
 
 
 
 
 
 

MARIA, CAMILLA, CHICCO E MOLTI GATTI IN 
CORSICA 

 
ESTATE 2009 

 
 
 
 



 2 



 3 

July 21, 2009   
Ci siamo quasi 
 
Sara' tipo da 10 giorni che occhieggio alle previsioni piu' a lunga scadenza che ci siano 
per capire che aria trovero' alla partenza davanti alla prua di Senza Parole. Attendibilita' 
a meta' tra un oroscopo e il buon senso contadino. Ora piu' o meno ci siamo, le 
previsioni cominciano ad avere un minimo di conforto di attendibilita'. Sembra che 
sabato prossimo dovrebbe esserci vento debole, probabilmente un girasole un po' 
frenato da aria da Sud, ideale per cominciare con la tratta da San Felice ad Anzio, 25 
mn rotta 300. Il giorno dopo e' meno favorevole si parla di un leggero flusso da Nord, 
specialmente sul tirreno settentrionale. Dato che l'idea sarebbe di arrivare fino 
all'Argentario, finirei la traversata con un bel maestrale dritto sul muso. Sono 85 mn, se 
resta cosi' la previsione, forse mi muoverei il giorno dopo. 
  
Piu' in generale, il mood meteo di oggi e' il perdurare del caldo, pare anche nella prima 
settimana di Agosto. Diciamo che non sara' attendibile, ma meglio leggere una cosa 
cosi' piuttosto che il contrario! 
Quindi oggi mi sono dedicato a pensare a cosa altro puo' andar storto. Leggero pizzicore 
alla gola, immediata aspirina + benagol. Motore che si puo' rompere? chiesto conferma 
al meccanico di tagliando effettuato, parti sostituite etc. Problemi piu' seri? completata la 
trattativa per polizza corpi. Nulla mi puo' fermare. Quasi. In effetti non ho avvertito il mio 
capo che mi rivedra' il 24 agosto. Speriamo non si dispiaccia... 



 4 

July 24, 2009   
Meno uno alla partenza 

 
 
 
Sfidando ogni regola di buon senso e di scaramanzia, pubblico l'itinerario che ho in 
mente. Poi vedremo, non abbiamo grandi vincoli, faremo quel che piu' ci piace... 
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July 25, 2009 
Partiti! 
 
Ore 14,40 Il Circeo e' oramai a poppa, dovremmo rivederlo tra una ventina di giorni. 

Oggi mattinata di viaggio da Roma, 
spesa per i 4 gatti (veri gatti) che ci 
portiamo dietro, carico bagagli, acqua, 
gasolio, benzina e partenza.  
Navighiamo verso Anzio dove prevedo 
di arrivare verso le 18,30. Siamo in 
bolina, con un termico rinforzato da 
WNW da 16 nodi di apparente.  
Riusciamo a fare 330 di prua, circa 10 
gradi in più' di quanto sarebbe utile. 
Sotto Foce Verde dovro' virare e 
decidere se proseguire a motore o 
bordeggiare.  

  
Maria non sta bene, ha mal di testa e i 

gatti sono molto poco ambientati, specialmente i due piccoli (mi hanno cagato nel letto, 
fuor di metafora) 
 
 
All fine, consuntivo un ponente fino a 26 nodi di apparente, mare corto ed arrabbiato, 
abbiamo bordeggiato faticando un bel po'.  
In cabina un bel disastro, il rinvio del gennaker che ho montato fa trafilare acqua in 
cabina, risultato. lenzuola, materasso e qualche vestito di maria salati.  
Uffa.  
Ora cena da Romolo, con Mamma'... 
 

 
Senza Parole ormeggiata ad Anzio.  

Arrivederci al Circeo 
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July 26, 2009  
Verso Nord 
Siamo a Porto Odescalchi, S.Marinella. 35 nm in meno della tabella di marcia, ma oggi 
siamo stati eroici. Sveglia alle 5, in marcia alle 5,45, fuori c'era un mare alto e corto 
(quello di ieri), pero' senza vento o quasi. Dopo un po' ha messo nord est, che ha tenuto, 
rinforzando un pochino, fino alle 10,30. Con il motore, avevo 7 nodi di bolina. Maria 
tutt'uno con la panca, io tutto sommato pure. Mi buttavo giu' un quarto d'ora, poi davo un 
occhiata in giro. Verso le otto noto un barca a vela, che battezzo diretta ad Fiumicino, 
alla mia sx. Dopo un po' la rivedo. Rotte convergenti. Distrattamente, resto dell'idea che 
passi avanti e mi rimetto giu' per altri 15 minuti. Quando mi rialzo, tuffo al cuore, a 
sinistra la barca non c'e' più'. Non e' neanche a prua, e' un catamarano senza nessuno 
di guardia, che sta sfilando a 40 metri da poppa, cosi' vicino che un'altro po' mi porta via 
la lenza.  
Errore da matita rossa, se vedi una barca la devi puntare e decidere subito se c'e' da 
manovrare o no.  
Vabbe'. Proseguo su una rotta molto più' ad ovest di quella giusta, per andare dalla 
parte dalla quale girera' il vento. Alle 11 il vento gira da prua, levo genoa e mi metto sulla 
rotta giusta, ma la barca soffre e Maria anche. Poggio ancora e punto S.Marinella, ora 
sono mure a driitta sotto un leggero nord ovest. Dopo un po' riesco a spegnere anche il 
motore, alla fine arrivo di bolina larga con buona velocita'. Ormeggio in prua dietro al 
molo di sopraflutto. Euro 75, acqua e corrente.  
Sono le 3, mi metto a far lavori. Lavo il teak e gli do l'olio, lavoraccio, tutto da solo 
mentre Maria cerca di farsi passare il mal di testa...  
Più' tardi, pizzetta molto buona alla Piazzetta. Ora nanna, domani pescatina e poi 
Giannutri o Porto ercole 
 

 
Alba alla partenza da Anzio 



 7 

July 27, 2009  
Amerigo 
E' l'una e navighiamo oramai da tre ore sotto gennaker, provenienti da S.Marinella e 
diretti a Giannutri.  
Mare poco mosso, vento da SE 14 nodi in costante calo e rotazione da W. Piccolo 
incidente causato dal traghetto Clodia, in ingresso a Civitavecchia.  
Le nostre rotte si incrociavano, era per me impossibile stabilre con certezza chi fosse 
avanti, direi io, ma sotto vela gia' mi vedevo il vento afflosciarsi sotto la gigantesca prua 
e insomma per farla breve ho tirato giu la calza del genny e ho manovrato per farlo 
passare. O meglio ha manovrato Maria, io ero appeso al gennaker con tutte le mie forze 
per tenero giu'!! Improperi e madonne di contorno. Vabbe'.  
Subito dopo mi fisso su un' altra cosa all'orizzonte, rilevamento costante, si avvicina, ma 
lentissimamente, sembra un veliero, che dovro' manovrare? Avrebbe anche la 
precedenza!  
Continuo ad osservare, resta molto lontano...  
A quel punto mi viene il dubbio, se quelle son vele, ed e' un veliero, non puo' che andar 
di poppa o lasco come me, siamo nella stessa direzione o quasi.  
Mi tranquillizzo, dopo un po' si avvicina ancora, prendo il binocolo, e' la Amerigo 
Vespucci, che in effetti sapevo essere a Civitavecchia per un evento e che forse sta 
tornando a Livorno.  
La notizia e' che vado più' veloce io!!! 
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July 28, 2009  
Giannutri Giglio Elba 
Arriviamo a Giannutri nel pomeriggio del lunedì, abbastanza presto, ci sono poche 
barche e i motoscafi se ne stanno andando. Ne approfittiamo, infilandoci più' vicino 
possibile alla costa a Cala Volo di Notte. Ormeggio immobile su 14 metri nel ponentino 
serale, ci consente aperitivo e cena ancora con la luce, alle nove siamo gia' a letto, 
purtrtroppo ingaggiamo una dura lotta con le zanzare, ne ho uccise tipo una decina, per 
fortuna dopo un po' ci lasciano dormire.  
Alle 4 e mezza mi sveglio per lo sciacquettio, ha girato a levante e c'e' un po' di maretta.  
Esco, veglio 5 minuti l'ancora e mi rimetto a letto, fino all'alba, colazione e alle otto e 
mezza si salpa per il Giglio. Vento da sud est, tipo 10-12 nodi per 14 miglia, inizio a 
motore, poi do anche il genoa.  
Bagno a Campese, alle 12 si riparte per Porto Azzurro, 32 miglia.  
Rotta NW, vento SE debole, in poppa spaccata. Do il solo gennaker, facendo prua su 
Piombino, in modo da avere un po' di apparente in più'. Verso le 16 strambo, che il vento 
ha un po' girato e faccio prua per Porto Azzurro, finche' non cala del tutto e mi lascia a 
motore per le ultime 10 miglia.  
A Porto Azzurro mi convinco per la banchina "Broker" canale 9, Maria e i gatti felici della 
scelta.  
Conosco il mitico Moro, che mi omaggia addirittura di una bottiglia di moscato. Timido e 
spavaldo insieme, una bella persona.  
Cena da Corto Maltese, veloci ed efficienti, buon cibo ad un prezzo... Non proprio 
economicissimo, vai.  
  
Ora pozzetto, libro, gatti, ninna. 

 
Giglio 
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July 29, 2009  
Mercoledì, giorno 5 
 
Stamattina partito da Porto Azzurro (Elba lato Est) per Capraia. Primo dubbio: non 
converra' passare da Sud? Avevo sempre pensato di passare a Nord, ma in effetti la 
differenza e' poca e le previsioni di Windfinder danno ponente. Passando da sud me lo 
troverei in bolina larga, passando da Nord quasi in faccia.  
Passo da Sud, smotorando nella calma, che poi diventa un alito da SW poi un brezzetta 
da W poi mentre giro il capo un brezza discreta da NW (la mia rotta...) Non ho voglia di 
smotorare controvento a 5 nodi di SOG e allora prua su Bastia (alla fine, cio' che 
suggeriva Punzi). Chiaramente, il vento cala al punto che sto smotorando ugualmente, 
andando verso Bastia (30 miglia vs Capraia 20). Vabbe', stica, il mare e' calmo, si sta 
una favola, ho pure visto i tonni saltare (se fossero attaccati...) e' solo che Maria oltre le 
8 ore di navigazione mi dice: e che so', un marittimo?  
Dopo essere stato giocato come un pivello dall'effetto promontorio, non capivo perche' la 
barca non camminava abbastanza a vela. Provo a sollevare il gommone (trainato) ed 
appoggiare la poppa sulla plancetta, ma a sei nodi non ce la facevo. Allora provo a 
rallentare la barca. Metto in cappa, provo a ruotare il gommone, poi desisto che tanto 
non avevo come tener sollevata la prua (l'amantiglio in effetti potevo staccarlo, non ci ho 
pensato). A barca ferma, mi rendo anche conto che il reale e' calato parecchio, saranno 
7-8 nodi.  
Do quindi motore, dopo un oretta controllo le canne, la piumetta ha preso una plastica 
ed il filo e' tutto intorcigliato, sull’altra canna il Viper rossonero... non c'e' più'!  
Si e' 'stirato' l'ultimo metro del nylon, quello da 100... Sembra un provino rotto a 
trazione... Non puo' essere un pesce, questa e' un elica... Ma quando? E perche' la 
canna non e' partita? Boh.  
Proseguiamo, ricalo le canne con un'altro Viper, nero.  
Dopo un po' ci fermiamo incuriositi, c'e' un delfino morto, enorme, che galleggia 
sull'acqua liscia davanti a noi. Mi fermo, ci giro attorno, scatto foto, riparto, controllo le 
canne, mentre tiro su il Viper fa molta resistenza, la solita, in effetti, e qualcosa cede di 
schianto. E' la girella in ottone, orrenda, che si e' ossidata e spezzata. Cazzo, due Viper 
persi in un’ora non si puo', torno indietro, ho la salma del delfino come riferimento, il 
Viper galleggia, lo devo ritrovare!  
E infatti vedo qualcosa accanto alla bestia, non vi dico l'odore... Lo recupero, non credo 

ai miei occhi: e' il Viper rossonero, 
quello che avevo perso un'ora 
prima!  
La prima sensazione, accentuata 
dalla presenza lugubre dell’animale 
defunto, e' stata qualcosa a meta' 
tra i morti viventi e la donna che 
visse due volte...  
Poi, capisco che era stata la mia 
stessa elica a tagliare il nylon 
quando mi sono messo in cappa e 
che mi sono trascinato il Viper 
rosso nero per un'ora appeso al 
timone o chissa' dove.  
Vabbe'.  
Mentre ritrovo anche il Viper nero e 

riarmo le canne, sempre col delfino Povero delfino 
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catafero a una spanna dalla poppa, un'aguglia imperiale si esibisce in una serie di salti 
30 mt avanti alla ns prua. Proprio ora che sto senza canne a mare, mortacci sua, me sta 
a pija' pe' culo... E ha ragione!  
  
La navigazione prosegue in un mare come l'olio dove una barca davanti a noi appare 
come sospesa nell'aria, in effetti il mare riflette il cielo cosi perfettamente da assumerne 
il colore chiaro, senza stacco. La costa corsa e' visibile davanti a noi fin dalla partenza, 
ma ora si intuisce controsole anche l'abitato di Bastia. Entriamo al Vieux Port, dopo aver 
ripulito la coperta da tutto, tolte anche le canne di mezzo, non mi fido mai troppo dei 
porti cittadini.  
Maria parla il francese ma non se la sente di chiamare via radio, eppure doveva solo 
dire "Vorrei il permesso per un posto in transito nell'area bunkeraggio all'andana della 
bettolina" insomma cose cosi' che si insegnano alle elementari.  
Quindi entriamo circospetti e chiediamo indicazioni ad un tipo che poteva essere un 
ormeggiatore, per il solo fatto di avere la maglietta bianca. Si guarda intorno, individua il 
posto libero più' vicino e ci indirizza li'. Ormeggiamo, ma il vicino ci fa notare il cartello 
"rientro mercoledì" appeso. Vuoi veder che abbiamo chiesto indicazioni ad uno 
qualsiasi? E invece no, perche' andiamo in capitaneria e troviamo il sig. Maglietta bianca 
che si mostra compreso dell'accaduto e ci assegna un'altro posto, di fronte ai localini 
turistici ed alla passeggiata.  
Spritz e formaggio con miele di aperitivo e cena alla cittadella sopra il porto, in effetti un 
posto della madonna. Ero rimasto alla Bastia tra la stazione ferroviaria ed i traghetti, 
praticamente effetto Brindisi. Qui ristorante con vista sul mare, si vede fino all'Elba, ma 
sopratutto ci ha convinto l'effige della Routard, come quella di Carlo.  
La cittadella di Bastia e' un mix tra il borgo antico di Nettuno e i quartieri spagnoli di 
Napoli, vicoli stretti e palazzi di 7 piani, con ogni possibile superfetazione immobiliare. 
Gran parte degli edifici e' in rovina, e questo conferisce un fascino particolare alla citta', 
musiche sconosciute escono da baretti di neri, incroci di razze e popoli si fondono in 
questo posto, a sole 30 miglia dall’Elba. 

 
Il Vieux port di Bastia  
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July 30, 2009  
Verso Capo Corso 
 
Conto delle miglia finora (in linea retta, senza conta' i bordi) : 24 fino Anzio, poi 50 per S. 
Marinella, 35 per Giannutri, 14 Giglio, 32 Porto Azzurro, 45 per Bastia. Fanno 200 miglia 
tonde tonde. Minchia ho fatto 200 miglia senza prendere una ceppa, a parte un 
gabbiano. Vero che non ho ancora usato il tender, vero che non ho mai avuto 
batimetriche stellari, ma insomma il pesce c'era...  
Vabbe'. Mattinata a Bastia dedita a pulizia coperta et giro per la citta' intorno al porto. 
Comprata bandiera di cortesia corsa, in un negozio tutto Plastimo e interruttore a 3 
posizioni in un negozio Accastillage. Bastia ci piace parecchio, Maria e' felice e sorpresa 
di poter fare del turismo e non solo mare, non se lo aspettava. Conosciamo una coppia 
romana con cane, ferma da 7 giorni col motore rotto, poveri, ed in procinto di ripartire.  
Pago il porto, euro 60, comunque meno che in italia.  
Corsi simpatici e gentili, almeno finora.  
Bagno a Pietracorbara, traina leggera nella quale perdo un Marjia per motivi ignoti, poi 
navigazione verso nord con canna giu' a seguire la batimetrica dei 20 metri. Dopo un po' 
vedo la canna impazzita, la prendo, uno sguardo all'eco: 16 metri, acc... Devo aver 
preso fondo. Pero' qualcosa si sente, e' un denticiotto di taglia discreta. Dopo un po' si fa 
il bis, questa volta e' più' piccolino cosi' tento di ributtarlo in acqua, ma il cucciolo non ce 
la fa, allora lo riprendo col coppo e dichiaro finita la pesca. Nel frattempo, divertente 
episodio con Maria che finisce a mare mentre tentava un'operazione appesa alla 
scaletta... Avendo la canna giu', non potevo girare al volo, cosi' ho slegato il tender al 
traino, lei lo ha raggiunto a nuoto e ha tirato giu' il motore e mi ha raggiunto.  
Bel recupero. Ora rada di S. Maria, a N di macinaggio, abbiamo cenato a dentice e ora 
nanna.  

 

Tipici dentici di Capo corso 
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July 31, 2009 
Giorno 7, verso Centuri 
 
Venerdi 31 mi sveglio nella rada di S. Maria, Capo Corso lato est. Sono solo, Maria non 
c'e', si e' messa a dormire nella cabina di poppa per il rollio... Nella calma di vento, la 
barca si traversa alle onde e si innesca un rollio fastidioso. Per fortuna, un po' di vento 
da terra nella mattinata ci aiuta a tenere la poppa al mare.  
Accendo il pc e mi collego in rete, alle 9 ho una conference call e voglio poter ricevere 
materiale se dovesse occorrere. Intanto, svolazzo su Facebook a rispondere ad alcuni 
amici. Alle 10 bagno e pescatina (infruttuosa, anzi con un Marija misteriosamente 
perduto) e alle 13 muoviamo per la Giraglia.  
Alla Giraglia, il mare comincia a sentirsi, c'e' onda lunga da ovest, speriamo che sia un 
effetto del capo.  
Ho calato una lenza con filo di monel, terminale fluorocarbon e Viper rossonero. Bollata 
gigante a nord della Giraglia. Prendo fondo sullo scoglietto ad nord ovest della stessa. 
Perdo un pesce piu' avanti, su fondo 20-22. Ne prendo un'altro poco dopo, e' un dentice 
che stimo 5-600 grammi e a quale do la liberta'.  
Intanto, ho messo prua verso Sud, il mare si fa sentire, ho poco vento, in prua, viaggio a 
secco di tela e comincio a dubitare che l'isola di Centuri, ad 1,6 mg da me, possa offrire 
un ridosso. L'alternativa e' Saint Florent, ancora 15 miglia, difficili da sopportare.  
Recupero la lenza e provo l'entrata a Centuri. In effetti, l'isola ridossa, c'e' un po' di 
risacca, ma alandomi da poppa sul calumo riesco a ruotare la barca, dando la poppa 
alle onde. Maria lentamente si riprende, io faccio un giro in tender a pesca e rimedio un 
barracuda, lo sfiletto, mi doccio e scendiamo a terra. Paese incantevole, Maria felice, 

cena al Cavallu di mare, 
romantica e di sostanza, 
siamo entrambi brilli 
quando prima di chinarmi 
per slegare il tender, penso 
bene di togliere il 
Blackberry dal taschino per 
metterlo al sicuro. Invece, 
mi scivola dalle mani, 
rimbalza e finisce a mare. 
Disastro...  
Accompagno Maria a 
bordo e torno con coppo e 
torcia, ma non si vede una 
fava e con il coppo pesco 
solo alghe.  
Torno in barca, il cielo e' 

nero ed il vento e' 
aumentato, recupero il BB 

di riserva con sim bis (che pero' era difettosa) e lo metto in carica.  
Vado a letto verso le 11, esausto e pieno di preoccupazioni, per il telefono, per la tenuta 
dell'ancora e per il tempo. 
 
 

Un’uomo con un barracuda un mano, fiero del suo tender 
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August 1, 2009  
Giorno 8, verso Saint Florent 
 
A mezzanotte mi sveglio, in un soprassalto di responsabilita', penso a quanto e' stato 
facile buttare a mare il mio unico mezzo di comunicazione col mondo (vabbe', sto 
esagerando, ma ero un po' brillo, no?). Sento i marosi infrangersi sull'isola di Centuri, il 
vento fischiare ed ho la barca perpendicolare alla sua direzione, che offre la fiancata 
destra al sud-ovest. Fondo noto cattivo tenitore, misto di roccia, sabbia e alga, anche se 
ritengo di aver preso un punto buono. Insomma mi alzo, la poppa batte sulla risacca, 
regolo un po' la cima di poppa. Veglio mezzora fuori con Billo sulla pancia. Non e' troppo 
umido (il clima, no Billo). Entro, accendo il BB, la sim Bis ha ripreso a funzionare, solo 
non ho piu' un solo numero di telefono e non ricevo e-mail. Accendo il pc, Desktop 
manager, ripristino i dati dell'ultimo back up, giugno 2008...  
Ora ho di nuovo i contatti, ancora no mail.  
Vado a dormire alle 2. Alle 4 mi rialzo un po', poi di nuovo, verso le otto mi faccio un 
caffe', andiamo a Centuri a far colazione, ritrovo il BB nelle acque torbide come latte del 
porto, mi butto e salvo sim e memory card. Alle 10.30 partiamo per fare 15 miglia per la 
Spiaggia di Loto, Maria prende una xamamina di sicurezza, il vento e' da prua, 
leggermente da sinistra, debole. All'una ancoriamo, bagno, per me pennica di 2 ore, poi 
gita in spiaggia con tender, rientro verso Saint Florent, ancoriamo nella enorme rada, 
c'e' ora una brezza da Nord di 8 nodi. Gentilissimi, i signori del 190 vodafone mi fanno 
capire che la riattivazione del servizio mail dipende non da loro ma dall'IT della mia 
azienda. Birretta e scendiamo a terra. Giretto alla ricerca (vana) di un nuovo Blackberry, 
cena da Baravin, efficienti e gentili per 60 euro di cui quasi la meta' alcolici...  
Rientro in barca, i gatti ci accolgono in pozzetto, ora la rada e' un lago placido, scrivo 
queste righe e mi ritiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada di Saint Florent 
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August 2, 2009  
Giorno 9 verso Ile Rousse 
E' domenica, ci svegliamo dopo una notte in rada veramente calma, a Saint Florent. 
Colazione con l'ultimo Montalbano, poi Maria si alza, andiamo a fare la laundry a gettoni 
in paese. Scopro che nel gommone e' sparita una ciabatta, evidentemente la notte 
prima, rientrando nel tender l'ho lanciata in mare... La boccia di vino che regolarmente ci 
spartiamo a cena continua a far danni... Vabbe' mi compro delle finte Birkenstock ad 
euro 10, impostiamo la laundry, facciamo colazione con Martuz, inaspettata sorpresa, 
spesa minima e rientro a bordo. Al momento della partenza si alza un vento da Nord 
improvviso, 15 nodi di botto. Aspetto un minuto per salpare l’ancora, dopo poco e' sceso 
a 13, lo battezzo fenomeno locale ed esco. Infatti, fuori dal golfo e' gia' smollato e 
possiamo ancorare serenamente a Saleccia, appena girato il capo, esposta a NW. 
Spiaggione magnifico, sabbia ed acqua bianchissima, che va assumendo tutte le 
tonalita' del blu, aumentando di profondita'.  
Rientriamo a bordo, panino con barracuda di Centuri marinato al lime (che sciccheria) e 
rotta verso Ile Rousse.  
Il vento e' zero, ne approfitto per tentare la pesca a traina a fondo, con il monel, ma a 
parte un lacerto non tiro fuori nulla. Tento anche il vertical jigging nel canyon di IIe 
Rousse, che da una profondita' di 70 mt piomba verticale a 200 o piu'. Zero pesci.  
Entriamo in porto, rilevo che il Imray Laurie parla del porto di Aubry, moderno marina da 
250 posti, del quale non v'e' traccia, e mi metto in rada come tutti.  
Trainella col tender, pesco un sarago (mai successo) e un occhiatina che daro' ai gatti.  
Scendiamo a terra, Ile Rousse e' meno glamour del resto dei paesi visitati finora, molto 
commerciale, senza gran fascino. Maria ha letto sulla guida che L'Escale e' il ristorante 
migliore e senza pudore ci si fa portare. Servizio premuroso da parte di un cameriere di 
origini arabe, prendo dei gamberoni che mi danno uno strano effetto allergico, mi copro 
di bollone bianche. Un po' mi preoccupo, poi vedo che non peggiorano, me ne fotto e mi 
ritiro sereno. 
 

 
Saleccia 
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August 3, 2009  
Giorno 10, verso Calvi 
 
Notte tranquilla assai, ad Ile Rousse. Mi alzo, il cielo e' grigio, alle otto si alza anche 
Maria, dovremmo muoverci presto perche' le previsioni di oggi danno vento da W in 
rinforzo. Ma in porto e' tutto calmo, scendiamo per colazione e per cercare vanamente 
un nuovo telefono per me. Alle 9,30 siamo in marcia, occorre fare un miglio circa con 
rotta N per evitare uno scoglio affiorante davanti all'isola, poi 6 miglia con rotta 255 per 
scongiurare il la secca di Algajola e poi mi posso concedere 5 miglia con rotta 210 verso 
Calvi. Fuori il mare e' corto e alto, vento ancora poco. Ho davanti circa 12 miglia, 
un'inezia, ma ho sottostimato vento e mare, che si sta alzando, e mi trovo a navigare 
con una ventina di nodi contro di reale, da SW, con il gommone a traino, il bimini, Maria 
in costume ed i gatti fuori.  
Vabbe', mollando 
temporaneamente la barra 
all'autopilota, cerco di far tutto, da 
solo, che Maria gia' soffre o e' 
preoccupata di soffrire. Tolgo il 
bimini, tiro su lo sprayhood 
(mentre compio l'operazione la 
prua si infila in acqua e tira su un 
barile d'acqua, ci fradiciamo tutti, 
anche Billo...), do randa con una 
mano, controllo il gps...  
Riesco a tenere quasi i 270 con 
la randa gonfia, dunque mi sto 
allargando un po' più' del 
dovuto... Tiro il bordo anche più' 

a lungo, che quando viro voglio 
avere una rotta non impiccata per 
il porto.  
Cosi' e', e con l'aiuto del motore e mezzi sfranti, arriviamo all'ingresso del porto. Mi 
rivolgo a loro in italiano, gentilmente rispondono che non c'e' posto.  
Mi fiondo su una boa, manovra perfetta, ma arriva il gommone a dirmi che quella e' per 
una barca molto più lunga della mia. Ne individuo un'altra, mi ci metto attaccato, ma 

anche questa e' per barche più 
grosse. Non si direbbe, intorno 
sono tutte più o meno uguali... 
Vabbe' capisco che la boa te la 
devono indicare i ragazzi dei 
gommoni, aspetto paziente 
all'ingresso del porto, sotto 25 
nodi di W, che mi fa derivare 
piatto piatto, basta tenere il 
timone tutto all'orza.  
Finalmente, mi danno una boa 
dove quasi mi tocco in poppa ed 
in prua con i vicini, ci sono 30 
nodi mentre sistemo le cime 
d'ormeggio, spero che sotto il 

Calvi. Senza Parole al gavitello sotto il ponente 

Billo fradicio e salato dopo l’arrivo a Calvi 
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corpo morto tenga... Il pomeriggio va avanti cosi', con momenti di serenita' quando il 
vento scende a 12 nodi e di preoccupazione quando ne leggo 32. Metto i parabordi, 
cerco di limitare al minimo il profilo aerodinamico della barca, rinserro la randa sul boma, 
stringo l'avvolgifiocco, strizzo il bimini, tengo il gommone centrale per non fargli prender 
vento... alla fine non rimane che mettersi di sotto, che anche io faccio presa all'aria!  
In serata arriva il gommone a battermi i 30 euri. Mi danno un foglietto, c'e' il bollettino 
(fino a 7 bft) e la diffida ad allontanarsi dalla barca, che loro garantiscono solo fino a 
forza 5.  
Bene:stasera si sta a bordo. Frittata di pasta, formaggio corso e filmetto scemo in DVD. 
Fuori il cielo e' uno spettacolo, la perturbazione corre via e le ultime nuvole macchiano il 
blu scuro del cielo.  
Accendo la mooring light e vado in cuccetta. Domani calera', entreremo in porto a fare 
acqua e ad accogliere degnamente Camilla, che arriva in aeroplano quasi in diretta dal 
Brasile. 
 

 
Il cielo sopra il campo boe di Calvi
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August 4, 2009  

Giorno 11 - Arriva Camilla 
Sveglia alle 5, nella rada di Calvi e' proprio notte. Il vento ha calmato del tutto, ora le 
barche sono orientate a Nord. Ogni tanto si rolla un po'. Sfamo i gatti sminuzzando un 
po' del barracuda di Centuri, alle nove scendiamo per la colazione. In Capitaneria 
chiediamo un posto per la notte, ci dicono di ripassare alle 10, poi alle 12, dicono che 
non c'e' lista di attesa, ma la vediamo distintamente appesa dietro il bancone, nome 
della barca, lunghezza, posto assegnato. Stronzi peggio che in Italia? Forse si.  
Vabbe'. Arriva la notizia che Camilla si e' imbarcata da Nizza, sollievo, che non aveva 
prenotazione.  
Aggiorno il conto delle miglia, erano 200 fino a Bastia, aggiungo 17 fino al Capo, 5 
intorno alla Giraglia, 1 fino Centuri, 15 per Saint Florent, 5 per Saleccia, 15 per Ile 
Rousse, 12 per Calvi. Totale finora 270.  
Alle 12 accompagno Maria col tender in porto, per andare a prendere Camilla 
all'aeroporto di Calvi.  
Le dico di passare anche in Capitaneria, magari c'e' posto. Torno a bordo, il telefono 
squilla, e' Maria che dice che abbiamo il posto 31 sulla diga, ma devo andare subito. 
Cazzo. Sono solo, ci sono 20 nodi di vento...  

Vabbe'. Tiro su il fb, lego il tender 
alla bitta di mezza nave, tolgo il 
bimini, svuoto la tanica di miscela 
nel serbatoio, attesto su  ogni 
bitta una cima, a poppa a prua a 
destra e a sinistra. Chiamo il 
Porto sul 9, tipo dieci volte, 
vengo cagato zero. Stronzi. Entro 
comunque, accosto al benzinaro. 
Metto 128 lt di gasolio e 10 di 
benzina, ho consumato più' di 
quel che speravo, fa quasi 3lt/h. 
Chiedo dov'e' il 31 sulla diga, mi 
dicono che non c'e'... Boh.  
Provo a occhieggiare, ma numeri 
non si vedono. Chiamo, non 

rispondono. Subodoro la sola, mi 
metto in fila per l'acqua, in testata 

del pontile di accoglienza. E' quasi il mio turno, che Maria e' arrivata, la mando in 
capitaneria, il posto 31 e' confermato, si fa dire dov'e' e mi aspetta con la trappa in 
mano. Tempo di prenderla e la prua si appoggia sul motoscafo accanto, per fortuna 
sono a bordo e mi danno una mano.  
Bene, e' porto: corrente, acqua, bimini, cuscini, bagno in spiaggia, Camilla che mette il 
suo ipod, io che dormicchio in pozzetto. Tutto per soli 13 euri in più' della boa, che 
veniva 30, non sembra vero!  
Conosciamo Roberto e Tita, amici di Facebook, molto simpatici e carini, speriamo di ri-
incontrarci più' a sud.  
Cena da Minellu, posto molto carino ma assolutamente di sostanza. Per 19 euro di 
menu' ti danno un insalatona parecchio gnurant di antipasto, con specialita' corse (lonza, 
funghi, brocciu, rapa rossa), poi una specie di goulash di cinghiala con polenta e infine 
formaggio e marmellata di fichi per dolce. Vino a parte, ma rosso e abbondante.... 
 

Lulu’, Bonnie e mamma Pics a Calvi 
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August 5, 2009   
Giorno 12 – Verso Sud 
Solita sveglia all'alba a Calvi, dalla barca ormeggiata alla diga posso vedere le barche 
ormeggiate in rada, immobili ai loro gavitelli.  
Leggo, do sarago e occhiata di Ile Rousse da mangiare ai gatti, per me biscotti e caffè.  
Più' tardi colazione e spesetta in Paese, molliamo alle 9,30, mi preparo ogni cosa: 
stacco la corrente, riempio i serbatoi dell'acqua, mi preparo la cima a doppino, mando 
Maria a prua per badare al tender, sciolgo la gassa, con un agile balzo salto a bordo, 
chiedo al vicino in banchina di far scapolare il doppino sulla bitta, lo recupero, la barca 
avanza da sola, poi do anche un colpetto...  
 
Li' mi viene in mente: ma il corpo morto? Il corpo morto te lo sei dimenticato attaccato, 
cazzone!  
Lo dico a Maria, ma oramai e' teso e non si scioglie, procuro di far rientrare un poco la 
barca dentro e subito viene via. Peccato che nel frattempo il vento abbia abbattuto la 
prua verso le trappe sulla sinistra, cosi sono impossibilitato a manovrare. La retro mi 
accosta ancora di più' verso sinistra, dunque non aiuta... Do a Maria il mezzo marinaio e 
le faccio scostare la prua vado un poco avanti e con il timone scontrato a sx riesco a 
scostare la poppa un poco, a retro rientro un po' nel mio posto e con l'aiuto del vicino 
che punta il mezzo marinaio sulla mia poppa, riesco con la successiva marcia avanti a 
far girare la prua a destra.  
Nessun danno, ma figurella de niente...  
In ogni caso usciamo, passiamo la Revellata e mettiamo la prua a Sud Ovest. Noi ed un 
milione di altre barche. Infatti il meteo e' buono per i prossimi 3 giorni e tutti si scatenano 
sulla costa ovest. Peccato che il mare bolla dalle scie... Veramente arduo limitare il 
rollio.  
All'altezza di capo Cavallo, ho in mente di girare il capo e fermarmi, abbiamo voglia di 
riposare, mi avvicino alla costa e la canna col monel parte a mille, la prendo in mano, 
sento il pesce, rallento e non lo sento più, accelero, comincio ad avvolgere per ridare 
tensione, riparte a mille e…. allimprovviso, sento che stacca...  
Delusione, recupero, Viper con ancoretta aperta... Presumo grossa ricciola, mannaggia. 
Rifaccio il giro, capisco che il fondo sale da 70-80 a 35 e deve essere li' che ha preso. 
Chiaramente il pesce non ci ricasca, quindi giro il capo ed entro nella Baia di Crovani, 
che non era tra quelle che avevo in mente, ma dovrebbe ridossare bene dalle scie del 
passaggio incessante di barche. Sto per ancorare, ma l'acqua e' piena di ogni sorta di 
sporcizia galleggiante.  
Proseguo verso Galeria, sono quasi le due e sono davvero stanco. Ancoriamo, si sta 
bene, sotto 10 nodi da Nord, ma ridossati dal mare lungo di sud ovest. Galeria e' una 
spiaggietta terrosa come sono spesso da queste parti, un moletto per barchini e quattro 
case. Ma ci sorprende, più' tardi, quando andiamo a fare un giro a terra. Salendo un po' 
si arriva al paesetto, in una valle rigogliosa e circondata dai monti, 4 case, un chiesa e 
due bar. Un supermercato che non ti aspetti, ampio, pulito e fornitissimo, i francesi che 
giocano a bocce. Ci sediamo, una Serena ed un Pastis e ci godiamo quest'altra 
cartolina.  
In barca, Camilla ha ancora mal di pancia, ma sembra di buon umore. Tramonto, 
cenetta, notte. Domani Scandola sul presto e poi si vedra': Girolata Porto o Cargese. 
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Il giocoliere delle caverne, figura tradizionale della spiaggia di Galeria 
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August 6, 2009   
Giorno 13, Scandola 
Insolitamente ancora a letto alle sette e mezzo, devo riconoscere alla rada di Galeria il 
primato delle ore di sonno concessemi.  
Insomma, si stava bene. Muoviamo presto per la Scandola verso le otto. Siamo soli in 
mare, a parte pescatori su barchini che pescano a fondo ai margini della riserva.  
C'e' un primo divieto di pesca tra Punta bianca e Punta rossa, poi da Baia d'Elbo in poi.  
Queste punte, bianca rossa e nera, sono in realta' tutte abbastanza rosse, insomma nun 
ve fidate der colore. Ci piace parecchio l'Ansa dell'Elpa Nera, la percorriamo tutta, e' 
deserta, si vede anche uno spruzzo di un pesce, sarebbe bello fermarsi ma a quest'ora 
e' un po' scura.  
Costeggiamo fino a Marina d'Elbo, insenatura stretta e profonda dove le barche sono 
praticamente in fila indiana. Snorkeling, annovero cerniotti discreti su 10-12 metri di 
fondo, saraghi mischiati alle occhiate a galla e salpe enormi e scagazzanti. Dopo pranzo 
ci muoviamo per il resto del parco, passo l'isolotto Palazzu al'interno ma non mi fido a 
fare altrettanto con Gargalu. Invece do monel sul limite della riserva., ma senza frutti, 
nonostante una secca bona. Rotta verso Porto, in fondo al primo dei 4 grandi golfi della 
Corsica ovest (gli altri essendo Sagone, Ajaccio e Valinco). Do gennaker per un'oretta, 
fino ai 2 nodi di velocita', poi devo sedare l'ammutinamento tramite ammainata e motore. 
Arriviamo a Porto fin troppo presto, ancoriamo davanti alla spiaggia e ci facciamo un 
bagnetto. Il panorama 'alto' e' fantastico. Siamo circondati da montagne a tre livelli, il 
primo, calanche rossastre a sezioni cubiche, più' in alto classica montagna corsa molto 
verde, ancora più' su e su un piano diverso le cime rocciose e glabre più' impenetrabili..  
Il panorama 'basso' e' una merda: l'acqua e' verde e torbida, a tratti puzza, piena di 
sporcizia. Il golfo e' un grande imbuto, perfino doppio se si considera che siamo 
all'estuario di un fiume, dunque abbastanza normale tutto cio'.  
Vabbe', paesino moderno spremi turista, pieno di boutique e diving, visitiamo l'acquario, 
niente di che, ceniamo da 'Sud', ottimo panorama, zuppa di pesce bocciata senza 
appello, secondo buono, prezzo alto. 
 

 
Ansa dell”Elpa Nera 
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Marina d’Elbo 

  
 

 
Porto 
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August 7, 2009  
Venerdì,  giorno 14, Calanche 
Ole', abbiamo compiuto due settimane di crociera, sono contento, abbiamo tenuto il 
nostro ritmo tranquillo, riuscendo a non forzare troppo. Maria con la sua guida ci sta 
prendendo gusto, io stranamente mi sto anche riposando, giusto Camilla deve ancora 
prendere il suo gusto di stare a bordo. Ma e' appena arrivata, inizia ora.  
Notte serena a Porto, mi sveglio con la prua orientata ad Est, vedo i nostri vicini andar 
via con il loro Swan anni 80 mentre prendo il caffè in pozzetto. Meteo France da' un 
avviso di Grand Frais, ma su Linguadoca, qui prosegue a non segnalare nulla di 
significativo. Bene!  
Percorriamo le 7 miglia lungo le Calanche che ci portano a doppiare Capo Rosso, la mia 
destinazione e' l'Ansa di Palo, subito dietro la punta.  
L'ancoraggio e' ottimo, in una chiazza sabbiosa vicino a riva, il Nord Ovest leggero arriva 
da terra, poche barche, tutte silenziose.  

Faccio un giretto a pesca con il 
tender, la prima occhiata la 
ributto, poi ne abboccano cosi' 
tante, che incomincio a tenerle. A 
tre mi fermo, dato che tre siamo... 
E ne ho ancora altre due in frigo 
dell'altro giorno. Le sfiletto con un 
sistema per me nuovo, ma che 
poi e' quello classico, metto il 
pesce piatto e passo il coltello 
orizzontale dalla coda alla testa, 
prima da un lato e poi dall'altro. 
Da ciascun 'fianco' del pesce, 
ricavo i due filetti, mettendoli con 
il lato della pelle a contatto con il 

tagliere e incidendo verticalmente 
lungo la linea laterale e sfilando 

poi di lato per togliere la pelle.  
Il sistema funziona, lo sperimento prima sui pesci che erano in frigo (destinati ai gatti) e 
poi su quelli freschi per noi, e' perfetto.  
Mi organizzo un'acqua pazza, mettendo a sofriggere uno spicchietto d'aglio, aggiungo 
cipolla di tropea sminuzzata, dopo un po' pomodoro a dadini minimi, ancora dopo i filetti 
di pesce e un poco di acqua di mare e pepe. Niente sale, anzi bisogna assaggiare e 
aggiungere acqua dolce se serve.  
In una scodella ho messo alcune fette della baguette dell'altroieri, a cottura ultimata 
verso tutto sopra i 'crostini', una croce d'olio a crudo e via, pronto per essere servita in 
tavola.  
Ottima, per fortuna le mie commensali mangiano altro perche' la quantita' non era 
proprio abbondantissima...  
Pomeriggio: ansa di Arone, ma scappiamo, troppe barche troppa gente e perfino un 
campo boe per barchini. Entriamo a Chiuni, e' quella del Club Med, profonda e 
piacevole, ma anche questa non proprio selvaggia.  
Questo girovagare di cala in cala da una parte e' eccezionale, dall'altro non si fa mai un 
po' di navigazione come si deve, a vela e in pace. Sempre a controllare, carta, 
portolano, gps, scogli e scoglietti... Mi manca un po' la traversata, quindi quando 
andiamo via, noncurante della breve distanza (4 miglia a dir tanto), tiro su randa e genoa 
ed esco dalla cala in bolina, che poi si allarga in un gran lasco ed un lasco traverso mura 

Ansa di Palo 
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a sinistra per rientrare verso Cargese. Ancoraggio in rada davanti al porto, (ma ancora 
qualcuno entrava, il posto c’era).  
Aperitivo, giro su in paese (salitona infinita ed un paese che ci e' sembrata una piccola 
metropoli, avevano perfino le macchine). Di nuovo di sotto per cena, Maria e' 
preparatissima e si dirige verso U Rasaghiu, peccato che 
canna di poco e ci sediamo al posto accanto, gestito da una 
gnoma di 12 anni con fattezze adulte, simpaticamente subito 
soprannominata "Bambola Assassina". Mi accorgo dell'errore e 
affrontiamo la questione scusandoci ma risolutamente 
alzandoci tra la perplessita' di Bambola Assassina e di Nonna 
di Bambola Assassina.  
Ci sediamo al ristorante giusto, accanto, degno di rispetto e 
padrone dei fondamentali, a prezzo decente, serviti da una 
simpatica cicciona, subito soprannominata "Ascella 
Assassina".  
Vabbe', ora chiaramente ci assaliranno entrambe nella notte, 
speriamo anche no che abbiamo sonno, e' stata una giornata 
intensa. 
 
 

Bonnie riposa sul tavolo da carteggio 

Bambola assassina 
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August 8, 2009  
Sabato, giorno 15 
In questi giorni di bel tempo il vento segue un regime di brezza che vede vento da Ovest 
leggero a partire dalle 10-11 che gira verso Nordovest la sera, a volte Nordest la notte 
oppure cala del tutto. Cosi'l accade anche a Cargese, dove mi sveglio con il pensiero 
che ieri e' finito il serbatoio d'acqua di prua (300lt secondo il manuale) e resto con i 200 
di poppa. La mia sensazione 'pratica' e' che le capienze fossero perlomeno l'opposto, 
ma in ogni caso valuto di approfittare di Cargese per rifornire.  
Le altre opportunita' essendo Ajaccio o Propiano, dove non vorrei fermarmi.  
A Porto Pollo non so se danno acqua, il portolano dice niente servizi in banchina.  
Insomma, entriamo, preceduti dalla prima chiamata radio di Maria (in lingua) e ci 
infiliamo facile di prua. Il tizio in banchina e' di poche parole, ma efficace, non devo 
neanche scendere ad attaccare la manichetta, fa' lui.  
In 10 minuti abbiamo finito e partiamo alla volta del Banco Provencal, picco a 15 mt, poi 
Ansa di Fica e isole Sanguinarie.  
Mentre sono sotto a controllare la rotta, vedo sulla carta che ci sono nel golfo un paio di 
pericoli costituiti da scogli isolati, la mia rotta 170 dovrebbe passare assolutamente fuori, 
ma per puro scrupolo do' un'occhiata alla traccia GPS. Ebbene dopo un'ampia curva, 
Senza Parole stava dirigendosi con rotta 90 verso il primo di questi scogli, anzi nel 
disegnetto elettronico la prua gia' toccava 'Obstn' , il circoletto che indica un pericolo. 
Letteralmente volo su, la prua era dritta contro una roccia, distante 100 mt, e rimetto la 
rotta giusta. L'interruttore dell'autopilota era staccato, per qualche ragione deve aver 
forzato. Mah. Di solito me ne accorgo se molla il pilota, perche' la barca curva di botto, 
qui invece, andando piano e con la calma di vento il timone era rimasto centrale e la 
deviazione e' stata minima. Vabbe', sul banco, peraltro dal fondale interessante, non 
becco una mazza e ci sto poco, anche perche' c'e' onda lunga da Ovest che deve 
provenire dall'avviso di burrasca appena terminato su Roussineau e Linguadoca.  
Ancoro ad Ansa di Fica, che riesce a ridossare sia dal vento da NW che dall'onda da W, 
siamo soli, per poco, che alle 2 si riempie di motoscafari. Muoviamo per la Sanguinaria, 

sotto gennaker al traverso-lasco. 
La barca cammina, ai limiti della 
straorza, c'e' mare e vento.  La 
prospettiva della notte in mezzo al 
mare alle Sanguinarie, con questo 
tempo, non ci rende proprio 
sereni, cosi' proseguiamo 
compiendo le ulteriori 15 miglia 
per porto pollo. Abbiamo cosi' 
percorso 2 golfi e mezzo in un 
solo giorno: Sagone, Ajaccio e 
Valinco, sono alle spalle... Forse 
troppo veloci? Puo' essere.  
In ogni caso, alle 7 ancoriamo, 
stanchi, davanti alla spiaggia del 

campeggio e ci rilassiamo un po' 
prima di andare alla mitica 

pizzeria a terra...  
Che si rivela onesta e in una terrazza con vista sul mare a 270 gradi, e gli manca solo 
un moletto per sbarcare comodi in tender (l’ho alato sulle rocce, volevo morire). 
 

Asinello e la sua fonte ad Ansa di Fica 
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August 9, 2009 
Domenica, giorno 16 
Raccontare di dormire bene e far dormire altrettanto bene il mio equipaggio composto 
da altri due esseri umani genere fimmineo e 4 esseri gatteschi e' un po' banale.  
Ma in effetti un crociera ben condotta e' tutta qui: dormire bene, mangiar bene, per il 
resto siamo in posto meraviglioso, ciascuno puo' goderne fino in fondo da se'.  
Porto Pollo dava tutte le garanzie, in fondo al lato settentrionale del golfo di Valinco, ha 
ridossato bene dal Nord Ovest e dall'onda di ponente. Pero' ieri sera aveva messo Sud 
e siamo andati a letto con la barca che sciaquettava sulle ondine. Poi e' calato il sonno 
profondo e (suppongo) anche il vento, che al mattino viene da est come sempre.  
Stamane pescatina agli scogletti fuori con il tender, fondale ideale, non prendo pero' una 
fava. Rientrando in barca lascio le canne giu' e su un fondale di 30 mt circa si attacca un 
palamitino da mezzo chilo che mi salva la giornata. Spesa al supermarche' Spar (vero 
ladro, acqua gassata 1 euro al litro, pomodori 4 al kg) usciamo alle 11 e mezza in bolina 
contro un sud ovest di intensita' ideale. Arrivati al capo diamo motore e alle 14 siamo 
ancorati a Cala Longa, stretta e meravigliosa. Piuttosto pienotta, restiamo alla ruota e ci 

godiamo il bagno nell'acqua 
nuovamente cristallina. Ne 
approfitto per provare a variare il 
passo dell'elica, una decina di 
apnee ed il lavoro e' fatto.  
Pranzetto, ripartiamo per Erbaju, 
6 miglia più' giu'. Provo l'elica, 
arriva max fino a 2500. Rpm. Non 
va bene, prima ne faceva 3700. 
Forse ho scalato troppi scatti, 
devo toglierne almeno uno.  
Passo per l'haute fond di 
Lattoniccia dove c'e' pieno di 
pesce ma non becco nulla. Rotta 
55, dritti per Roccapina, Maria 

avvista pesce, ci sono uccelli e si 
vedono tonni saltare e 

continueranno a saltare a lungo perche' non si attaccano alle mie lenze.  
Ancoro davanti allo spiaggione di 
Erbaju, accanto a Lady Blues di 
Roberto, andiamo insieme a fare 
una trainella senza esiti fuori dalla 
cala.  
Tartare di palamite di antipasto, 
spaghetti al tonno in scatola (che 
onta!) in pozzetto. 

Lady Blues ad Erbaju 

Cala Longa 
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August 10, 2009   
Lunedì giorno 16+1 
Sveglia a Roccapina, la doppia ancora ha tenuto la barca prua a mare tutta la notte, anzi 
ora sono sull'ancora di poppa, che il vento tira da est, si infila nello sprayhood e mi 
faceva anche freddino in cabina.  
Meteofrance non favorevole, proviamo a ripararci a Bonifacio.  
Prima di partire mi viene il dubbio di aver cannato direzione di variazione del passo 
dell'elica, volevo diminuirlo e invece l'ho aumentato, ripeto quindi la manovra di ieri nella 
direzione giusta.  
Mi appunto i dati: passo di Albano: rpm max 3700; due (o forse 3) scatti oltre: 2500rpm 
max: uno scatto in meno di quest'ultima: 2900 rpm max.  
A Bonifacio mi cimento nell'esercizio zen di tenere la barca ferma sotto le raffiche di 
ponente, per 2 ore, in mezzo a molti altri come me in questua per un ormeggio, 
schivando le continue navette dei turisti ed i motoscafoni di 40 metri in uscita. Non c'e' 
posto, non c'e' posto, fanno pure la x con le braccia. Una speranza, vana, verso l'1: ci 
dicono aspettate 5 minuti. Perche'? Perche' cambia turno, e quelli nuovi ci dicono 
direttamente di uscire. Più' tardi Roberto mi rivela il trucco (che in effetti in altri equipaggi 
più' spavaldi avevo anche sperimentato): appena vedi un posto libero ti ci infili, e poi 
chiedi se va bene. O anche no. Certo te la rischi, e se poi arriva uno alle nove che il 
posto e' suo? Vabbe', mi dirigo nel perfido calanco all'ingresso (il primo sembrava 
direttamente chiuso). Ho un equipaggio formidabile, ho fatto mettere le scarpe a Maria e 
Camilla, adocchio un posticino tra un gommone e un 30 piedi franzoso, Maria da ancora 
su 11 mt di fondo, primo tentativo buca, ordino di salpare quasi subito, miracolosamente 
ci riusciamo senza rastrellare tutte le altre catene. Riprovo, se va male e' Santa Manza 
dopo 4 ore di navigazione... Do ancora, il vento per incanto cambia verso ed entro senza 
fatica. Ora cime a terra. Qui mi vergogno, ma faccio tuffare Maria con la cima in mano, 
lei impavida si arrampica sul calanco e da volta su un povero alberello che non si sa 
come non venga giu'. Applauso degli astanti (gommonauti toscanacci e simpatici). 
Vabbe', piazzo un altro paio di cime, mi rilasso un po', ma fuori e' bagarre, gente che 
prova a entrare, urti, ancore ‘mpicciate, smadonnamenti... Accanto a me al secondo 

tentativo si sistema Cometa, che 
piazza noncurante la sua ancora 
4 barche sopravvento. Gli do una 
mano, più che altro affinche' non 
mi venga addosso, per la prima 
mezzora sono io a tenerlo su.  
Poi sul tardi arriva un francese, 
col salpaancora rotto, anche lui fa 
due tentativi ma l'ancora gli va 
sempre sottovento e sopra a Joe 
Codino, due barche più' sotto. Gli 
diamo tutti una mano, insisto per 
non concedergli a tempo 
indeterminato il traversino che mi 
aveva porto in fase di accosto e 

quindi gli do una mano a calare 
l'ancora di rispetto. Lo convinco a 
giuntare 3 cime, scioglie perfino le 

scotte del genoa e riusciamo a dare un minimo di assetto decente alla sua prua.  

Questo e’ il calanco che Maria ha scalato (ma e’ il 
bagno che non mi perdona) 
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Sopratutto, gli rendo il traversino, che io ho dato un ancora a centro cala e non mi fido 
affatto che possa reggere extra pesi. Sto mezzo fuori, con le cime lunghe e non tocco 
nulla per carita'. Del resto e' dalle 3 che regge, squadra che vince non si cambia!  
Esco a cena, andiamo da Cantina Grill, come al solito seguendo la guida di Maria, menu 
di mare 19 euro, altrettanto per il vino, qualita' ottima, alle nove e mezza siamo di nuovo 
a bordo, dove novita' non ce ne sono, a parte una perdita d'acqua che fa partire la 
pompa un po' troppo spesso... Domani ispeziono tutto.  
Notte. 
 
 
 
 
 

 
Il perfido calanco di Bonifacio, Cala Catena (aggrovigliata) 
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August 11, 2009  
Martedì, giorno 18, Bonifacio 
Nella notte il vento e' calato e la barca non ha fatto una piega. Ferma sulla sua ancora, 
cime di poppa tese il giusto, quando all'alba mi alzo tutto e' in regola. Verso le 8 
accompagno l'uscita di Cometa, vicini settentrionali. Processo laborioso ma escono 
senza danni. Dopo un po' muovono gli altri, i francesi. Il francesino va col tender a tirar 
su l'ancora di rispetto che abbiamo calato, ma arrivato alla catena getta la spugna, 
suppone di aver preso la mia catena e dice all'amico di immergersi con le bombole. Io 
non resisto, salto in tender e con un po' più' di cazzimma riusciamo a tirar su tutto senza 
problemi. Il francesino non credeva ai suoi occhi.  
Vabbe', io non sono Rambo, ma in 24 ore di bonifacio ad agosto ho visto cose che voi 
umani... . Verso le 9,30, dato che meteofrance continua a dare fino a 6bft, molliamo per 
tentare di sistemarci in banchina.  
Sistemo un doppino sull’alberello, arrampicandomi sul calanco. Slego le altre cime.  
Metto Maria all'ancora e Camilla al doppino.  
Camilla veloce recupera il doppino senza intoppi (ho usato la vecchia drizza, erano 35 
mt di cima da far girare), Maria viene su con l'ancora serena, sento il rumore dell'ancora 
sul musone, sto per dare gas, ma ho preso la cima di un corpo morto, due mosse di 
karate con il mezzo marinaio e siamo liberi. Provo a chiamare Roberto sul 72, non 
risponde, ma lo trovo in banchina che fa gesti inequivocabili ed invasati per indicarmi un 
posto accanto a lui. Grazie, io non l'avrei mai visto, e' proprio l'ultimo, a fianco della 
massicciata che separa il bacino dalla strada con i negozi.  

E' un posto dove entro appena, 
c'e' vento, non e' facile, sopratutto 
perche' essendo l'ultimo non ho 
spazio per portare oltre la prua, 
mentre infilo la poppa. Decido di 
imboccare comunque di prua il 
corridoio tra le barche 
ormeggiate, alla fine giro il timone 
a destra, mando la prua 
sottovento, sfiorando la 
massicciata e do retro. L'effetto 
evolutivo mi tira la poppa a 
sinistra, dove devo andar io. Il 
vento aiuta ad addrizzare la prua 
(dove in ogni caso ho piazzato 

Maria con un parabordo). 
Alternando retro e marcia avanti, 
a timone scontrato, entro senza 

toccare nessuno, felicemente accolto da Roberto e dal suo gruppo.  
Due ore dopo a passeggio per Bonifacio ho chiesto a Maria quanto spazio avevo a prua, 
"tanto cosi'", mi fa, tenendo gli indici davanti a se’.  
Facciamo acqua, laviamo la barca dentro e fuori, facciamo la spesa, pranzetto a bordo e 
laundry a terra. Più' tardi affronto con il tender i 6 bft (in realta' una ventina di nodi, ma in 
mezzo alle scie dei barconi e alla risacca dei calanchi), con l'intento di arrivare a traina 
fino a Fazziolu. Purtoppo le numerose occhiate che hanno abboccato subito dopo il 
fanale rosso del porto mi hanno fatto desistere dal proposito, a 4 mi sono fermato e sono 
tornato indietro.  
Ora i gatti sono a posto per un giorno o due...  

Senza Parole in banchina accanto alla massicciata, a  
Bonifacio 
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Alle 7 aperitivo con Roberto e i suoi amici, vanno via 3 bocce di prosecco e siamo tutti 
molto allegri. Cena con crepe e gelato sulla passeggiata. Gatti felici, scorrazzano 
ovunque.  
 
 

Gli equipaggi di Lady Blues e di Gialideux su Senza Parole per l’aperitivo gattesco 
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August 12, 2009  
Mercoledì, Anse d'Arbitru 
 
Stamame approfitto di trovarmi in porto per andare col banzigo a meta' albero per 
sostituire la steaming/deck light, rotta dopo numerosi incattivamenti della drizza randa.  
Mi faccio tirar su da Camilla e Maria al winch, usando la drizza gennaker, che fa subito 
un brutto rumore e si incastra in testa. Bene, sono appeso senza poter andare ne' su ne' 
giu'. Agguanto la drizza randa, la 
fisso al gancio del banzigo e da 
sotto la faccio mettere in forza. 
Proseguo con la drizza randa, a 
cosa e' successo all'altra 
pensero' poi. Arrivato a meta' 
albero, smonto la luce vecchia, 
c'e' un rivetto che demolisco col 
Leatherman, poi fatico in po' a 
far uscire i cavi, ma alla fine 
riesco. Il mio intento era di 
mandare Maria con il campione 
dallo ship chandler che e' a 10 
metri dalla barca, ma stamane il 
cazzone apre alle 3. Mi arrangio 
con quello che avevo comprato 
in precedenza, più' piccolo, ma 
insomma qualcosa devo 
inventarmi. Solo che ha due soli cavi e le luci sono due... Mistero.  
Provo a collegarli, non si accende nulla. Contatti ossidati. Mi mandano su il CRC electro. 
Va a tratti. Mi faccio salire col secchio dei faston, faccio un collegamento decente, ora va 
la deck light quando accendo steaming light. Smonto il pezzo (sempre appeso) e 
capisco che dentro la steaming light ci sono le linguette per i faston. I cavi che uscivano 
erano per la deck light. Ok. Fisso la base della luce da un lato con la vite che c'era e 
dall’altro impano un’altra vite nel moncone del rivetto, usandola come bitta passare un 
filo di dacron sottilissimo a legare. Non mi azzardo a fare un nuovo foro nell'albero. 
Collego, rimonto, funziona.  

Ora mi faccio mandare in testa 
per la faccenda della drizza 
gennaker, l'ultima volta in effetti 
avevo sentito brutti rumori. A 
fatica, le due ragazze mi tirano su 
in cima. Il bozzello della drizza e' 
semi distrutto e va cambiato. Ma 
la drizza si e' incastrata tra 
guancia e rotella, non viene via. 
Provo, riprovo, ma non riesco. 
Dovrei scendere e lavorarla con 
winch... Provo invece a far fare il 
lavoro a Maria e Camilla. Mando 
giu' la drizza col bozzello rotto 
(dopo averla fatto giuntare in 

basso per non perdere il 
testimone), la faccio abbittare 

Bonifacio, vista verso l’ingresso 

Rparazione del fanale motore 
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doppia ad una estremita' e dall'altra faccio fare una gassa intorno alla rotella del 
bozzello. Maria mette tutto in forza con il winch e dopo un po' la drizza si scastra! 
Mitiche! Mi faccio infilare un bozzello nuovo che avevo a bordo, grazie a Camilla che ha 
segato via il vecchio nodo (inscioglibile) me lo tiro su, fisso il grillo in testa, proviamo il 
tutto, funziona! Dopo circa due ore mi faccio finalmente calare giu', veramente felice per 
l'equipaggio che ho a disposizione!  
Spesetta, settaggio barca per uscire, c'e' pochissimo spazio, ma in quasi assenza di 
vento riesco a girare la prua con la marcia avanti, senza mandare il timone sulla 
massicciata alla mia sinistra e senza prendere le prue delle barche di fronte. Prua verso 
NW, torniamo un pezzo su per farci le cale che abbiamo perso. Anse d'Arbitru ha 
l'ingresso stretto ma dentro si allarga. Ci sono degli scoglietti al centro che tolgono un 
po' di spazio, ma per il resto e' la cala perfetta!  
Acqua piatta, un po' di barche ma abbiamo tutto lo spazio, ancoriamo su 4 mt di fondo 
limpidissimo, di sabbia bianca.  
 

Anse d’Arbitru, la cala perfetta 
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August 12, 2009  Appunti vari 
Dettagli che uno rimuove, e forse fa bene, ma che danno un po' il colore della atmosfera 
della crociera lunga.  
Tender. L'ho messo in acqua ad Anzio e non l'ho mai tirato su. I nodi persi a vela 
vengono compensati dalla visuale libera e dalla agibilita' della prua. Per la traversata di 
ritorno sto meditando di sgonfiarlo. Il motore lo tiro su, a meno che non debba fare tratti 
brevi, sotto le poche miglia con mare buono. Una gonfiata alla settimana lo tiene a 
pressione decente.  
Canne: stesso discorso, una volta 
uscite non sono quasi mai 
rientrate in cabina. Ne ho 5 
sempre pronte nella rastrelliera di 
poppa. Quella dell'albero, la 
smontero' in quanto più' scomoda.  
Frigo: mai spento. Purtoppo ho 
fatto tanto motore e non ho mai 
dovuto temere per le batterie. 
Sono riuscito a produrre del 
ghiaccio, fondamentale per 
l'aperitivo serale.  
Lazy bag: avendo la lampo mezza 
rotta ho trovato grande 
giovamento a inserrare la randa 
sul boma con un paio di cime. Si fa prima. Gli ultravioletti perdoneranno.  
Lavori a bordo: dopo qualche giorno, pur avendo tutto il tempo per dedicarsi a lavoretti, 
in genere si pensa ad altro. O ci si rilassa.  
Primi giorni: qui vale l'esatto opposto. Ci vogliono almeno due o tre giorni per entrare a 
regime. Anche in pochi e con una barca gia' settata come la mia. Conta anche la 
tensione accumulata, la voglia di fare tutto che uno ha covato per tanto tempo d'inverno. 
Poi, ci si rilassa.  
Acqua: ho quasi sempre avuto almeno un serbatoio pieno. Stimo l'autonomia in tre a 6 
giorni, 7 stando attenti.  
Rada, porti e terra. Se il tempo e' buono e la rada protetta, il mio equipaggio non brama 
il porto. Semplicemente, non fa differenza. Lo fa per me, magari, che dormo con un 
occhio solo, che non si sa mai... Quel che invece non amano e' la rada deserta oltre un 
giorno o (mai provato) due. La distrazione di un giro a terra, di un negozio, di un 
ristorante, fa, eccome.  
Gatti. Ho 4 gatti a bordo. A parte il primo giorno che erano atterriti e dove abbiamo preso 
parecchio mare in prua, si sono ambientati perfettamente. Di giorno riposano, la mattina 
e la sera scorrazzano ovunque, sopra e sotto. Hanno la loro cabina, con la cassettina e 
le pappe, dove abbiamo tolto i cuscini. Ad un certo punto hanno cominciato ad 
impuzzolentire il tappetino, l'ho lavato a Bonifacio e forse intenzionalmente dimenticato 
steso ad asciugare ( puzzava ancora) Meglio senza, più' igenico! 
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August 13, 2009  
Giovedì, giorno 20 
Notte con un po' di levante, come più' o meno sempre, mi sono alzato per allungare un 
po' il calumo con una cima sulla bitta di prua, che la catena cominciava a fare stock 
stock sul musone ad ogni brandeggiata. Per il resto zero disturbi, barca ferma immobille. 
Qui in Corsica ci si riesce a ridossare molto meglio che dalle nostre parti, la barca e' 
sempre stata ferma o quasi. Molto meglio delle Eolie, per dire. Vabbe'. Il vento anziche' 
calare e girare come al solito, intosta da est, poi sud est, secondo quanto meteofrance 
dava per le bocche. Noi siamo un po' più' a nord ovest, ma l'aria e' quella.  
Oggi volevamo attraversare verso la Sardegna, ma di navigare vento in faccia per 15 
miglia non ho voglia. Cosi', restiamo a lungo in questa cala, rotonda, bellissima, con la 
spiaggia torno torno e pero' anche gli scoglietti e le spiaggette nascoste e tutto il 
cucuzzaro, che pero' dopo 24 ore ci viene a noia. Vorremmo un posto egualmente bello, 
pero' dove si possa scendere a terra, pero' verso sud che senno' poi ci tocca fare altra 
navigazione, pero' vicino.  
Ovviamente l'equazione non ha soluzioni reali, ma alla fine nun ze ne puo' più' di stare 
fermi, perfino i gatti piccoli vogliono un panorama nuovo. Cosi' andiamo a Figari, che e' 
vicino tipo 4 miglia, e' più' a Sud, si puo' scendere a terra (ma non c'e' una fava, a parte 
un ristorante, che Maria sarebbe capace di trovare anche nel Sahara) ed e' un posto 
bellissimo, a patto di essere cultori dei mitili e delle paludi.. E' un fiordo stretto e lungo 
con in fondo delle protuberanze tipo tube di Falloppio. Chissa' perche' l'hanno chiamato 
Figari. A parte tutto, l'acqua e' verde e torbida, ma la vegetazione, le spiagge ed il 
panorama complessivo sono stupendi. Maria s'e' innamorata di ogni villa sul mare, io ho 
notato che a Figari arriva Ryan Air (geni, chissa' da dove partono), in effetti un piccolo 
investimento immobiliare qui sarebbe interessante, per la pensione...  
Dal punto di vista nautico il golfo e' percorribile quasi solo al centro, dove i fondali sono 
di 11 metri. Abbastanza incredibilmente, restano tali fino in fondo, salvo salire a gradino 
fino a 30 cm. Stante la torbidezza dell'acqua, la cosa e' parecchio disturbante. Anfatti 
arrivo in fondo al golfo, ancoro con 30 metri di catena su 11 metri di fondo davanti ai 
moletti del porto, poi faccio un giretto a traina e a poche decine di metri dalla barca 
prendo fondo. Mmh... non mi piace. Improvviso uno scandaglio con un piombetto da 
pesca e misuro il fondo nel perimetro intorno all'ancora: 2 mt, 1,70... Sto proprio al pelo, 
se gira vento. Rido' ancora da solo, che Maria s'e' fatta le unghie e docciata, mi da una 

mano al timone. Al credo quarto 
tentativo, dopo varie arate e 
ripescaggi di copertoni, cadaveri, 
calce mista a cemento, mi ritengo 
soddisfatto e do requie alla baia 
intiera.  
Ora ci aspetta "il Patio" ristorante 
grill sulla strada, in una villa a 100 
mt dai moletti, unico esercizio 
comerciale del porto "Pianottoli 
Caldarello" che ci ospita nella sua 
rada. 
 
 
 

Cimitero delle barche, a Figari 
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August 14, 2009 
Venerdì, ventunesimo giorno 
 
Figari, barca immobile nell'acqua specchiata. Oggi (insieme a qualche milione di altre 
barche) ci buttiamo nelle Bocche. Ieri ottima carne alla brace al Patio, con prezzi che ci 
fanno capire che ci stiamo avvicinando alla Costa Smeralda. Strano pero', il posto 
sembrava abbastanza popolare, molte barche piccole, lo scivolo per i carrelli, niente 
megayacht, etc.  
Vabbe', si parte verso le nove, nella calma di vento di Figari che diventa un sud est 10 
nodi. Do vela, 4,7 nodi non me li concedo, lascio motore, dopo un po' cala e arrotolo il 
genoa. A Capo Feno il vento riprende, pero' e' in prua, anche rinforzato dal promontorio. 
Odio sentire lo sbattere del boma la mattina. Apro quindi un po' la rotta, puntando un po' 
più a Sud, mi scosto dal capo e dalla scia dei motoscafi, dalle raffiche di vento e chissa' 
che non prenda qualcosa. Ho calato il solito Viper nero e il polpetto blu nero bianco, mi 
chiedo se non debba tentare qualcosa di diverso, tipo il Viper bianco.  
In mezzo alle Bocche il vento reale cala ad 8 nodi, ma gira un po' ad Est, dunque mi da 
buono, ma speravo in uno scarso cosi da virare e prendere il vento mure a dritta ed 
entrare a Lavezzi.  
Ormeggio a Cala Ghiuncu, quella del cimitero, e' ridossata da Est ma entrano le scie di 
tutte le barche che fanno il giro dell’isola. Senza di loro si potrebbe anche stare, non c'e' 
un affollamento esagerato, barconi per turisti a parte.  
Facciamo giusto un bagno e poi diamo vela per Santa Manza, facciamo 7,5 nodi di 
bolina prima poi di traverso, doppiata punta Cappicciolu mi metto a farfalla per 
raggiungere Roberto verso Capo Biancu. Ci salutiamo, ma li' dov'e' lui si batte un po' per 
il levante, preferiamo infilarci davanti al 'paese' di Gurgazo, in fondo al Golfo. Santa 
Manza e' un golfo molto profondo, circa 3 miglia, orientato per nord est. E' largo, 
percorribile al centro senza problemi, qualche roccetta ai lati. In fondo a destra si apre lo 
stretto di Stentinu, un calanco tipo Bonifacio ma ricoperto da vegetazione fino all'acqua, 
lo esploriamo in tender perche' i fondali sono anche di 30 cm. Il cielo e' un po' nuvolo ( 
tuona anche, più' nell'entroterra) e non rende sempre giustizia al colore dell'acqua, in 
ogni caso l'escursione vale. Incontriamo tre francesi chiaramente omosessuali (Maria 
nega) in gommone che arrestano la planata a fianco a noi per chiederci se questa e' la 
direzione giusta per il 'porto di Bonifacio'. Forse erano tre buontemponi? Boh, poi li 
rivediamo su un furgone con il loro gommone al traino, strana vacanza, tre omoni cosi...  
Comunque, il paese di Gurgazo c'e' cor cazzo (da cui evidentemente il nome): troviamo 

due ristoranti dismessi, un hotel 2 
stelle e un bibitaro. Camilla ci 
aveva chiesto un matita a mina 
morbida, dei fogli da disegno e 
una gomma da cancellare... 
Vabbe', aperitivo osservando il 
tramonto dietro il calanco di 
Stentinu, cena a bordo con 
omelette al prosciutto e formaggio 
e riposiamo osservando i gatti 
bianchi che si rincorrono per la 
coperta.  
Domani da’ ancora Est, 
meditiamo di fare un bagno a 
Rondinara e poi fare follie a Porto 
Vecchio.  

Sullo sfondo, il ridente paese di Gurgazo. In primo 
piano, due bellezze locali 
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August 15, 2009 
Ferragosto, giorno 22 
Anche nel paludone di Santa Manza s'e' dormito abbastanza bene. Attendo che Maria si 
svegli e completi i suoi riti mattinieri, che includono spalmarsi di crema e prepararsi due 
bottigliette di "acqua nera", un preparato miracoloso che mischiato alla comune acqua 
corsa Orezza assicura di "contribuire al controllo del peso", ovviamente associato ad 
una dieta ipocalorica e ad una regolare attivita' fisica. Dice grazie al cazzo, beh, in 
effetti... Di sicuro fa fare un diluvio di pipi', ma per quello c'e' la scaletta.  
Il programma era di andare a Porto Vecchio, ma arriva un invito di Nicola per una cena a 
Cannigione, dunque completiamo il giro delle paludi e dopo Figari e Santa Manza non 
volevamo che Canniggia s'offendesse. Vabbe', intanto percorriamo le 5 miglia che ci 
separano da Rondinara, dove aspettiamo un varco tra le nubi per farci un tuffo.  
Tutta Italia e' sotto al sole, dicono a Meteolive, ma si dimenticano della Sardegna, dove 
una perturbazia tunisina ha allungato le grinfie, aspirando aria da Est nord est da un par 
di giorni, oggi anche dato in rinforzo. Beh, dovremmo far vela per andar giu', almeno 
quello...  

Intanto, restiamo un po' a 
Rondinara, dove le mucche 
percorrono tutta la spiaggia 
noncuranti dei numerosi bagnanti, 
anzi, appena i regazzini provano 
ad avvicinarsi, fanno la mossa di 
caricare e tutti si scansano.  
Intermezzo tecnico.  
Per la serie dopo venti giorni uno 
si fa paraculo, ho sistemato il 
tender di fianco alla barca, non da 
fastidio quando si fa il bagno ed e' 
anche più' comodo per salire o 
scendere. La cima di traino, 
legata alla bitta di poppa, passa 

sotto la bitta di mezza nave, 

senza dar volta. Quando si parte, basta toglierla da 
li ed il tender torna a poppa, lungo per il traino. Altri 
capitoli di pigrizia vergognosa sono il tendalino 
aperto fisso (e' stato chiuso solo per gli ormeggi 
più' critici, tipo Bonifacio o Calvi, la fettuccia che 
passa a lato della colonnina del timone e che, 
modello marsupio, ospita nei loro nerdissimi 
astucci il Leatherman, la pinza Shimano regalo di 
mamma' e Giova, il Blackberry e a volte il VHF 
portatile (all'ingresso dei porti). Fine intermezzo 
tecnico.  
 
 Qui alla fine e' uscito il sole, cosi' da una sosta 
bagno al volo che doveva essere si e' allungata in 
una intera mattinata, a saperlo facevo un giretto a 

traina. Anche vero che al passare dei giorni ci si 
concentra sugli aspetti essenziali della navigazione 
e si trascura un po' il lato ludico. In altre parole ci si impigrisce! Anfatti, ora si pranza, poi 

Vacca a Rondinara (vicino infatti a Santa Manza) 

La fettuccia da nerd (la Menabrea e’ li’ per puro caso) 
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vela per Cannigione. Esco, do vela, ci sono 10-12 nodi da Est, ingaggio una bolina al 
limite con genoa stracazzato, il meolo tirato, carrello sopravvento e randa abbastanza 
grassa. Faccio anche 6,5 di SOG, mi ritengo soddisfatto, ma lo scarroccio rende presto 
evidente che non riusciro' a tenere la prua a Nord di Caprera. Questo era il passaggio 
più' ad Est, mi lasciava tutte le isole sulla destra e forse mi avrebbe consentito più' vela 
degli altri. L'estremo opposto prevedeva una comoda rotta sud e tutte le isole lasciate a 

sinistra. Faro' invece la via di 
mezzo, passando tra S. Maria e 
Maddalena, lasciando i Barrettini 
a sinistra , cioe' ad Est. Ora 
poggio sono le 15,35, assumo 
rotta 180.  La navigazione tra 
Maddalena e S.Maria e' puro 
godimento , traverso a 8 nodi tra 
le isole. Poi diventa una bolina tra 
Maddalena e S.Stefano e la terra, 
anche impegnativa per le raffiche 
improvvise, per il traffico e per i 
passaggi tra le mede. Passata 
Palau, arrotolo il genoa e passo 
Capo d'Orso a motore, poi di 
nuovo giu' al traverso nel Golfo 

d'Arzachena. Alla fine, sono 
piuttosto stanco, ancoro in 

spiaggia al terzo tentativo, ogni volta tirando su gigantesche zolle di edera. Nonostante il 
colore non invitante, mi butto in acqua e mi rinfresco un po'. Cannigione e' davvero un 
ottimo ridosso naturale, il vento scende quasi a zero e anche le onde dei motoscafazzi 
che entrano in planata si smorzano sulle coste digradanti con leggerezza.  
Il porto e' stato ingrandito fino a dimensioni ipertrofiche, pero' sul vhf non rispondono, 
mancano ancora le bitte sui moli, la torre e' uno scheletro, le aiuole sono polvere e 
cacca, insomma, uno schifo.  
Il paese, lo stesso, e' raddoppiato moltiplicando il suo essere nulla se non negozi a caso 
e baretti improbabili.  
Serata a cena in barca di Nicola, al quale e' sparito il tender e che ha comunque messo 
insieme una cena a base di sfizi sardi che nel suo tardo svolgimento ha sconvolto i 
nostri ritmi alba-tramonto (e forse ci voleva). 
 
 
 
 
 

Barrettini, si rientra in patria! 
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August 16, 2009  
Domenica, giorno 23 
Il paludone non smentisce la sua fama, tira un venticello da terra, sud est, che concilia il 
sonno mattutino, diciamo da copertina, giu' nella cabina di prua. Attendo Maria e 
scendiamo a fare colazione a terra. Passiamo lungo la diga, dove e' ormeggiato Nicola 
per svegliarlo ed andare insieme, ma intanto allungo lo sguardo verso l'antemurale dove 
gia' ieri sera avevo notato una barca a vela con 2 tender. Vado a controllare: carena in 
vtr, motore mercury, secchio con spugna: e' proprio lui!!! Torniamo a prendere Nicola 
che non crede alle mie parole e fa il vago, lo porto davanti al suo gommone e non crede 
ai suoi occhi. Vabbe', più' tardi conosciamo il signore che lo ha raccolto, cercava 
vanamente un contatto umano nei pressi della barca di Nicola.  

Colazione spesa e usciamo, 
verso isola Rossa a Caprera. 
Fuori il paludone, incredibile, c'e' 
ancora parecchia aria: 15-16 nodi 
da Est. Nel canale incrociamo un 
milione di scie di motoscafi 
enormi, uffa... Ancoriamo nella 
radona di Isola Rossa, 
teoricamente zona interdetta alla 
navigazione, in pratica 
frequentata da natanti di ogni 
genere (forse un po' meno che 
altrove). Sono contariato, penso 
che ci faranno la multa, poi si rolla 
per le scie, siamo troppo vicini al 

canale tra le isole. Allora per farmi 
passare il nirbuso, vado a farmi 

una trainella leggera col tender, ho proprio due dita di benzina, manco faccio il pieno, 
giusto un giretto... Provo la punta sud di isola rossa, c'e' mare che batte, ma nulla. 
Interno cala, giusto due minutaglie per i gatti. Giro l'isola a centro cala, sto per tirar su 
che la benzina sara' quasi finita e la canna si tende, il filo scorre... Tira, tira... Mi sembra 
più' di una occhiata, sara' un barracuda... Invece quasi subito vedo a venti metri dalla 
barca una enorme chiazza chiara: e' un pesce come si deve!!! Gli giro attorno con il 
tender, ho un filo da 5 lb e non voglio romperlo, ma il pesce combatte, torna sotto, mi 
riavvicino, e' quasi a portata di coppo, forse se metto in folle, penso, e 
contemporaneamente vado a poppa, riesco a recuperare quel metro che manca.  
Agisco cosi', mi avvicino, ma non capisco che succede, vedo il pesce col rapala in bocca 
scendere lentamente a fondo. Ha rotto! Provo disperatamente ad affondare il coppo 
sotto di lui, ma pesco solo acqua e mi dispero.  
Diciamo mi dispero smadonnando in sei lingue. Ce l'avevo li... Attaccato alla canna e... 
La canna in tutto questo stava li' col filo teso. Mmmmh.... Vuoi vedere che... Siiiii, non 
aveva rotto si era solo smollata la leva della frizione nell'operazione messa in folle!!! 
Stringo la frizione, recupero, il pesce c'e' e stavolta lo guadino da sotto poi tiro il coppo a 
me ed e' fatta! E' un’orata da un chilo e mezzo, pescata a galla con una lenza da 
occhiate, sono felicissimo, non mi era mai capitato.  
Pranzo in barca da Nicola con vari ospiti, e poi torniamo a pesca ma queste cose 
capitano una volta sola, cosi' torniamo a bordo e facciamo vela verso Cannigione, 
stasera cena a terra in gruppone. 
 

L’enorme nuovo porto di Cannigione 
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August 17, 2009   
Lunedì, 24esimo giorno 
Questa sosta a Cannigione si sta rivelando una vacanza nella vacanza: come fossimo in 
barchino a Ponza, ci svegliamo nella immobilita' assoluta, andiamo in paese a fare 
colazione, sbrighiamo faccenduole tipo fare benzina per il tender, comprare la pappa per 
i gatti, fare acqua al pontile (euro 10), visitare il negozio di pesca locale. Poi ci si mette 
d'accordo con gli amici: Nicola oggi ha con se’ Alessandro, orfano di Gabriella restata in 
piscina, nonche' Radimar e sua figlia Suamir, dell'eta' di Camilla..  

 
Si va a Cala Coticcio, detta Tahiti 
per il colore straordinario delle 
sue acque (eccezionali anche per 
la Sardegna). Prima pero' porto 
Nicola a fare un giretto per la 
Secca delle Bisce. Calo un paio di 
miglia prima e dopo un 
bassofondo di metri 14 acchiappo 
un dentice di un chiletto! Breve 
esame odontotecnico, riconosco 
che quella di ieri era 
effettivamente un'orata, incredibile 
si sia attaccata alla traina.  
Sia come sia, ancoriamo a Tahiti 

che il pranzo e' pronto per 7: 
dentice marinato al lime con 

pizzico di erba cipollina e capperi a salare il tutto, olio alla fine, sale e pepe, poi orata 
arrosto con patate. Prosecco e Orezza da bere. Nuotata fino in spiaggia per digerire, poi 
sono le 4, si e' alzato il ponente atteso (fino a 5 per meteo france, un po' troppo secondo 

meteoam), diamo randa e 
gennaker e lasconiamo verso il 
Golfo di marinella, o forse ci 
fermeremo prima, chissa'...   
La navigazione procede bene fino 
a Capo Ferro, poi il vento cala un 
po', siamo troppo sottocosta ed e' 
incostante. Ma sopratutto, al 
passaggio dei capi e nei canali tra 
le isole Poveri e la terra o tra 
Mortorio e costa, incorciamo un 
milione di motoscafi a 100 nodi 
che mandano a scatafascio ogni 
assetto faticosamente raggiunto. 
Davanti a Mortorio il vento gira in 

prua, ammaino il gennaker ed 
accendo il motore. Ancoriamo in 

fondo al Golfo di Marinella, alla ruota. Pensavo fosse un posto semideserto, ai limiti della 
desolazione e invece ceniamo con la musica unz unz che viene dalla spiaggia e con un 
testa di minchia che ci fa sci nautico intorno.  
Vabbe', la smetteranno entrambi prima o poi, no?  
 

Nicola e Radimar, con Suamir e la sua amica 

Dalle parti di Villa Certosa 
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August 18, 2009  
Martedì, giorno 25 
Al mattino ci svegliamo nella calma assoluta. Ieri dopo cena avevo filato ancora qualche 
metro di catena, aggiunto lo spezzone di cima, abbassato lo sprayhood e posizionato il 
tender dietro la poppa. Sono le operazioni standard che faccio quando temo che il vento 
possa spedare l'ancora. Infatti la calma della sera aveva lasciato il posto ad un vento da 
Ovest piuttosto forte, molto caldo, come e' qui dopo essersi arroventato nell'attraversare 
la Sardegna. Strano che sia comparso in serata... Medito che forse sul lato orientale 
dove ci troviamo la brezza di mare da Est ne smorzi l'intensita' durante il giorno, salvo 
lasciarlo libero la notte.  
Vabe', comunque ha mollato 
abbastanza presto e senza 
alcuna conseguenza. Il mio 
pirzonalissimo programma per la 
giornata sarebbe: bagnetto 
tranquillo qui, poi 15 miglia lungo 
costa ai piedi di Tavolara e 
Molara, magari trascinando una 
lenzetta, per arrivare verso Porto 
Brandinchi per pranzo e poi 
offrire a Senza Parole ed al mio 
equipaggio una notte in porto a 
Puntaldia, prima della traversata 
di domani.  

Partiamo verso le 10, calo il 
monel e prendo nell'ordine: un 
bel lacerto che tengo per i gatti, un barracuda di 750 grammi ed un tonnetto nel canale 
di Olbia. Ritiro le canne all'ingresso del parco di Tavolara, ancoriamo sotto Punta Don 
Diego, in una caletta con spiaggetta ed acqua chiara.  
A pranzo pesce, il tonno viene tagliato a dadini e impanato di sesamo, quindi scottato 
sulla piastra, ottimo. Barracuda al solito crudo con spruzzata di lime ed cipolla rossa. 
Verso le 4 ci muoviamo per fare gasolio a Puntaldia, metto 78 litri, ho consumato circa 
1,9 lt/h media di tutto, forse il nuovo passo consuma meno, forse non ho mai viaggiato 
alla velocita di carena, no stress, sono in vacanza!!!  
Chiedo anche un posto, che ci sarebbe pure, ma ho visto le rade accanto veramente 
piacevoli e calme, chi me lo fa fare di chiudermi in porto alle 5 e magari regalare 150 
euro al sig. Puntaldia? (La risposta c'e' ed e' il piacere impagabile di sistemare la barca 
al sicuro e rilassarsi e far rilassare tutti, chi vuole scende o sale, o si va a fare una 
passeggiata. Ma oggi si sta veramente tranquilli anche fuori).  
Ancoro nella rada chiamata Porto Brandinchi, dove dice il portolano, ma insomma 
andrebbe bene ovunque, la cala e' di sabbia, la costa e' bassa e c'e' uno spiaggione a 
mezzaluna che la orla. Ombrelloni, anche. Ma non sembra come ieri a Marinella, dove il 
DJ all'altoparlante invitava una certa Noemi al microfono e lei salutava il Papi a 1000 
decibel.  
Ottima pizzetta serale al marina di Puntaldia, in una bar gelateria pizzeria 
completamente fuori contesto rispetto al resto super-chic. 
 
 

Pics a Marinella 
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August 19, 2009 
Mercoledì, giorno 26 
 
Acqua piattissima. Colazione, trainella all'Isola Ruja, vedo le oratine sul fondo sotto la 
barca, dovrei trovare un modo per pescarle per la prossima volta... Le avevo viste, 
grosse, anche a Anse d'Arbitru, poi ne ho presa una, insomma, ci stanno!  
Preparo le canne per la traversata: elimino da poppa le due leggere e le metto in cabina. 
Tolgo ogni girella (troppo leggere e chissa' quanto tempo hanno). Tolgo il Viper nero e 
metto il rossonero, con il quale a fondo ho preso parecchio. Lo armo con due ancorotti 
maggiorati. Tiro fuori una lenza-teaser da calare centrale ed una leggera a mano in caso 
di mangianze.  
Maria si alza, colazione e spesetta in porto, compro i giornali per la prima volta in 26 
giorni, su Repubblica c'e' la foto di Noemi, IERI IN SPIAGGIA A MARINELLA, e noi 
pensavamo che il dj scherzasse. Certo, avremmo preferito Gino Flaminio, l'uomo che 
più' d'ogni altro ha rappresentato una opposizione credibile degli ultimi 15 anni...  
Vabbe', ora un po' di mare, poi dopo pranzo si parte.  
 

Un equipaggio fantastico! (indovinate dov’era la macchina fotografica…) 
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Appunti di una traversata (lungo e inutile ai più', come e più' del resto) 
Partiti! 
19 agosto, ore 14, siamo in rotta 081 per San Felice Circeo, distante miglia 156,5. 
Prevediamo di arrivare alle 16 di domani giovedì 20 luglio, alla media di 6 nodi. Abbiamo 
7,7 nodi di brezza da Est in prua, qualche grado a destra. Ora a motore faccio 6,7 di 
sog, 7,22 di log (taratura generosa). MeteoAM da’ N F3. 
 
Ore 15. Il vento e' calato, ora e' tra 5 e 6 nodi. La SOG anche 6,9 a 2250 rpm, il log sui 
7,3-7,4.  
Da alcuni giorni percepivo l'aspettativa della partenza. Maria da dopo Cannigione si e' 
ombrata. Camilla resta di sotto, non fa il bagno, legge... Oggi poi aspettando di partire, il 
tempo non passava mai, Maria ha comprato la valeriana in farmacia ed anch'io sono 
eccitato dall'idea di stare in mezzo al mare. Sembrano esagerazioni, in realta' ci 
sentiamo proprio cosi', con la variante che io non vedevo l'ora e lei... sentiva un po' 
d'ansia.  
Ora siamo partiti, il mare e' buono, la barca avanza bene, qualcosa si e' sciolto ma non 
ancora tutto.  
 
15,05 Lampughetta di 30 cm sotto ad un pedagno, in carniere!  
 
15,30 tiro su la randa, la sog vede anche i 7,4 (più spesso 7,2), log sopra i 7,5. Carrello 
sopravvento e boma al centro.  
 
16,00 ora la Sog e' 7,5, come il log che da 7,4-7,5. 2275 rpm. Devo aver preso una 
corrente favorevole. Vento calato, 4,5 nodi true.  
 
Ore 17,00 vento 4,4 true, in prua, log 7,52, SOG 7,5.  
TTG 18 h circa, sarebbero le 11 di mattina... Mah... Troppo presto!!  
 
17,20 la SOG e' 7,8-7,9, Log sempre 7,5 scendo a 2200 RPM. 18.00 Camilla da prua ci 
chiama, vede qualcosa, sembra un oggetto galleggiante ma... Soffia! E' una balena! Ci 
passa a lato, si sente anche il verso tktktktktk, poi le andiamo dietro, ci avviciniamo e si 
immerge mostrando il codone. Poi vediamo qualcosa che si avvicina, mi allontano 
immediatamente!!  
La Sog e' arrivata ad 8.3, forse per il calo del vento contrario? Mai visto niente di simile. 
Levo manetta e tengo i 2200 
rpm, cosi' Sog 8 e log 7,4. Vento 
1,5 nodi, fasulli probabilmente, 
perche' c'e' calma di vento e 
mare glassy.  
 
18,45 SOG ancora a 8,1. Tolgo 
giri ora siamo a 2100, vado a 
7,8.  
 
Ore 20 abbiamo visto anche i 
delfini; sotto la prua, saltare, 
salutarci andando via.  
 
Ora a 2125 rpm faccio 8,1 di 
SOG. Qualcuno lassu' mi ama. Il 
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log da’ 7,36. Di solito il log e' 0,8 MENO del sog, dunque stimo corrente a favore di circa 
1,5 nodi. A 6 ore di navigazione, il carburante e' circa all' 80% cio' vorrebbe dire 
consumo di 30 lt quindi 5 lt/h. E' tanto. Comunque, il TTG e' 14h, dunque avrei bisogno 
di altri 14x5=70lt che ho, dato che dovrei averne ancora 120, oltre la tanica da 20 in 
gavone. 5 pero' e' tanto, vuol dire che sto spingendo molto, con una carena pulita come 

ho adesso. Mi pare che a 
carena sporchissima facevo 
un po' sopra i 4. Vabbe' se 
continua cosi' tolgo un po' di 
manetta. Ora cena, 
barracuda e lampuga 
sfilettate e fritte panate, il sole 
e' andato giu' e Maria s'e' 
tranquillizzata, anche tramite 
spritz di aperitivo!!  
  
20,45, C'e' un po' di aria, 4-5 
nodi, viene da mure a sinistra 
ora, sara' il nord 3 previsto. 
Esco il genoa, cazzato al 
massimo, mi metto a 2000 
rpm e faccio 7,7 nodi di sog 
7,2 di log. Maria mi divide con 
me l'auricolare di Citrosodina 
granulare, che ci era entrata 
in testa prima, canzone 
classica da navigazione, 
"solo per riuscire a 
galleggiare in questo pazzo 
mare". Camilla si e' vestita ed 
imbustata nel sacco a pelo, e' 
lei la compagna di tutte le 
guardie. Per ora tendalino 
aperto e sprayhood chiuso, 
vediamo se si sta. Umidita' 
non ancora terribile, siamo 
ancora asciutti, io in 

maglietta. Canne giu', forse per pigrizia. Ancora c'e' luce, ma poca.  
 
21,45. Il vento cala un po', il genoa rifiuta. Provo a tenerlo, ancora, magari rialza.  
 
23,15 il genoa l'ho tolto e poi rimesso, che il vento ora e' 6 nodi, con un angolo di 40 
gradi apparenti. Il log da 7,4 e la sog e', ahime' , 7,2. La pacchia e' finita, o comunque 
diminuita.  
 

Le fanatiche in mezzo al Tirreno Centrale (calmo? di 
piu’…) 
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July 20, 2009 Appunti di una traversata (segue) 
 
01,00 incontriamo tre luci tutte insieme, prendo il binocolo, che in effetti di notte e' una 
svolta, e ne scopro una quarta più' lontana.  
Quest'ultima non mi preoccupa e sfila veloce a destra. Quella di sinistra sfila a sinistra. 
Poi ne ho una a prua, che mostra il rosso, dopo un bel po' si sposta a sinistra, rosso al 
rosso eccetera eccetera. Quella di destra, sembra mi dia il verde. Rilevamento costante. 
Si avvicina. Uhmmm qualcosa che non va. Prendo il binocolo, e' una nave enorme, 
probabilementa da crociera. Il verde che vedevo era fasullo, forse una luminaria, e 
invece mi mostra il rosso. si muove ora un po' verso prua, forse ha manovrato. Ora che 
ho capito la sua rotta manovro anche io accostando di 20 gradi e destra per 
distanziarmene.  
Le onde conseguenti fanno alzare Maria, siamo tutti svegli, domattina crolleremo.. Ora il 
vento e' quasi 10 nodi true, mi metto a 1800 rpm che non voglio stressare la velocita'. 
Riposo una mezzora, poi Maria mi sveglia che c'e' una luce che non si capisce. Non la 
capisco neanch'io, tre luci bianche a prua, si sono avvicionate velocemente, ora son 
ferme li da mezzora. Come se andassero parallele a noi, ma allora perche' sono 
comparse all'improvviso?  
Boh. Intanto il vento e' calato a 5 nodi, do 2000 rpm di nuovo e faccio 6,5 di sog e 7,0 di 
log. Fine della corrente a favore. Le tre luci misteriose alla fine mostrano due fanali rossi 
uno sopra all'altro, e' una nave enorme. La segnalazione corrisponderebbe, anche se 
non precisa come da manuale, ad una nave con limitata possibilita' di manovra, 
potrebbe essere una posa-cavi. Comunque approfitto di uno scostamento segnalato dal 
gps rispetto alla rotta per correggere 5 gradi e inquadrarla più' a sinistra e meno di prua, 
male non fara'. Ora sfila lentamente a sinistra, lunghissima.  

 
Alle 4 vado sotto, mi rialzo alle 5 
ma vengo rispedito giu'.  
 
Riemergo alle 7.  
Mancano circa 37 miglia, facciamo 
6,5 di sog. Correggo rotta di 6 
gradi, gli stessi che avevo 
aggiunto prima di dormire.  
Vento zero. No pesce. Cucciola 
sveglissima. Maria l'ho mandata di 
sotto.  
 
9.30 procediamo a 2000rpm con 
randa su nella calma di vento. 

Mancano 21 miglia. A prua si vede 
terra, a dx Palmarola, i telefonini 

prendono. Ci abbracciamo. 
 
Alle 13 siamo al nostro posto, dopo... 27 giorni! Bellissimo giro, bellissimo tempo, barca 
ok, che cosa chiedere di più? 

Alba, le prime 100 miglia le abbiamo fatte 
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Il giro ex-post 


