigi XIV, ricostituita e rinforzata dopo il
disastro di La Hogue, e che si è convenuto chiamare seconda marina.
Il Saint-Philippe non ha l’aura del Soleil Royal, vascello
emblematico nato nei cantieri di Brest nel 1669. La sua fama
è associata alla battaglia di Barfleur durante la quale, al centro
MONOGRAFIA A 1/48
delle sue squadre sostiene il fuoco inglese per tutto il giorno,
L’opera presenta tutti i piani della
prima di soccombere il giorno dopo sotto l’assalto dei brulotti
carpenteria
nemici.
Jean-Claude LEMINEUR
La realtà è tutt’altra: sono bastati solo tre anni per risollevarsi. Il
varo di 30 vascelli di cui 12 di prima classe da 90 a 100 cannoni
la rende una potenza fino a quel momento, offrendo l’opportunità di una rivincita.
Il Saint-Philippe, costruito a Tolone nel 1693 da François Coulomb, conoscerà una carriera particolarmente ricca, sotto il
comando di illustri ufficiali. Si è distinto in particolare nella battaglia di Velez Malaga nel 1704, al comando del cavaliere
d’Infreville.
La rarità degli studi dedicati alla marina di Luigi XIV, il prestigio che circonda il vascello studiato, l’abbondanza di immagini
come la ricchezza di numerosi commenti, fanno di questa monografia un’opera senza pari.

COMPOSIZIONE DELL’OPERA
Rilegato in tela blu formato 24 x 32 cm che contiene una brossura:
• 224 pagine che contengono le fonti, la storia, e le tavole ridotte con i loro commenti.
• Un fascicolo di 16 pagine a colori con i dettagli dei modelli attrezzati e in carpenteria.
• 45 tavole di grande formato con descrizione completa del vascello alla scala 1/48 (la velatura e il Saint Philippe invelato alla scala 1/96).
Capitolo I – Presentazione delle fonti
Capitolo III – I Coulomb padre e figlio e le costruzioni
Dati che definiscono l’architettura generale e gli elementi
navali di Tolone
della costruzione.
Elementi di decoro
Capitolo IV – Evoluzione della fusione dei cannoni di bronzo
Colori utilizzati al tempo del Saint Philippe
Considerazioni riguardo il decoro
Capitolo V – Riassunto della carriera operativa del SaintOrigine del vascello della classe del Saint Philippe
Philippe.
Stato della marina dopo il 1692
Capitolo VI – Descrizione della carpenteria
Capitolo II – Vascelli che portano la bandiera
2.1 – Il Saint Philippe 1662 - 1692
Capitolo VII – Disegni e commenti delle tavole della costruzione
2.2 – Il Royal Louis 1668 – 1697
del vascello accompagnate da 31 tavole in scala ridotta
2.3 – Il Soleil Royal 1669 – 1692
Capitolo VIII – Commenti alle foto dei modelli.
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ESTRATTI DELLE TAVOLE IN SCALA RIDOTTA

MODELLO ATTREZZATO
Lunghezza
146

Larghezza
64-82

Altezza
90

SOLO SCAFO
Lunghezza
130

Larghezza
48

Altezza
33

