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Glossario 

Un po' di parole di significato non universale e qualche termine che il 
vocabolario di Word non riconosce (e forse neanche la mia mamma) 

 
12 V La tensione di bordo, 12 Volt 

Apparente Vento Apparente. Rispetto al vento reale, che si sente da 
fermi, viene sempre piu' da prua 

BB BlackBerry, l'attrezzo con il quale ho scritto e messo on-
line il Diario  

Billo Detto il Gatto Piatto, Persiano di 9 anni, un po' impedito 

Bolina Andatura tra 90 e 45 gradi rispetto al vento. Piu' su del 
Traverso 

Bonnie Gatta dal muso nero, per meta' siamese. Figlia di Pics 

Camilla o 
Cucciola 

Figlia di Maria 

Cat Catamarano 

Coronamento 
(fanale di) 

Fanale di poppa, bianco, serve a non farsi tamponare di 
notte dalle barche piu’ veloci! 

Deck light  Luce di bordo, illumina (o dovrebbe) il ponte 

Dinette Il "salottino" interno di una barca 

Drizza Cima che serve a tirare su le vele 

Dromo Costruzione a terra realizzata per segnalazione o 
allineamento 

Genny, Gennaker, 
Jennifer 

Vela di prua, tipo spi 

Genoa Vela di prua, come un fiocco, ma piu' grande 

Giovanna Sorella a me 

Golfare Anello 
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GPS Strumento che indica dove siete, dove andate e a che 
velocita' e contiene la mappa di tutto il Mediterraneo 

Ichnusa Birra sarda per antonomasia (Ichnusa=Sardegna) 

Insalamare Legare come un salame, neologismo da me creato 

Lamma Sito di previsioni molto affidabile, per il vento sopratutto.  

Lasco Andatura tra 90 e 180 gradi rispetto al vento. Tra traverso 
e poppa 

Lazy bag  Borsa Pigra. Sacco perennemente attaccato al boma, 
accoglie la randa ammainata 

LOG Misuratore di velocita'  ad elichetta. Dal che capite che 
misura la velocita' rispetto all'acqua 

Lulu' Gatta piccola, figlia pressoche' identica alla mamma Pics 

Mano (dare una 
mano di randa) 

Ridurre la superficie della randa 

Maria Fidanzata a mia 

Monel Filo da pesca affondante 

OPA Ora Prevista di Arrivo. La calcola il GPS 

Orzare Manovrare per avvicinare la prua al vento, la barca 
stringe di piu’ il vento, tendendo a prenderlo da prua 

Paterazzo Regge l'albero su da poppa 

Pics Gatta Pics, la mamma di Lulu' e Bonnie, nata a 
Ventotene, e' terrorizzata dall'acqua 

Plancetta Piattaforma di poppa a pelo d'acqua. Anche detta 
spiaggetta 

Poggiare Manovrare per allontanare la prua dal vento, la barca 
asseconda il vento e tende a prenderlo da poppa 

Randa Vela ‘principale’, quella inferita nell’albero 

Rosso (e verde) Luce “di via”, accesa a sinistra (destra) di ogni 
imbarcazione, indica la direzione di marcia 

RPM Round Per Minute, cioe' giri motore, e' la velocita' di 
rotazione del motore 
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Sabiki Terminale giapponese per pesca da fermo 

Senza Parole La barca. Pero' anche un po' me stesso. In fondo, non 
vedo differenze 

SOG Speed Over Ground, la velocita' che segna il GPS rispetto 
alla terra 

Spi  Vela di prua, quella a forma di pallone 

Spiaggetta Piattaforma di poppa a pelo d'acqua. Anche detta 
plancetta 

Steaming light Fanale di bordo, indica che la barca procede a motore 
nella notte scura, uh! 

Stroppo Pezzo di cima 

Trappa Cima che nei porti funge da ancoraggio, essendo legata 
sul fondo ad una robusta (si spera) catena 

Traverso Andatura di  90 gradi circa rispetto al vento.  

VHF Radio di bordo 

Viper Pesce finto usato come esca. Tipo Rapala 

W (O), N, E, S West (Ovest), Nord, Est, Sud. Era facile. 

Yanmar Marca del motore di Senza Parole. Confidenziale: 
Appiccia lo Yanmar, vah! 
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Le previsioni meteo per la partenza 
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13 luglio 
 

Senza Parole tra una decina di giorni tenterà di lasciare gli ormeggi per le ferie 
estive. Il progetto è di compiere il periplo della Sardegna e rientrare alla base. 
Quindi si partirà subito con una bella traversata di 155 miglia e son qui che cerco 
di immaginarmi che tempo troverò.  

É da circa il 21-22 giugno che c’è alta pressione e tempo stabile, con poca, 
pochissima aria, neanche le brezze spingono. 

C’è una discreta ansia per capire quando sarà il primo break di questa 
situazione, dicono che fino al 20 luglio non se ne parla... e allora si scrutano i 
modelli in controluce per cominciare a seguire la traccia di qualcosa, che 
potrebbe successivamente essere confermato... o forse no. 

Meteolive dice ora che proprio nel weekend in cui ho programmato la partenza 
qualcosa potrebbe accadere... vediamo, speriamo che porti perlomeno venti 
propizi! 
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14 luglio  
 
 
Oggi leggiamo cosa dice Ilmeteo.it per il tempo tra il 22 e il 28 luglio:  

EVOLUZIONE METEO 

Dalle ultime elaborazioni meteo è previsto uno sfondamento da parte di veloci 
fronti atlantici sospinti da aria ben più fresca di quella preesistente in sede 
mediterranea. La bolla calda nord africana verrà così sfiammata dalle 
precipitazioni spesso temporalesche che s'innescheranno. Attenzione ai forti 
temporali, anche con grandine e raffiche di vento, favoriti dal forte contrasto 
termico. Temperature che tenderanno a diminuire per tutto il periodo preso in 
esame riportandosi su valori più vicini a quelli medi del periodo. 

Se è così ditelo, che non mi muovo proprio!!! 
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15 luglio 
 

Oggi è il turno di 3Bmeteo, che prevede come tutti un vago indebolimento della 
alta africana per la prossima settimana e conseguentemente maggiore attività 
temporalesca, al nord e nei settori interni del centro. 

Ci metterei la firma, anche per la brezza meridionale, bruttina però quella freccia 
con due stanghe sull’Asinara... 

http://www.3bmeteo.com/previsioni_15_giorni 
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16 luglio 
 

Torno su ilmeteo.it a vedere l’aggiornamento di oggi, che sinteticamente recita: 
“Il 18-19 e poi dal 25 forti temporali in arrivo dal nord-est + centro-sud interno. 
Sole altrove ma cessa il caldo. 

Al seguito soleggiato, ma a tratti instabile in montagna e nelle zone interne del 
centro-sud. Ben più fresco...” 

I temporali sono “forti”, ma, per quanto riguarda me, confinati nell’interno. Più o 
meno stanno mantenendo la previsione fatta giorni fa.  
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19 luglio 
 

Oramai la data di sabato prossimo rientra tra le previsioni di medio termine, in 
genere più affidabili. Si conferma una crepa nel muro dell’alta pressione, che 
pero` dovrebbe riguardare più il nord ed i settori interni del centro sud. A parte i 
toni drammatizzanti delle previsioni a dieci giorni, devo dire che hanno 
mantenuto la linea.  

Quel che dicono oggi è che dovrei partire con venti meridionali e vederne poi il 
rinforzo e la rotazione verso nord-ovest. Mi converrà tenermi alto e poi virare, 
suppongo. 
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20 luglio 
 

Il tempo per sabato sembra buono, più o meno tutti i siti parlano di sole, con i 
soliti temporali sulle Alpi e nelle zone interne del centro.  

Però si parla anche di un generale raffrescamento e infatti il sito di Lamma 
Toscana tira giù una bella mappa dei venti che mostra un bel W-NW Forza 6 
sulle Bocche alle 15 di sabato. Dovesse restare così, occorre fare qualche 
pensata, tipo spostare la partenza oppure offrire un sacrificio umano a Madre 
Natura. 
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21 luglio 
 
 

 

 

Eh già... il gentile lettore provi a indovinare quale potrebbe essere il peggiore 
giorno (da un mese a questa parte) per affrontare 155 miglia con prua ad ovest. 
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23 luglio 
 
 

 
 
Allora, la sintesi è questa. Sabato arriva fino a Forza 6 di NW anche su Ponza e 
Palmarola, forse qualcuno ha sentito che volevo aspettare lì il passaggio 
perturbato? 

Domenica W o NW fino a F4, forse qualcuno ha sentito che volevo posticipare e 
partire domenica? Lunedì finalmente venti da Nord, Forza 3 o 4, comunque 
nuvoloso con pioggia e/o temporali. Martedì previsti ancora temporali in 
Sardegna.  

Cose anche normali, fa solo un po’ (tanto) rodere pensando che veniamo da 30 
giorni senza un refolo di perturbazioni qualsivoglia, simpatici giorni nei quali 
siamo stati a sudare in città... 
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24 luglio Capo d'Anzio 

 

Le previsioni di ieri sera, che davano vento e mare fin dalla mattina, ci hanno 
azzeccato. Non mi hanno dato il tempo di levare gli ormeggi, neanche per uno 
stocco di disimpegno su Palmarola.  
Pazienza, oggi windsurf. 
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Diario della crociera 

 

 

San Felice Circeo – Sardegna  

e ritorno 



 30 



 31 

Il giorno della partenza 

Domenica 25 luglio, giorno 1 

 

 

Ieri bella uscita in windsurf, dalle 10,30 in poi. Prima bel ponente che entrava 
bene anche nella baia di Anzio, senza troppi buchi, poi l'ultimo giretto verso le 
17, quando era oramai Maestrale e le raffiche facevano bollire l'acqua 
dell'avamporto.  
Solo, ogni onda che incontravo, pensavo a quanto avrei dovuto scontare la sua 
scalata in barca... Strana prospettiva quella del windsurf... Così dal basso mi fa 
pensare alle barche in grande difficoltà con mari del genere... Anche se mi ci son 
trovato... E magari non è piacevole, ma insomma te la cavi. Credo che sia un 
fatto di altezza del punto di vista.  

Vabbè, comunque ieri la boa di Ponza (http://www.telemisura.it, eccezionale 
questo sito) ha segnato un massimo a 3 mt d'onda, 12 m/s di vento. La 
definizione era "mare molto agitato". Ora è sui 2, in rapida discesa. Qui sembra 
aver bonacciato tutto, dovrei organizzarmi per muovere stasera. 
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La traversata 

Ore 16,45  
Dopo mesi di preparazione e ultimi 10 giorni di patema meteo, pare che ci siamo. 
Sono ad Anzio, a casa di mamma, e le condizioni sembrano, per quanto 
possibile, favorevoli. La brezza di ponente qui è appena percettibile, bene, non 
avremo troppa aria contro in partenza. Le ultime ore le ho passate con una 
sensazione di ansia allucinante, tipo esame di Meccanica applicata alle 
macchine, assurdo! Eppure il mare ed il meteo non si possono piegare al volere 
umano e occorre riconoscere che è il mare che può permetterti o negarti di 
arrivare alla meta. E le previsioni per la settimana, non favorevoli, mi hanno 
quasi convinto a mollare tutto e cambiar programma. Ma invece no, il mare 
dovrebbe esser calato, i venti leggeri, partiamo! Ora attendo che Giovanna sia 
pronta, carichiamo la macchina, piccola spesa ed andiamo al Circeo per 
imbarcarci.  

Ore 19,40  
Siamo partiti! Nonostante le difficoltà per cacciare i gatti nel trasportino. Alla fine 
sono stato fortunato, ho beccato gli ormeggiatori del tutto sfaccendati, che nel 
weekend non è uscito nessuno. Di solito la domenica sera ormeggiano 10 
barche a testa, stavolta mi hanno accompagnato a bordo e mi hanno fatto 
ormeggiare al pontile del benzinaio, portato i bagagli, parcheggiato l'auto a casa 
loro. Grandi! Sistemati gatti e bagagli abbiamo mollato, ero fuori alle 19,06.  152 
mg alla punta di Tavolara. Per ora bene. Mare buono, vento buono, visibilità 
buona. Speriamo che dopo Capo Circeo non cambi! 8 nodi di reale, procedo 
randa e motore a 2500 RPM, 7 nodi di SOG, OPA ore 19,07 
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Ore 20,25  
Procediamo randa e motore a 6.9 nodi, 2500 RPM, OPA 17,46, 145 mg all'arrivo. 
Penso che tra poco cada il segnale, a risentirci a domani.  

Ore 22,15  
Da circa un'ora lottiamo contro un NW cresciuto fino a 25 nodi. Ho dato una 
mano alla randa e tolto giri. Ora faccio 4-5 nodi, con prua 240 anzichè 262. 
Lampi a poppa, sulla terra. Luna piena. Nuvole di terra ora quasi terminate. 
Vorrei procedere almeno fino alle 24, aspettando il levante.  

Ore 3,00  
Siamo a 104 mg dal target. Procediamo con prua 271, SOG 7,7. Vento 
apparente 8 nodi al traverso. Il pilota alle 24 ha cominciato a fare le bizze, 
corregge da un lato e come se non si accorgesse di aver corretto, butta tutta 
barra da quel lato... Resettando per un po’ ri-va.  
Ora ho provato a visualizzare sul display l'heading (hdg), cioè la prua, ritengo. É 
precisa e tarata con la bussola. Invece la prua target che memorizzo è molto 
diversa, per fare 270 c'è scritto 302. Mistero.  Comunque da un po’ sta andando. 
Dormito poco, più  all'inizio che ora. Giovanna un par d'ore giù le ha fatte.  
 

Ore 9,00  
Il vento è NE 15-16 nodi, cielo quasi coperto, navighiamo sotto un brutto 
nuvolone nero. Procediamo randa con una mano, genoa e motore. 2500 RPM. 
Voglio lasciarmi questo nero a poppa. Mancano circa 60 mg OPA 18,00. Poco fa 
partenza della canna a mille, solito cinema per rallentare, porto sotto bordo un 
bel tonno, che però al quarto giro intorno a lui strappa e se ne va. Delusione, 
dispiacere, fatica della madonna, casino per rimettere in rotta il genoa 
incarammellato.  
Attendo prima di ricalare l'altra canna, per la delusione ma anche per la fatica.  
Poi calo, tanto figurati... e dopo poco, riparte.  
Questa volta Giovanna è brava a tenere la barca prua al vento, ferma, mentre io 
recupero. Ogni tanto poggia un po’ per non perdere il governo, poi orza e la 
barca quasi arretra.  
Cosi’, il pesce viene docile sottobordo, con una mano tengo la canna, con l'altra 
lo raffio e lo poso sulla spiaggetta. É un Alalunga di 8kg. Bella bestia.  



 35 

 

Ore 12,10  
Mancano 43,3 mg. Ora 5 nodi al traverso, mare incrociato ma in fase di 
bonacciamento. Avanziamo a 6,3 nodi con 2300 RPM e randa al centro. Si balla 
molto ma sempre meno che stamattina o stanotte.  
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Ore 13,30 Panino al prosciutto. Partono entrambe le canne all'unisono. Tolgo 
gas, ora non c'è vento e la barca rallenta fin quasi a fermarsi.  
Giovanna stringe la frizione di una, io prendo l'altra. Ancora Alalunga. Tiro su, 
lego una cimetta tra le branchie e la bocca e ingavono. Ci entra solo mezzo 
pesce, ma è legato. Altra canna, altra Alalunga, stessa storia. Questi li devo 
regalare.  

Ore 15,15  
A 24,5 miglia dalla punta di Tavolara. Poi 5 miglia per Porto San Paolo, mia 
destinazione se le previsioni per domani non fossero confermate così brutte, nel 
qual caso, mi cercherei un porto. O forse no... Boh. É che arriverò così cotto che 
non avrò voglia di far nulla.  
Intanto, ho smesso di pescare, che mi sto vergognando.  

Ore 19,30  
Ancorato nella baia di Porto San Paolo. Birretta.  
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Costa Smeralda 

 
Martedì 27 luglio - giorno 3 
Finalmente si dorme... Freddino nella cabina di prua, a una cert'ora agguanto il 
pile. Comunque, all'alba sono in piedi, colazione, pulitina in pozzetto, adesivi sul 
tender e giù in paese. Che è un bel paese, finto il giusto, ma con i negozietti, il 
supermercato che sembra la villa di Berlusconi e poca gente. Miracoli di luglio? 
In effetti ovunque c'è un quarto della gente di Ferragosto scorso. Spesetta, poi 
rotta per Marinella dove ci aspettano Maria e la cucciola, arrivate 2 giorni fa con 
l'aeroplano. Traversata senza storia attraverso il golfo di Olbia, capo Figari 
sempre maestoso, poi ancoraggio tender valige gatti piccoli e grandi tonno 
scottato e marinato. Quando tutti sono appennicati, partenza alla zitta e su le 
vele con pochi nodi per un passaggio radente alcuni rinomati lochi di villeggiatura 
che, in effetti, non ho mai coperto. Sono poco selvaggi, poco pescosi, poco 
solitari, ma tanto belli, mortacci loro. Cala di Volpe, con le boe intelligenti distanti 
cento metri riservate a yacht di minimo 80 piedi (e non ci si può ovviamente 
ancorare in mezzo). Romazzino, Cala di Principe, punta Capaccia, il Pevero e Li 
Nibani, Porto Cervo, tutto scorre lentamente al traverso di Senza Parole che 
lentamente bordeggia tra scogli e barche da paura, come Al Mirqab, del premier 
del Quatar, 133 mt di abuso edilizio galleggiante. 

 

  
 
Ritrovo anche il Rowenta galleggiante oggetto della mia rubrica “barche 
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particolari”, da vicino ci colpisce per la sua originalità.  
Al fine, rotta su Caprera, il vento cala e comunque i 3 nodi non sono più tollerati, 
a motore attraversiamo 2 mangianze di gabbiani nelle quali il pesce si intuisce 
ma non si scorge, doppiamo con cautela il capo nord dell'isola e ci infiliamo 
dentro Cala Napoletana. Sono le 8, non c'e più nessuno a parte un simpatico 
gozzetto locale che ci affida la cala per la notte. Bagno, cena, pesce, dolcetti 
sardi di supermercato vs ciambelline di Anzio... che velodicaffà? La Sardegna 
però prende la sua rivincita col mirto di Zedda Piras che, seppur caldo, spinge 
parecchio e ci conduce ad un surreale gioco dei mimi al buio, non fosse che per 
la luna che spunta, ovviamente, dal monte. 
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Lavezzi e porto Madonna 

 
Mercoledì 28 luglio, giorno 4 

Tutte le ciambelle hanno un buco, anche quelle perfette. Il buco di Cala 
Napoletana sono le zanzare. Ci hanno assalito ieri al tramonto e all'alba erano 
tutte in cabina, alla fine mi hanno tirato giù dalla cuccetta che erano le sei. Caffè, 
giretto in tender, foto dalle rocce, pulizie del pozzetto... solite cose.  

 

Restiamo soli fino verso le 9, poi cominciano i gommoni, al terzo andiamo via, 
destinazione Lavezzi. É 12 miglia distante, partiamo a vela a 3 nodi fino ai 
Barrettinelli di fuori, poi do motore, è un lascone da 12-13 nodi perfetti per 
genny... Ma non ho voglia, sono al telefono con l'ufficio e la cosa mi deprime. 
Neanche pesco, che siamo pieni di tonno. Oltre a cucinarlo in tutte le maniere ho 
riempito 4 barattoli, forse ne farò altri 2 e sopratutto sto seguendo una ricetta di 
essiccazione, mi serve solo lo spago per insalamare un par di filetti attualmente 
sotto sale.  

Vabbè. A Lavezzi come al solito il mare bolle di barche, le cale classiche sono 
murate di alberi, provo ad andare oltre, sul lato NW c'è una cala non citata dai 
portolani (possibile? Pare di si). Si entra stretti ma poi si allarga, girando in 
tender ho anche visto che le mappe fanno terrorismo psicologico, potrei quasi 
ovunque ancorarmi con fondo sufficiente per il mio magro 1,70 di pescaggio.  
Molto bella, dopo pranzo con il tender arriviamo a riva, dove l'effetto piscina è 
garantito.  
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Verso le 6, vela per Porto Madonna, si rientra in patria! Purtroppo il vento è un 
sud est che cala presto ed è in prua, dunque accendiamo il motore (qui 
rimpiango di non calare una lenza, vedo fondali perfetti e chissà quando mai ci 
tornerò).  

Porto Madonna è la piazza che si apre tra Razzoli, Budelli e Santa Maria. 
Qualcuno mi disse che era ridossata da ogni vento... Lo spero perchè 
sembrerebbe aperto ad Ovest, che è il vento atteso. Puntuale come la sfiga, alle 
20 per un istante si calma tutto, Maria fa appena in tempo a sfoderare il sorriso 
della cala riparata ed ecco che una linea scura avanza da ponente.  
Il caicco di 30 mt è il primo a ruotare, seguono presto tutte le altre barche. L'aria 
è poca, ma comincia ad alzarsi l'ondina. Tempo di cenare e prendo la decisione: 
non voglio svegliarmi all'alba con la prua che batte, si va a Cala Santa Maria, 
anzi no che è piena di corpi morti e scogli, mi metto ad Est di Budelli, 
praticamente a 200 mt da dove mi trovo, se solo si potesse fare il Passo Cecca 
di Morto. Invece ci vuole una mezz’oretta per girare l'isola, Maria e Camilla 
cantano abbracciate, tipo prefiche postmoderne, Giovanna ascolta, io dialogo 
solo col GPS, che mi guida tra gli scogli. Arriviamo sereni, nonostante alcune 
cose che dovrò sistemare: contagiri out, deck light e steaming light volate 
durante la lotta col primo tonno causa caramelle del genoa, luce bussola missing 
e alla fine si spegne anche il coronamento appena cambiato, del resto avevo 
visto che beveva acqua.  
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Lavoretti, lavoretti... Per domani mi stuzzica l'idea di ormeggiare a Porto Pollo e 
andare a salutare i vecchi amici della scuola surf e magari fare un giretto. 
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Maddalena 

Giovedì 29 luglio - giorno 5 

Nella notte mi alzo per mollare tutti i 35 mt di catena di cui dispongo, che l'aria è 
aumentata, poi piombo in un paio d'ore di sonno fondo, seguite da un’alba un po’ 
più vigile ma evidentemente non abbastanza. Mi alzo incuriosito da uno strano 
rumore, ma non penso di poter dire di essermi veramente reso conto di quel era 
accaduto.  
Ma insomma già dalla cabina gli scogli Stramanari che vedete in foto erano 
decisamente troppo vicini. Avevo arato 50 metri! Non si sa quale santo dovrò 
ringraziare, ma l'ancora aveva rifatto testa prima di lasciare Senza Parole 
incastrata nei suddetti scogli.  
 

 
 
Accendo il motore, Maria capisce e viene fuori, poi anche Giovanna, leviamo 
l'ancora e puntiamo una boa gialla, nella notte non si vedevano, ma ce ne sono 
alcune libere. Capiamo che quelle tonde sono senza golfare, riservate. Quelle a 
barilotto sono invece per noi. Ne è rimasta una, tento una manovra prua al vento, 
ma Maria curiosamente si rifiuta di mettersi ventre a terra a prua tenuta per le 
gambe per infilare la cima nella boa. Allora mando mia sorella eroicamente sul 
tender a passare la cima a doppino. Chiaramente la mia capacità di tenere la 
barca ferma di prua contro 25 nodi di vento resiste pochi secondi e il doppino 
diventa una cima singola. Però abbiamo dato volta, quindi con calma vado io col 
tender a sistemare il tutto con un'altra cima. Uff! Lavoro fatto, facciamo colazione 
dentro che fuori vola tutto e ci rilassiamo un po’.  
Io sistemo la luce bussola e il fanale di coronamento. Smontare la bussola è 
stato un bel cinema, le viti sono nascoste da mostrine di plastica che ci ho messo 
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una mezz’ora a capire che esistevano.  
Più tardi con maschera e pinne risaliamo il vento fino a riva, piccola oasi di acqua 
cristallina. Approdiamo, varchiamo la lingua di sabbia e... Ci troviamo in un 
affollamento stile Rimini, con bancarelle improvvisate di bigiotteria e giovani 
coppie che si fotografano in pose plastiche. Accade che con ogni tipo di mezzo i 
turisti vengano sbarcati sulle rive, noncuranti del maestrale. Riguadagniamo la 
barca, sentiamo il grande Gianni Ponteggi del Marina Nido d'Aquila che ci 
aspetta e ci consiglia di non tardare, visto che le previsioni portano 30 nodi per 
ora di pranzo.  
Quindi molliamo, diamo una mano di randa e basta e traversiamo il canale in 
sicurezza, a 6 nodi e qualcosa. Qualche schizzo e siamo in porto. Acque chiare, 
sabbia bianca, poche barche... mi butto e mi faccio il bagno, cosa rara nei nostri 
porti! Pranzo e pennica, poi a correre verso il paese, acquisto spago e rete per 
insalamare il tonno, doccia.  
Gianni mi presta la sua auto, così porto tutti a Maddalena per spesette, aperitivo 
e cena.  
 

 
 
Acquisto la steaming light che è andata distrutta nella pesca del primo tonno, il 
portacenere da barca che i miei ospiti fumatori bramano e mi mischio nella 
umanità locale.  
In un negozio TIM (mi vergogno, ma è così) risolvo 2 problemi in uno, acquisto 
una presa USB da accendisigari, che la mia cinese s'è spaccata e che contiene 
anche un'altra presa accendisigari, così posso iettare la ciabattina 12 V che mi 
ha abbandonato e dire che l'avevo pagata ben 2 euri...  
Aperitivo in piazza a base di Ichnusa, la cameriera mi guarda e mi chiede: "da un 
terzo?" Io che ho corso e ho una sete desertica, stoico resisto e mi contento.  
Cena da Liò, nel vicolo della farmacia, di assoluto prestigio nella semplicità di un 
risotto alla marinara. 
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Maddalena - 2 

Venerdì 30 luglio, giorno 6 

Qui nel profondo Ovest sto osservando 37 nodi in porto. Tre trappe a prua di cui 
due sarebbero dei posti sopravvento a Senza Parole. Due doppini a poppa e una 
cima lunga a mezza nave di sicurezza.  
Resisteranno le bitte? I grilli della catenaria? I giunti tra cassoni in cemento e le 
travi del pontile galleggiante? Queste le domande che ogni tanto mi faccio, 
riflettendo sulla situazione in cui mi trovo. Però ne ha fatti già altrettanti stanotte e 
Lamma dice che alle 15 comincia a mollare, quindi si pensa anche ad altro, sono 
appena tornato da una corsetta fino in cima a Maddalena, si vede a Sud la 
Sardegna, a Nord la Corsica, in mezzo un diluvio di isole e scoglietti e calette 
con l'acqua che da blu incazzata diventa calma e turchese, mentre il vento ti 
asciuga il sudore prima che si formi e ti entra nei polmoni senza che tu debba 
respirare. 
 

 

Stanotte verso l'una mi sono alzato. Il vento fischiava, l'anemometro segnava 
oltre 30 nodi, la barca batteva sulla risacca come fossimo in navigazione. Però 
era così tesa che non rollava, ho passato notti peggiori, in porti come Ventotene 
dove la risacca ti fa fare + o -20 gradi. Ho rinserrato il lazy bag con uno stroppo, 
ho avvolto il tendalino, eliminato ciò che poteva volare... aggiunto una cima a 
mezza nave e son tornato a dormire. Il vicino motoscafaro anche si è alzato, l'ho 
visto compiere manovre analoghe... Il campanello d'allarme dei 30 nodi suona 
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per tutti.  
Al mattino spezzetto un po’ di alalunga per i gatti, e mentre faccio il caffè 
proseguo la lavorazione del tonno. Ieri ne ho bollito un altro filetto, che è ora di 
far asciugare fuori. Sopratutto procedo a legare gli altri due filetti che è qualche 
giorno che occupano uno dei due lavabi, sotto sale. Ieri ho finalmente comprato 
lo spago, così appendo un filetto alla volta al cielino della dinette e seduto sul 
divano inizio le legature trasversali. Lulù mi osserva ammirata, ma non devo far 
cadere un pezzo di spago giù che c'è qualche altro gatto pronto a 
impadronirsene...  
Alla fine sono soddisfatto del lavoro, i filetti sono già asciutti esternamente e 
immagino che appenderli fuori con 30 nodi di maestrale secco equivalgano a 
giorni e giorni di essiccazione normale, così preparo due gancetti con il fil di ferro 
e li appendo alla battagliola, a prua. Tra una settimana pare che si possano 
cominciare ad assaggiare.  

 

Finisce un serbatoio dell'acqua, mentre preparo il tubo per riempirlo ho 
l'illuminazione di provare ad usare l'attacco per l'acqua diretta, che il precedente 
proprietario aveva predisposto e che non ho mai avuto voglia di usare. É a 
poppa, un banale attacco rapido tipo Gardena, ci infilo il tubo che proviene dalla 
colonnina, aperto. Il tubo confluisce nel "flauto" dove convergono i serbatoi e 
mette in pressione l'autoclave e tutto il circuito cosicchè si può spegnere anche la 
pompa. Mi chiedo se possa essere usato come sistema anche per riempire 
rapidamente i serbatoi.  
Vabbè. Poi corsa, doccia, spesona dal mitico Dettori market amichevolmente 
pronunciato Dettorri, che fa più sardo. Diamo uno strappo anche al vicino 
motoscafaro, che Gianni ci ha prestato la sua auto e ci sembra il minimo 
condividere il privilegio. Compro una bottiglia di questo mitico Capichera, bianco 
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di Arzachena del quale sento parlare e che voglio assaggiare (sperando che non 
mi piaccia, visto il prezzo).  
Pranzo a bordo con questa simpatica sensazione di stare navigando in porto.  
Poi alle 16 pullman, in 5 minuti si arriva in paese, shopping estremo che culmina 
in un acquazzone improvviso che mi fradicia la barca, i cuscini, il tonno ad 
essiccare.. E anche la dinette, che un paio di oblò erano aperti. Pazienza! Ci 
consoliamo a cena alla “Locanda del Mirto” in cima all'isola, dove si mangia il 
porcetto, quanto mai adatto con il freddo che fa.  
Intanto ha finalmente bonacciato, dormiremo alla grande e domani vela per 
Castelsardo! 
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Verso Castelsardo  

Sabato 31 luglio, giorno 7 

La notte trascorre calma, al mattino do una lavata alla barca, con l'acqua bella in 
pressione il mio spazzolone da motoscafaro mi da grande soddisfazione, così 
come la scoperta dell'attacco dell'acqua diretta. Senza biSOGno di far girare la 
pompa, hai a bordo tutta l'acqua che ti serve, puoi lavare tutto senza economie, 
una genialata.  
Ora però basta godere di minchiate banchinare, salutiamo Gianni che ci riserva 
un trattamento eccezionale e salpiamo.  

 

 
Faccio casino perchè avevo spostato il tender al traino passandolo sotto la 
trappa del vicino. Occorre agganciare il tender col mezzo marinaio e mollare la 
cima a mare e riprenderla dopo che ha scapolato. Sarebbe niente, se non fosse 
che non ho spazi di manovra, comunque tutto fila liscio e usciamo. Passaggio 
radente a Cala Corsara, le donne hanno freddo e nessuno pensa a fare il bagno, 
del resto sono le 10,30.  
Siamo diretti a Castelsardo, il marina ci conferma il posto ed il prezzo, 
eccezionale da ‘ste parti, di euri 44. Ci sono 12 nodi da Ovest, procediamo a 
motore vedendo sfilare a sinistra una costa meravigliosa dove ogni tanto l'uomo 
ha prodotto dei disastri edilizi come alla Marmorata o prima di S. Teresa. 
Doppiato Capo Testa, la navigazione procede di bolina stretta, con una decina di 
nodi di ponentino... la barca ne fa 5 o 6 e tutto è molto piacevole. A ora di pranzo 
scendo a preparare i panini, taglio delle fette sottili di alalunga che scotto sulla 
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piastra, riscaldo anche il pane sulla stessa piastra, insalata, pomodorini, olio 
pepe e sale. Ichnusa fredda e via.  
Superiamo da sottovento un Jeanneau più piccino, li incontreremo a 
Castelsardo, presumo dalla loro rotta.  

 

 
Poi il vento dà scarso e cala un pochino, poggio, mi avvicino alla terra, poi 
anzichè virare e procedere bordeggiando mi lascio sedurre dalla batimetrica dei 
20 metri, che a tratti riesco a seguire, una volta rollato il genoa e dato motore.  
Giungiamo senza prede a Castelsardo, sosta al distributore, dove ad occhio 
stimo che il nuovo passo dell’elica mi abbia fatto guadagnare parecchio nei 
consumi. Mi alloco nel posto assegnato, manovra perfetta, anche se non si può 
dire perchè il gommone mi ha tenuto su la prua... sempre meglio dei russi su 
barca di alluminio che mi si affiancano poco dopo e ripetono la manovra un paio 
di volte.  
Ci incamminiamo su per visitare il castello, bello, bella vista, museo 
sinceramente poco distinguibile da un negozio di souvenir nel susseguirsi di 
riproduzioni di artigianato sardo d'epoca.  
Cena a La Trattoria di Maria Giuseppa, dopo una ricerca vana de La Trattoria di 
Via Nazionale (consigliata dalla guida) ed il rischio corso per averla confusa con 
La Trattoria di piazza Pianedda. Ma dare dei nomi di fantasia, amici di 
Castelsardo? Vabbè, alla fine il conto lo paga Zia Giova e non so darvi un 
giudizio qualità prezzo adeguato, diciamo che senza picchi di fantasia, il suo lo 
ha fatto. 
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Asinara 

 

Domenica 1 agosto - giorno 8 

Ieri dopo cena passeggiata verso la barca, non resisto ed entro nel più grande 
negozio di souvenir che abbia mai visto. Una holding del nano in terracotta, che 
spazia su 3 piani: dal pecorino sardo al tappeto, passando per qualunque 
oggetto kitch vi possa venire in mente. Sono fortemente tentato dal peluche di 
montone sardo, poi scopro che dentro è di coccio e allora deluso viro sul 
canovaccio con la mappa della Sardegna, alle mappe non resisto, si sa.  

 

 
 
Castelsardo si rivela essere un’ottima tappa.. E non molto di più: il marina è 
ottimo ed economico, il paese sinceramente bruttino, anche se animato. La rocca 
è ben conservata, ma ad uso turistico, spopolata di ogni funzione civica è solo 
una meta attira-turisti. Lato balneare, la roccia è scura e mi ricorda Pantelleria, 
come dire, lasciam perdere il bagno! Così al mattino mi alzo determinato a levar 
gli ormeggi presto, però dormono tutti, così mi vado a fare una corsetta 
esplorativa del loco, non prima di aver messo a pastorizzare le ultime due 
scatolette di tonno.  
Prendo la strada per Sassari, poi devio per un sottovia, lungo il fiumiciattolo che 
sbuca nel Marina, poi salgo su, sempre più su, arrampicandomi su un sentiero di 
grande pendenza, alla fine arrivo in cima al colle che domina il porto, dirimpetto 
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al paese, poi riscendo e risalgo ancora il colle dopo. Incontro villici Pacciani-style 
e penso all'anonima sequestri, ma invece sono tutti carini e così, dOPAto con 
una sniffata di finocchietto selvatico, affronto l'ultima salita prima di tornare in 
barca.  
Qui sono tutti svegli o quasi, allora colgo l'attimo e mi faccio issare oltre la prima 
crocetta per sistemare la steaming light, che ho ricomprato nuova dopo aver 
distrutto la vecchia facendo sbattere il genoa durante la cattura del primo tonno.  
L'operazione va abbastanza storta, i cavi sono corti, un morsetto si dissalda, la 
deck light non da segni di vita... Alla fine arrangio in modo che almeno la 
steaming light vada.  
Alle 11 finalmente usciamo, scopro che l'Asinara dista 20 miglia, rotta 290, il 
vento da Nord riesce a far portare a malapena la randa, si va a motore e ciò 
nonostante la navigazione è fantastica: mare calmo, cielo sereno, arietta. Me la 
godo da prua, appoggiato alla sacca del gennaker, all'ombra della randa, 
leggendo l'ultimo Montalbano, scelto per avviarmi un po’ alla lettura, cosa 
sempre ardua per me all'inizio di una crociera. Troppe cose da osservare, lavori 
da fare, pesche da inventarsi, per poter dedicare tempo ai libri.  
Alle 14 atterriamo a Cala Trabuccato, dove l'ultima boa ci viene soffiata da una 
barca di alluminio. Chiedo ospitalità ad un cat porta-turisti, che gentilmente mi 
prende una cima.  
Qui provo a prepararmi un panino (tonno scottato alla piastra, songino e 
pomodoro, il solito) ma vengo interrotto da:  
1) L'uomo delle boe, un po’ seccato dalla mia iniziativa di accodarmi al cat: ero 
previsto a Cala Reale mi dice, ma insomma va bene pure così, ma vengo 
sconsigliato dal mollare la posizione, che oggi c'è overbooking ovunque. Sono un 
po’ nel panico  
2) Poco dopo il cat muove, prendo la sua boa  
3) Sto per addentare, arriva uno che mi chiede ospitalità per una mezz’ora, gli 
prendo la cima  
4) Arriva un nuovo cat, mi dice che la boa rossa è la loro, per fortuna li devio su 
una boa gialla che si sta liberando  
5) Molla il barchino avanti a me, boa gialla, decido di prenderla per non aver 
ulteriori problemi, manovro da solo che le donne sono a terra, tutto ok.  
Per essere un parco dove non si può fare un cazzo, neanche scaricare acqua o 
accendere il FB, di rotture di cabasisi ne procura parecchie!  
Però il posto è B E L L I S S I M O ! Una caletta tonda con l'acqua chiara, i 
saraghi che se li aspetti sul fondo ti circondano a ventaglio, una nuvola di 
piastrelle argentate. Le nacchere infilate in mezzo alla sabbia, il polpo sotto ad 
una tavoletta, tutto parecchio bello.  
 
Più tardi, insisto per fare una corsetta e trascino Maria, con il tender arriviamo in 
spiaggia, poi tutti si appanicano perchè per raggiungere la strada occorre 
attraversare un campo pieno di vacche cornute. A me sembra banale: basta 
girare al largo. Infatti, così faccio e anche il pavido vicino spagnolo mi segue, ma 
come avranno fatto a vincere i mondiali? Spagnolo, fai le corride e ti cachi sotto 
pe’ du’ mucche?  
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Vabbè corriamo per i tornanti verso Nord, arriviamo fino a Cala Oliva, paesino 
fantasma, ma perfetto e bellissimo. Ma tutto è speciale, il pino sulla strada, il 
vecchio mulino nel boschetto, le valli che si aprono al mare con i loro fondali di 
sabbia bianca, gli infiniti cespugli di mirto.  
Peccato che è tutto un saliscendi e alla fine corriamo un'ora e venti, io morto di 
sete, Maria distrutta. Poi a 300 mt dall'arrivo, ci si para davanti questo asinello. 
Raglia, raspa con lo zoccolo, soffia con il naso... decisamente, sta difendendo la 
sua posizione... ci fermiamo, ma non abbiamo alternative, passare per i campi 
non è pensabile per la pendenza: la strada è quella. Per fortuna, si mette di 
traverso e passando alle sue spalle a distanza di sicurezza non suscitiamo le sue 
ire. Credo che lo facesse incazzare vederci correre sudati e sbuffanti.  
Vabbè, sulla spiaggia un nuovo ciuchino, anche lui raglioni, sbuffi, ma poi fugge, 
povera bestia, la sensazione è che non conoscano l'uomo.  
Serata nella calma della rada, aperitivo pecorino e miele, pasta alle melanzane, 
mirto e (solo per i simpatici) ciambelline di Ronci.  
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Capo Caccia 

Lunedì 2 agosto, giorno 9 

Nella notte sento battere a murata, penso che sia il tender, mi alzo, lo sposto, 
sento ancora battere, penso sia qualche barattolo che rotola, invece no, è tutto 
immobile nella calma... Poi realizzo, siamo al gavitello, è quello che batte a 
murata! Esco. Lo disimpegno dalla murata destra, ridormo.  
Alle sei, tum tum tum, due coglioni! Riesco, aridisimpegno e do il via alla 
giornata. Alle sette salpiamo, usciamo dal parco e scarichiamo tutto ciò che non 
abbiamo potuto finchè eravamo li: risciacquatura di piatti, pozzetti delle docce e 
tutto il resto. Son cose belle. Prua su Stintino, per un veloce bagno alla Pelosa, 
poi intraprendiamo il passaggio dei Fornelli per tuffarci nel Mar di Sardegna. Il 
tempo è veramente buono: mare calmo, 5 nodi da W. Cerco di far appassionare 
l'equipaggio all'allineamento dei dromi, con scarsi risultati, Giovanna è al telefono 
a prua, Camilla picchietta sull'Iphone, giusto Maria un filo mi caga per carità 
cristiana. Intanto sotto la chiglia di Senza Parole scorre un acquario naturale di 
sabbia, scoglio, alga. Camminiamo su una lastra di vetro perfettamente 
trasparente, tanto che tra foto e meraviglia ogni tanto me distraggo e scavallo il 
canale... Certo, col GPS in pozzetto, i dromi finiranno per restare dei monumenti 
alle navigazioni passate.  

 

 
Il mare de fori (da pronunciare con forte erre moscia, in omaggio alla 
generazione precedente) è calmo come non mai... Verrebbe voglia di fermarsi, di 
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percorrere palmo a palmo questa costa selvaggia, a traina fisso... ma abbiamo 
40 miglia oggi e tanti posti più  belli da ammirare. É sempre così, che peccato. E 
invece stavolta no, controllo GPS, mappe e portolano e accosto di 90 gradi a 
sinistra per andare all'ancoraggio tra Argentera e Porto Palmas, davanti ad una 
spiaggetta dove adocchio altre barche. Immersione, tanti saraghi anche qui, una 
cerniotta in tana, un sasso piatto del colore dell'argento che porto a bordo.  
Approfitto e ripristino lo zinco dell'elica, perso insieme alla sua brugola. Per 
fortuna ne avevo uno di rispetto.  
Poi diamo vela per pranzo, sforniamo il tonno con le patate e preparo un'insalata 
rughetta e tonno bollito (non mi entrava più nei vasetti) con il che il tonno fresco 
per gli umani è ufficialmente finito (ad una settimana dalla cattura), ne resta un 
po’ per i gatti, quello secco che è quasi pronto e i barattoli da mangiare 
quest'inverno.  
Dopo pranzo, il vento sale, è un NW 8-10 nodi, tolgo genoa e do Jennifer, il 
soprannome del mio gennaker. Combatto un po’ perchè son quasi in fil di ruota, 
poi stringo di più l'andatura e si fila lisci lisci. Oggi manovra tutta da solo (è la 
prima volta che lo faccio).  
Vabè, sonnecchio fino a traverso di Foradada, l'isola davanti alle grotte di 
Nettuno, che ha un bel pirtuso in direzione est-ovest. Via Jennifer, solo randa e 
motore, accostiamo alle pareti a strapiombo di Capo Caccia, sempre 
emozionante.  

 

 

Doppiato il capo, ci ricanziamo a Cala del Bollo, nell'insenatura di Porto Conte, 
dove già 12 anni fa passai la notte. C'è più aria adesso, leggo fino a 18 nodi di 
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reale, mi spingo molto a riva, caliamo il ferro sulla posidonia (cazzata 1) e 
stavolta la testo a fondo... purtroppo, rilevando che non tiene.  
Solo che (cazzata 2) avevo dimenticato di ritirare la traina e infatti la sento che 
parte. Metto subito in folle, mi butto nell'acqua gelida (qui la più  fredda finora) e 
libero l'elica da nylon. Ne taglio un pezzo più lungo, il terminale e lo passo a 
Maria per recuperarlo. Intanto mi immergo sotto più volte, coltello alla mano... E 
guardando sotto vedo un barracuda attaccato alla lenza! Maria stava 
recuperando il terminale con il pesce attaccato, che evidentemente avevo preso 
senza accorgermene (cazzata 3). Alla fine il povero barracudino viene liberato 
per grazia di Camilla, pietosa. Io lo prendo, lo immergo, gli faccio massaggio 
cardiaco ed ossigenazione branchiale finche non lo vedo che è in grado di andar 
via da solo.  
Docciona bollente in plancetta, aperitivo al villaggio turistico di fronte e cena a 
bordo, leggendo previsioni peggiori di quanto mi aspettassi... Domani sarà porto 
ad Alghero... E forse anche dopodomani. 

 

 

 



 58 



 59 

Alghero 

Martedì 3 agosto - giorno 10 

Cala del Bollo, Porto Conte. Acqua immota alle 6 e 30... caffè, 4 Gentilini e 
consultazione delle carte meteo. Il campo va e viene qua giù, ma alcune nuvole 
puffolose che entrano da Ovest segnano l'inizio del fronte. Alle 10 il cielo è 
coperto da nuvoloni neri, il vento è cresciuto, ci mettiamo in assetto di guerra: 
coperta spogliata di tutto, motore del tender a bordo, tavolo in dinette abbassato 
per una lunga mattinata lounge… E invece non facciamo in tempo a concludere 

le operazioni che il sole 
splende di nuovo. Sul 16 
chiamano burrasca nelle 
Bocche... Forza 7... Qui a 
massimo fa 16 nodi... Bene 
così. Arrivano i Carabinieri a 
fare spostare noi ed altri in 
quanto entro i 200 mt dalla 
costa. La realtà è che siamo 
troppo vicini alla spiaggia 
del villaggio turistico che 
occupa l'intera cala, infatti, 
agli innumerevoli altri non 
dicon nulla. Da queste parti, 
nessuno ancora davanti alle 

spiagge, calano tutti sulla posidonia o sulla roccia... Non capisco se lo fanno per 
ridossarsi meglio dietro alle rocce o per cortesia verso i frequentatori delle 
spiagge. Propenderei per la prima, con l'aggiunta di un po’ di spocchia per il 
concetto di arenile attrezzato.  
Comunque, ci spostiamo, poi prima di pranzo muoviamo verso Nord, ancorando 
nel bassofondo davanti, appunto, la pineta di Porto Conte, unica barca nel raggio 
di un miglio. Ma faceva freddo, che il Maestro si incanalava ben bene, allora prua 
a Sud direzione le Bombarde. Srotolo il solo genoa e mi allasco verso Alghero. 
Vediamo un paio di bollate, che Maria battezza tonno e poi ancoriamo su roccia 
dura al Lazzaretto, per non sbagliare in mezzo ai maroni delle altre barche, la 
catena rotola, i vicini ci guardano male, mannaggia alla democrazia.  
Mi appennico una mezz’ora, poi mi butto nell'acqua sempre più  gelida e la 
giornata cambia... Finalmente ho campo, appiccio il PC, faccio il giro dei siti a 
controllare meteo e altro e poi si salpa, presto, che Giovanna deve prender 
l'aereo per Roma.  
I gentili operatori del Consorzio Porto di Alghero ci accompagnano all’ormeggio 
che, sorpresa, è nel centro città. Le ragazze scendono, io mi smazzo i soliti 
lavoretti dell'arrivo in porto, acqua, 220v, pulizie... Poi giro a lungo in città per 
acquistare: 10mt di cavo 4mmq per portare la 12 V in plancia, capicorda vari, 
fusibili, un nuovo tubo di carico acqua che il mio è scoppiato (bella l'acqua 
diretta, eh?), un rubinetto, una lancia e una presa 12 V che la mia fa le bizze.  



 60 

Al rientro, doccia e aperitivo con Andrea, collega local di Maria. Poi cena al 
Casablanca, porzioni tipo Carlone a Bracciano, sapori onesti, prezzo anche.  
Dopo cena, ricevo una gradevolissima visita da Paolo, velista di altissimo 
lignaggio, che mi onora dei suoi consigli. 

 

 

 



 61 

Verso Bosa 
 

 

Mercoledì 4 agosto, giorno 11.  
4,20 di notte. Bussano sulla murata. Mi alzo di scatto. Non è la solita boa, che 
non c'è stanotte, non è un parabordo, non è il tender. Devono essere i vicini, 
forse il tender dà noia a loro, eppure avevo detto a Camilla di legarlo stretto... 
esco di corsa, sono gli spagnoli accanto. Vengono da Maiorca, su una bella 
barca stile Alpa 11,50, grande classe. Uno di loro due mi indica uno straccio 
bagnato sulla sua coperta... "Mira, es el tu gatto?" O qualcosa del genere. Fatico 
a riconoscerlo. Zuppo ed immobile nel buio, alla fine capisco dal collare che quel 
corpo esanime è di Billo. Lo prendo di corsa scavalcando le battagliole, stringo e 
apro le costole, qualcosa si sente... dopo pochi secondi un MEOW incazzato che 
sembrava il primo vagito di un neonato.  
Tremante e immobile riprende a respirare.  
Lo asciughiamo con i teli, poi col phon, piano piano si riprende... dannato gatto è 
la terza volta che si fa ripescare, ma con le reti alla battagliola non ci era mai 
successo. Lo spagnolo mi spiega di aver sentito lo sciaquettio verso prua e di 
averlo ripescato. Al mattino lo ringrazio ancora e lui mi chiede "Esta muerto, si?" 
Anche lui pensava fosse andato. Invece glielo faccio vedere, vivo e vegeto per 
quanto un Billo possa essere... E lascio alla loro salute una boccia di 
italianissimo prosecco. Oggi ha bevuto come non mai e sta benone, già ha 
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ricominciato a fare pericolosissime passeggiate a prua.  
Vabè, a parte questo, mattina di spesa alimentare e rifornimento acqua. Trovo 
acqua dolce in sentina in quantità preoccupanti, roba di minuti di funzionamento 
della pompa per spurgare. Ispeziono il serbatoio di prua, nada. Il boiler perde 
una goccia ogni tanto... non credo che possa giustificare. Anche la pompa ogni 
tanto parte a vuoto, tipo una o due volte a notte... Lo fa dallo scorso anno e 
ancora non ho capito dove perde.  
Comunque, molliamo. Il porto fluviale di Bosa mi da` conferma del posto e della 
praticabilità dell'imbocco. Soluzione di back up: banchina commerciale, rada, o 
prosecuzione fino a Capo Mannu almeno.  
La navigazione non è malaccio, ci sono una decina di nodi al traverso e onda 
lunga sempre al traverso, sono 19 miglia, forse ce la posso fare senza pillolare 
Maria e Camilla.  
Verso Capo Marargiu, il fondo si alza, l'onda si fa più ripida e rimbalza sulla costa 
alta e rocciosa, c'è un bel casino, non incontriamo neanche una barca. Camilla 
capitola e chiede la pillolina egiziana, Maria no, ma il mare lo sta sentendo. 
Purtoppo, sul capo devo allargarmi, c'è un basso fondale a 5 metri dove l'onda 
rompe. Anche stando fuori leggo una 20ina di mt sull'eco... Poi passa, viro e mi 
infilo dentro il suo debole ridosso. Le cose migliorano, perchè ho il mare in 
poppa. Scarto le cale dietro il capo, non mi offrono garanzie di essere esenti da 
risacca con questa onda. Punto Bosa, dove posso ridossarmi dietro il molo. Bosa 
Marina è tipo Anzio: c'è il porto che ridossa da ponente, la spiaggia di sabbia 
dorata, gli ombrelloni, i pupi che giocheno, i pedalò e l'acqua verde. Ci piazziamo 
davanti al Tirrena e ci ristoriamo un po’.  
Invece, Bosa citta’ sorge sul Temo, qualche km nell'interno. Il mio obiettivo è 
ormeggiare all'interno del fiume, da Nautica Pinna. Nei portolani, l'ingresso è 
dato per pericoloso con Maestrale, salvo il fatto che viene dato “in costruzione” 
un ampio molo ad arco che riparerebbe l'estuario, rendendo la cosa praticabile 
anche un giorno come oggi, con un metro e mezzo d'onda. Ieri ho chiamato 
Nautica Pinna: 
Io: "Senta ma quel molo, che dovrebbe riparare l'ingresso... Quello che sui 
portolani è dato in costruzione..."  
Nautica Pinna: "è in costruzionne"  
Io: "no perchè domani è prevista onda, sa..."  
NP: " eh si, è previsto Maestrale."  
Io: "in costruzione, eh?"  
NP: " in costruzionne"  
 

Vabbè, io sono mesi che cerco di capire questo segreto, sono andato anche sul 
sito del Gazzettino di Bosa, sperando di avere notizie sull'avanzamento lavori, 
ma niente, è un segreto custodito tipo Fatima e che per voi cari lettori ora 
svelerò, rendendo finalmente il Mistero di Bosa una verità rivelata.  
Allora, il molo dell'estuario del Temo, fatto per riparare dal Maestrale, è in 
costruzione.  
Nel senso che una cinquantina di metri almeno sono finiti e un'altra ventina sono 
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a pelo d'acqua, comunque RIDOSSA quanto basta l'ingresso, che è risultato una 
autentica passeggiata. Fondo minimo 2mt sotto la chiglia, a centro canale. NO 
PROBLEM! Almeno nelle condizioni di oggi, poi con 40 nodi di maestrale io non 
mi avvicinerei neanche alla costa.  

 

 
Vabbè, entriamo, ormeggiamo, col tender risaliamo il fiume per un par di miglia e 
ammiriamo la città, sembra Venezia, sembra Miami, però meno coatta, colorata, 
arroccata, sormontata da un castello, palme, ponti, banchine, vecchi magazzini 
da ristrutturare, un po’ se volete anche i navigli di Milano, oddio che brutto, ma 
invece no, prendete il bello.  
Poi corsetta, sempre in paese ma visto da terra, qui è più un mix tra l'interno di 
Nettuno, Garbatella e Orvieto. Chiaro, no?  
Beh, adesso aperitivo nella piazza grande e poi cena da Borgo S. Ignazio, 
ristorante in salita perso tra i vicoli, vi saprò dire... 
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Bosa 
 

Giovedì 5 agosto. Mi alzo alle 7, un po’ tardi, che ieri la trattoria Sant'Ignazio ci 
ha trattato come si deve, facendoci alzare alla inusitata ora delle 23, veramente 
esagerata per noi.  
Sant'Ignazio numero 1 della crociera, so far.  
Un'occhiata alle carte Lamma, gentilmente offerte su BB da Roberto Minoia a 
questo link, valido per tutti i cellulari: http://www.veleggiando.it/mobile/ .  
C'è una finestra meteo in mattinata in cui il vento non supera F4, poi 5 ed anche 
6 fuori. Volendo, domani anche 7 al largo. Tutti sono usciti, da qui l'orizzonte 
sembra liscio, eppoi sono 24h che non fa vento, forse il mare ha spianato. Certo, 
l'altezza d'onda prevista è 2,4 mt, ma insomma dobbiamo fare solo 20 miglia fino 
all'isola di Mal di Ventre. Sveglio Maria, che diligentemente si prepara, sistemo la 
coperta per uscire, tolgo il motore dal tender, la corrente, i parabordi, attacco gli 
strumenti... usciamo.  
Il mare… è quello di ieri. Peggio, perchè abbiamo una rotta sud-sudovest che ce 
lo picchia di prua. Maria tace, ma la sua faccia è eloquente. Do randa, sale 
Camilla e mi dice: "Io ti odio". Al che sto per incazzarmi, poi lascio perdere, è 
chiaro che non è una navigazione piacevole, in fondo non abbiamo fretta e non 
mi conviene scendere giù di corsa, con il rischio di non potermi godere i posti 
migliori. Questa costa, si sa, è poco accessibile. Vale la pena scendersela con 
mare calmo per visitarla per bene. Quindi inversione di rotta, arifaccio tutte le 
operazioni al contrario, randa, parabordi, cime, corpo morto, corrente, 
fuoribordo... E mi setto per una due giorni da banchinaro, in fondo la mia 
massima aspirazione.  
Programmi: pesca alla spigola sul Temo. Pesca a traina sulla risacca. 
Battaglietta campale per alimentare il GPS esterno dal quadro e per collegare la 
sua sonda eco come si deve. Nuovi lazy jack con bozzelli. Ago e filo qui e là (ciò 
tutto scucito, du’ coglioni...). Visite nell'interno della Sardegna. Bagno a spiaggia.  
 
Incontriamo una coppia di romani già visti lo scorso anno a Bastia, anche loro 
diretti a Sud, anche se poi torneranno a Nord... Mi sa che la costa Sud Est non 
piace a nessuno…  
Vado a pesca con il tender, dentro e fuori il fiume. Se quella del fiume era una 
scommessa, a mare coll'onda che batteva ero certo di qualche cattura e invece 
nulla.  
Facciamo un giretto a Bosa Marina, qualche hotel, alcuni baretti, niente di 
particolare, a parte la fermata del mitico Trenino Verde, che forse domani 
prenderemo per visitare the inner sardinia.  
Quindi verso mezzogiorno inizio la madre di tutte le battaglie, smontando mezza 
barca per passar due o tre cavi del GPS. Alla fine quelli da 10 metri non 
bastavano, zio peppino! Penso a prenderne di nuovi, ma non so dove, quindi 
vado alla Direzione del Marina a chiedere dove sta un negozio di elettricità. Dice 
Maria che la tipa era carina e gentile, io ci avevo solo parlato al telefono.  
Beh, Nives (si chiama così) ha tutto quello che un maschio eterosessuale ha 
sempre desiderato. Ogni singolo pezzo. Qualunque richiesta è in grado di essere 
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soddisfatta, da Nives.  
Esempio.  
Io: “Maaaa... Che sa dove potrei prendere dei cavi?” 
Nives: “Che tipo di cavi? “ 
Io: “15 mt, 4mmq, uno rosso e uno nero” 
Nives: “celo.”  
Io: “una presa 12 V accendisigari da quadro” 
Nives: “eccola.” 
Io: “una lampadina 12 V 10W attacco a doppio contatto alla base e bulbo 
grande? “ 
Nives: “certo.”  
Oltre a ciò lavora tipo in un magazzino strapieno di ogni ben di dio, catene, 
salvagenti, bitte, elettronica, radio, praticamente il suo luogo di lavoro è un 
Catalogo Osculati camminabile. Sono innamorato.  

Con i cavi della lunghezza giusta finisco il lavoro di corsa che devo raggiungere 
le ragazze a Bosa. Chiudo tutti i paioli e rimetto a posto i ferri, doccia, 
rifornimento carburante con tempi da Formula 1 e in planata risalgo il Temo per 
arrivare a Bosa. Forte 'sta cosa di correre in città col tender...  
Aperitivo a orologeria nella piazzetta chic, che Sant'Ignazio è stato prenotato per 
le otto e un quarto... Stesso ristorante di ieri, e vabbè, in effetti, era buono. 

 
Click to view large 



 67 

Bosa 2 
 

 
Click to view large 
 
Venerdì 6 agosto, giorno 13.  
Quanto mi diverto a correre sull'acqua liscia del fiume, coi cefali che scappano 
davanti e i pescatori-contadini sulle rive? Parecchio, ci ho voluto dedicare anche 
una fotina.  
Anche perchè oggi siamo rimasti in porto, essendo il giorno terribilissimo dove 
doveva arrivare il super maestrale massiccio. In effetti, di notte si sentiva un po’ 
ululare le drizze ma insomma, le mie drizze ululano spessissimo!  
Al mattino giro dei siti internet da PC, un lusso che mi concedo poco a bordo, poi 
spesa con il tender, consigliata da nostro vicino di banchina sullo Show 34, 
quello che incontriamo ogni anno. Oltre ad offrirci un passaggio in auto ci da 
questa dritta: al terzo ponte sul Temo, riva sinistra, c'è un Sigma a 10 mt da dove 
si lascia il tender. E se si fanno altri 50 metri, c'è il SUPER PAN, il supermercato 
più bello del mondo. Un reparto gastronomia che sembra un buffet di un 
villaggio, mille corsie con di tutto di più. Sfruttando la comodità (ed il prezzo) 
compro un sacco delle mie adorate Ferrarelle da 50cc, molto pratiche a bordo.  
Poi ho preso del rosso locale, per l'inverno, Primo Scuro e Buio della cantina 
Mesa e un paio di entry level Santadi, mi pare Grotta Rossa.  
Quando stavo per acquistare la mountain bike super ammortizzata ad 84 euro ho 
realizzato che da troppo tempo sono fermo in banchina e ho dichiarato fine della 
spesa.  
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Pranzetto con insalata, pomodori e tonno essiccato, pennicone biblico di quelli 
che SOGni proprio, poi cucitura e sistemazione lazy bag. Prima anche solo di 
cominciare vado a trovare Nives nel suo splendido antro. Mentre serve altri 
clienti, ammiro tutto il ben di dio che ha da offrire: barre filettate inox di ogni 
misura, una parete intera di dadi e bulloni, interruttori automatici per pompe (ahh) 
di sentina, pompette (mmmh) per serbatoi... Ma sono lì con l'idea di acquistare 
del filo da vele e bozzelli e cimette per rinnovare i lazy bag. E niente. Nives 
queste cose non le fa, sulla vela, dice, non è molto fornita. Questo segna la fine 
dell'idillio.  
Ma siamo adulti, vaccinati dalle asprezze della vita, e cosi tiriamo dritto, cuciamo 
con filo di cotone e rabberciamo le cime con delle giunte, anche un po’ fieri della 
nostra autosufficienza.  
Quindi nuovo tentativo di traina nei frangenti della foce (sempre più incazzati), 
poi smontaggio, pulizia e lubrificazione del mulinello. Doccia, cibo ai gatti e di 
corsa in tender in paese, parlando al telefono con Roberto delle nostre prossime 
tappe.  
Cena da Verde Fiume, altro ristorante segnalato dalla Rough Guide, speriamo 
batta Sant'Ignazio. 
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Mal di Ventre e Tharros 
 

Sabato 7 agosto - giorno 14  
Ieri Verde Fiume si è rivelato onesto nella sostanza e nella forma. Il simpatico 
Chucknorris proprietario si da’ da fare per soddisfare le clienti (mai come Nives, 
amore mio). Verso mezzanotte siamo già a letto da un po’, la serata è tranquilla 
qui nel porto canale di Bosa, vorremmo solo dormir bene... E invece Camilla mi 
sveglia chiamandomi da fuori. Non so come, si è accorta che qualcosa non va. I 
gatti giocavano a rincorrersi come fanno sempre a quell'ora e Bonnie è rimasta 
agganciata ad una delle canne, quella con l'amo grosso da tonni. Poverina, è 
rimasta presa per il labbro superiore, provo a slamarla ma è dentro anche 
l'ardiglione, o almeno così pare. Manovro un po’, con Camilla che mi fa luce e 
Maria che si rifiuta di uscire. La gatta ha uno scatto di nervosismo, si dibatte, la 
tengo ferma... E l'amo si sfila da solo, la gatta fugge e rientriamo a dormire 
barricando tutti i gatti all'interno.  
 

 
 
Al mattino mi alzo presto, fuori si gela, mi metto il felpone, rispondo alle mail, poi 
smonto il ferro del tendalino per farlo saldare nell'officina di Nives.  
Mi fanno il lavoro al volo (fantastico ormeggiare nei cantieri da questo punto di 
vista), rimonto tutto con l'aiuto di Maria e Camilla, gastemiando nello standard.  
Ora ho un tendalino bello rigido, guarda tu, quanti problemi risolti, grazie alla 
Nautica Pinna!  
Velocemente salpiamo, verso le 11,30 siamo fuori. Le ragazze si mummificano 
sulle panche e io faccio rotta per l'isola di Mal di Ventre, 19 mg più a Sud. C'è 
onda lunga al traverso, 6-7 nodi di aria di prua. Isso la randa e procedo un po’ a 
zig zag per prender meglio vento e onda. Calo 3 canne, c'è un fondale non 
troppo alto che mi spinge a dare anche il monel, vedremo. Alle 13,45 il vento gira 
secco verso Ovest, cambio mura e do genoa. Lascio un po’ di giri motore, per 
non far troppo tardi, ma ora si va meglio, la barca si appoggia sul genoa ogni 
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volta che le grosse onde le passano sotto e si balla di meno.  
Alle 14,30 ancoriamo, il posto è splendido, siamo solo noi ed un'altra barca a 
vela, purtroppo bagno verboten causa medusame che speravo di aver lasciato a 
giugno a Ponza e invece eccolo qui.  

Maria e Camilla intronate di pillole non sono di gran compagnia, cosi vengo 
assalito da uno spleen assoluto: non posso pescare che è parco, niente bagno, 
niente giretto a terra con le ragazze... Alla fine levo gli ormeggi e mi amminchio 
di voler arrivare a Capo S. Marco con il gennaker, ma farlo star su con zero 
vento e tanta onda nun ze po’, allora lo ammaino, tutto da solo che non voglio 
coinvolger nessuno nelle mie manie. Appena finito di insaccare Jennifer nel suo 
borsone blu, ziiiiing! Parte la canna! (Avevo calato il monel, per non farmi mancar 
nulla). Recupero: una fava. Non c'è nulla, zio can!  
Arimetto, passano dieci minuti, ziiiing! Stavolta cacchio c'è, lo sento, pesa... ma 
non si muove... bustone o... nulla, non c'è NULLA! Prima di pescare il terzo 
pesce invisibile (miracoli della evoluzione ittica), cambio Viper e ne metto uno 
nuovo di pacca, con gli ancorotti quasi calamitati per quanto son facili ad 
appizzarsi ovunque. Intanto, sto costeggiando la penisola del Sinis, verso Sud, 
poi dovremo girare la punta e ridossarci salendo un poco verso Nord, fino a 
giungere nei pressi delle rovine della fenicia Tharros. Intanto scrivo scrivo e la 
canna tace... Vabbè...  
Dietro il capo, molte barche: a vela, ma anche barchini locali a motore, quasi tutti 
alla loro brava boa rossa. Ce ne sono molte, saranno una quarantina. Ne 
troviamo una proprio vicino alle caratteristiche due colonne di Tharros. Manovra 
perfetta con Maria al timone, sono stanco, finalmente doccia e pozzetto, steso 
spalle alla prua che tanto non devo guardare avanti. Appunto per una prossima 
barca: deve avere l'appoggio di schiena anche verso avanti. 
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Porto Flavia e altro 

 
 
Domenica 8 agosto, giorno 15.  
Mattino alla boa di Tharros, penisola del Sinis, nel golfo di Oristano. Faccio un 
giretto in tender, scatto due foto alle colonne doriche, poi osservo meglio una 
gemellina di Senza Parole. Anche da lontano, il paterazzo parancato, il radar, il 
bompresso... Quella è Kermit. Potenza di internet e di Amici della Vela, so quasi 
tutto di questa barca e di Marcello, il suo armatore, anche se non li ho mai visti in 
vita mia.  
Mi avvicino, gentilmente Morena mi accoglie e passo una mezz’ora buona a 
scambiare impressioni con Marcello. Gli invidio sopratutto le carte nautiche, ha 
preso quelle dell'Ammiragliato Britannico, generali ma con i pianetti dei porti, 
molto interessanti. La mia francese è una sola, invece, vabbè, però è più bella, 
con i profili delle montagne. Poi passo da Capitan Gatto, altro Amico della Vela lì 
accanto, che mi indica altre barche di AdV lì vicino, sono finito per caso in un 
raduno, che pare si sposti a Carloforte, dunque mi sa che li ribecco tutti.  
Quindi con Maria visitiamo le rovine di Tharros, suggestive, eh, peccato che le 
rovine più rovinate erano i cartelli con la spiega dei luoghi. E per 7 euri 7, 
scusate, ma vorrei qualcosa di meglio.  
E allora torniamo a bordo, arricchiti nella cultura e dalla visione di parecchi 
conigli e forti di questo nuovo spirito, muoviamo altri passi verso Sud.  
Oggi la destinazione finale è l'isola di S.Pietro, 45 miglia più giù, ma vorremmo 
non perdere Piscinas, Cala Domestica e Porto Flavia, lungo il percorso.  
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Alle 12, al traverso del capo di Porto Palma, seguo un’interessante batimetrica, il 
capo si protende fuori sott'acqua. Mi allargo un po’, la minima profondità alla 
punta è 12... Ma prima di arrivare, il mulinello parte a seimila. Imbraccio la canna, 
rallento, ma il mulinello non si ferma, contrasto sollevando il cimino, sento una 
musata e poi molla, molla, molla... Capisco subito che ha rotto, poi guardo 
meglio: il dentice (era lui, ci giurerei) mi ha bellamente sciolto il nodo Rapala... 
Incredibile, o meglio: si vede che non era assuccato come si deve.  
Ricalo, con nodi doppiati e nuovo terminale... ma si sa che le chances non 
ritornano, mannaggia alla pupazza. E invece quando oramai ho perso le 
speranze, il fondale è cresciuto e sono giù a preparare l'insalata, ecco che la 
canna va, fondo non può essere, è pesante, non da segni di vita, però... classico 
sacco di patate? No, è un palamite di 2-3 kg, messo a paiolo, ora vedremo come 
conzarlo a dovere.  
Ancoriamo davanti alle dune bianche di Piscinas, posto incantevole anche se 
zero ridossato. Inoltre, le dune sono a terra e non abbiamo così voglia di 
raggiungerle, infatti l'acqua è ancora gelida e, se posso dire, neanche 
limpidissima, tipo Anzio. Devono essere le ripetute mareggiate dei giorni scorsi. 
Facciamo un bagno e ripartiamo. 11 miglia dopo entriamo a Cala Domestica, 
piccola, stretta e incantevole. Però piena di gente, saremmo l'unica barca 
grande, perchè farsi voler male? Inoltre l'acqua... vedi sopra. 3 miglia più a Sud, 
giriamo intorno allo scoglio Pan di Zucchero, enorme Faraglione di Capri, ma più 
bello. Siamo a Porto Flavia, suggestivo sito di archeologia mineraria. Ancoriamo, 
girelliamo in tender facciamo foto. E ripartiamo.  
 

 
 
La randa è sempre rimasta su, giacchè le soste erano brevi e l'aria poca poca. 
Ora però do anche genoa e rifletto che finora il motore è sempre stato acceso, a 
parte forse un'oretta ogni tanto. E allora spengo e aggiungo un'altra oretta al 
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computo, giacchè ci sono 6-7 nodi al traverso, che poi diventano 10 e allora mi 
dedico un poco, carrello genoa, carrello randa, smollo il lazy bag e lo aggriccio 
sul boma... Insomma conquisto ben 6,3 nodi di GPS con tender a traino. Ben 
fatto!  
 

 
 
Mi infilo nel porto di Carloforte, la dritta di Marcello è buona, c'è un tratto del molo 
aggratis, dove si ormeggia all'inglese. Maria e Camilla danno volta a prua e poi 
tutto è facile. Birretta da solo per acclimatarmi, faccio conoscenza dei vicini 
marinai dei barconi per turisti, poi chiudo gatti e battanagli e mi avvio a cena.  
Niko bistrot è il posto scelto. Della catena di Nicolo, ristorante hi-class del luogo, 
ma questo è un downgrade adatto a noi pezzenti. Poi c'è anche Niko cafè. 
Questo Nicolo deve essere una specie di Berlusconi dell’Isola di San Pietro... ma 
il posto è piacevole e serve pizza e grill, perfetto per le nostre voglie di stasera. 
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Isola di S. Pietro 
 
Così detta perchè la leggenda narra che San Pietro, naufrago, riparò su 
quest'isola e insegnò ai locali nuove tecniche di pesca, tipo ad esempio il vertical 
jigging, il sabiki e sopratutto la pesca con MONEL! E anfatti oggi, segui che ti 
risegui la batimetrica dei 20, proprio allorquando pensavo di essere in zona X sui 
17 metri, tempo di riportarsi sui 20 che... Ziiiiing! Parte il mulinello! Primo 
pensiero: che culo, tanto stavo per tirar su per ancorare. Secondo pensiero: 
Camilla ha levato gas e il mulino continua a girare. Terzo pensiero: pesa. Quarto: 
smusa. Quinto: stavolta, cazzo, forse è lui. Maria arma il coppo al minuto uno... 
scaramanzia zero, ma non riesco a fermarla. Il pesce viene su lentamente, 
occorre guadagnare fondali più alti... Disdetta, incontriamo una secca a 24 su 
fondo di 36. Ma poi passa, continuo a dare +10 gradi al pilota, a intervalli 
regolari. Alterno qualche folle al minimo... dichiaro che è pesce. Si tratta solo di 
non essere delusi dalla scoperta che si tratti di un barracuda... voglio lui. E 
quando sento sul cimino le classiche oscillazioni di un pesce che gira comincio 
ad esserne certo. A mezzo monel aggalla. E sono certo. Gira, dannato... Salgo in 
piedi sulle panche, avvolgo lento e costante, non voglio impuntamenti strani. 
Maria scende sulla plancetta ai 50 metri. Gli ultimi 10 li fa planando, pancia in 
su... Vescica natatoria gonfia, povera bestia.  
Coppo, esulto, mentre ancora Maria deve portare il pesce a bordo, lo fa 
ruotando, anzichè portando a se... e la devo aiutare. É un bellissimo dentice da 
3,3 kg. Bene, è la taglia giusta per stasera, ci avevano invitato ad un BBQ, 
scaramanticamente già acquistate fiorentine e salsicce, il loro turno sarà per 
un'altra volta. 
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Prima di ciò, (siamo a Lunedì 9 agosto, giorno 16) al mattino presto spesetta 
pane frutta e repa, poi colazione, acquisto di pane guttiau di scorta (sempre 
almeno una confezione intatta, come le bombole del gas). Salpiamo, giriamo 
l'isola verso Nord. Dopo un po’ calo la lenza, osservo la carta, girando vicino alla 
costa il fondale è buono... ma dopo un po’ arriviamo a Cala Vinagra, quella con 
l'isola in mezzo, forse la più  bella. Peccato, è piena di meduse... Allora 
sfruttiamo il ridosso per cucinare: palamite a fettine sottili marinato a lungo 
all'aria, con sale pepe e lime. In forno mettiamo una teglia di patate, che sarà poi 
raggiunta dai filetti di palamite, tagliati sottili. Dopo pranzo, propongo una 
pennica, Maria si offre di portar lei la barca, mentre io dormo. Mi starebbe anche 
bene, ma le canne me le cala? Me la segue la batimetrica dei 20 come si deve? 
Naaaa, ci devo pensare io. Destinazione Cala Fico, poco più  in là. Calo 
comunque, sono quasi arrivato, la cala è al traverso, ma affermo che è tradizione 
nautica del posto entravi girando intorno allo scoglio isolato un po’ più ad Ovest. 
Quindi tiro dritto e.... Mai tradizione fasulla fu maggiormente propizia, come avete 
letto.  
Cala fico è piccina e carina, veramente fuori contesto la villetta sulla spiaggia, 
una roba anni 70 con un look moderno veramente incoerente. Meduse poche, 
però il cielo si sta annuvolando, così ripartiamo, ricalo la lenza per compiere il 
famoso giro allo scoglio fuori. Riparte a seimila, stavolta però è fondo, anzi 
peggio, incocciamo una curiosa sequela di nasse legate da un trave. Torno 
indietro, recupero tutta la lenza, poi riesco a portare a galla il trave, 
incredibilmente il nylon regge, la canna è piegata ad U... Magari fosse sempre 
così!!! Salvo il prezioso Viper, Camilla dice basta canne in acqua e... sono 
combattuto, ma in fondo ha ragione, penso: biSOGna sapersi fermare.  
Continuiamo il giro dell'isola. Man mano scopro che: 

1 i fondali sono meravigliosamente adatti per la traina 

2 l'isola è più grande di quanto avessi stimato 

3 il tempo peggiora, non ci ancoreremo più da nessun'altra parte  

4 sto rosicando che ho smesso di pescare.  

Ma vabbè, pace, rientriamo in porto con un solo pesce, ormeggiamo al posto di 
ieri, davanti all'Istituto Nautico. Anche perchè Nautica Sifredi (per gli amici Roco) 
non ha posto, Marine Service mi spara euri 75 e dunque banchina libera sarà!  
Passa Bino, con Filippo, Kath e Vittoria. Gli mollo il pesce e arrivederci a dopo. 
Birretta, giro in paese, accatto bombola e benzina per il tender, cadono due 
gocce due... e poi smette (meglio, sai, la brace...). 



 77 

Sant'Antioco 

Martedì 10 agosto, giorno 17.  

Al molo di transito di Carloforte dormo piuttosto agitato, non perchè sia mosso il 
mare, ma piuttosto lo è l'alcol con il quale ho accompagnato il dentice, 
gentilmente messo ai ferri da Bino e Filippo, nel loro casale in cima all'isola.  

 

Al mattino, doppia caffettiera e giro per il paese. Poi salpiamo, decidiamo di 
andare verso Porto Pino, costeggiando Sant'Antioco. Ci piace molto Cala Lunga, 
che però essendo anche stretta e piccolina ci spinge ad ormeggiarci fuori per 
rispetto dei tanti bagnanti. L'acqua è immobile, meduse non appaiono, finalmente 
si percepisce anche il riscaldamento del sole (nei 5 cm in superficie). Quindi 
snorkeling nella cala, c'è un pesce grossetto che non riconosco, nella posidonia. 
Forse un'orata? Macchietta nera sulla guancia.  
Dopo pranzo proseguiamo lungo l'isola, doppiamo la punta Sud, distinguiamo 
bene il Toro, la Vacca e il Vitello (isolotti disabitati) e mettiamo prua ad Est per 
Porto Pino. Michele su Facebook mi consiglia un ristorante a Sant'Antioco, 
disdetta, la sto lasciando... Ma nulla è obbligato, consulto portolano e guida e 
faccio cambio rotta: prua a Nord per il porto Ponte Romano. Il programma è 
semplice: ormeggiare in un porticcioletto dal nome romantico, giro per negozietti, 
aperitivo e cenetta nel ristorante consigliato.  
Peccato che:  
1 man mano che saliamo verso la destinazione sale un mistral improvviso e 
imprevisto, fino a 22 nodi, che ci costringe ad una navigazione attenta.  
2 il ristorante consigliato, scopro grazie a Google, non sta in paese ma a Cala 
Sapone.  
3 la CircoMare ci autorizza all'ormeggio e scopriamo di essere destinati ad una 
specie di molo di scarico del carbone, però in disuso, comunque accanto 
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all'edificio più brutto del Sud Sardegna (vedi foto).  
4 il paese è lontano chilometri e occorrerebbe passare a piedi lungo il ponte (no 
romano, fatevi conto la tangenziale). Vabbè, non ci perdiamo d'animo, manovra 
atletica con Cucciola che danza sopra i rondelloni enormi di gomma e conquista 
il molo, incappella la gassa a prua e corre a poppa a dar volta al doppino. Maria 
recupera davanti, io do comandi a caso, ma tutto va bene.  
Doccia. Lo scarico si disinnesca, lo insufflo d'acqua tramite tubo, poi si rompe, 
scopro che è un filo rotto, lo riaggiusto, ma si rompe l'interruttore, ne ho uno 
identico di rispetto, lo cambio, si disinnesca di nuovo, ari-insufflo, finalmente 
chiudiamo tutto e usciamo.  
Ideona: andiamo in tender. É comunque lunga e il maestrale non è calato, ci 
schizziamo, smadonno contro i pescatori che non tirano su le canne e ci 
costringono a centro canale, dove l'onda è più feroce. Alla fine le ragazze la 
prendono a ridere, arriviamo in paese bagnati, ma arriviamo.  
La guida ci conduce alla trattoria “Fenicia”, specialità tipiche... proviamo. Il posto 
è modesto, il che potrebbe essere una chiave importante, vedremo la cucina. 
Purtroppo, prima che arrivi il primo piatto, il servizio un po’ naif ed un bigliettino 
da visita che specifica “nuova gestione” ci fanno temere per il peggio.  
Alla fine, il posto è molto economico, anche se la cucina non riserva guizzi di 
fantasia.  

 

Senza Parole e’ 
qui sotto! 
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Porto Pino 

Mercoledì 11 agosto, giorno 18. 
Ok, il porto di ieri è stata una sola. Ma dormire, nonostante il maestrale, attaccati 
ad una banchina di cemento pieno grande come un campo di calcio e alta mezzo 
metro più del bordo libero di Senza Parole diciamo che offre una certa 
sicurezza...  
Al mattino un gentile guardiamarina passa tra le barche per avvertire che alle 9 
sarà fatto brillare un ordigno in posizione 38 55 0N; 008 26 0E. Occorre tenersi a 
4000 mt. Vabbè, mi preoccupo, sembra quasi che il punto sia qui sotto, invece è 
diverse miglia a Sud di Capo Sperone.  
Un'occhiata ai siti meteo, la passata di maltempo arriverà venerdì e sabato, 
sembra non severa quaggiù, speriamo che poi si rimetta in pieno.  
Preparo le cime a doppino per uscire, andiamo verso Porto Pino a trovare 
Matteo, Belinda e Bianca, stasera dovremmo cenare da loro.  
Ancoriamo davanti alla loro spiaggia, scendo in tender a prenderli, andiamo a 
fare un giro dove la sabbia è bianchissima e c'è la duna più alta d'EurOPA, o 
forse dell'Iglesiente, non so, le statistiche, si sa, sono manipolate.  

 

 

Comunque bella, sabbia pulita, che non scotta i piedi, bianchissima, soffice... 
insomma tipo Anzio. Dice ma ad Anzio non ci sono le dune? Ma che ne sapete 
voi, a Torre Astura ci sono delle dune che in Sardegna se le SOGnano.  



 80 

Vabbè, pranzetto, finalmente qualcuno gradisce il mio tonno insalamato (questo 
è meno salato, peraltro). 

 

 

Il pomeriggio vola rilassato tra chiacchiere e bagnetti. Riaccompagniamo i nostri 
ospiti e attendiamo al ridosso di Porto Pino che ci vengano a prendere per la 
cena. Intanto compulso i vari meteo... domani è ok, venerdì non capisco bene se 
ho una finestra opportuna (e sopratutto voglia) di fare 33 miglia fino a Cagliari per 
passare il maltempo previsto in città anzichè appeso nel desertico porto di 
Teulada. 
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Capo Teulada 

 
Giovedì 12 agosto, giorno 19.  
Porto Pino si manifesta al mattino nella versione “lago calmo”, tipica delle 
giornate di bel tempo. L'acqua immobile lascia scoprire ogni dettaglio del fondale 
di sabbia candida.  
Abbiamo potuto apprezzare anche la qualità delle acque del canale e delle 
lagune retrostanti, di solito pozze putride, qui cristalline e ben tenute. Le 
banchine ospitano ordinatamente barche da pesca locali, gommoni e piccoli 
motoscafi. A terra, un piccolo chalet-baretto, sommerso dai pini, qualche gioco 
per i bimbi, musica proveniente da qualche parte. E poi l'essenziale, un 
ristorante, un tabaccaio edicola e poco altro. Matteo, Belinda, Andrea e Carla si 
sono scelti un gran bel posto dove stare.  
Aspettiamo le brioche ordinate ieri al motoscafino dello scuro locale, decido di 
fare un giro a pesca a Punta Menga, non prendo nulla, al rientro 2 cornetti e la 
Repa ci sono costati 9 euro, vabbè che volevamo incentivare l'imprenditorialità 
giovanile locale, ma insomma...  
Quindi prua su Capo Teulada, scendiamo ancora a Sud, ma per poco, stiamo 
per iniziare la lunga rotta verso Est che ci riporterà a San Felice Circeo.  
Porto Zafferano, Porto Scudo, Porto Tramadzu, Pixinni... Il golfo di Teulada 
scopre le sue meraviglie fatte di acque chiare e baie profonde. A Zafferano molta 
gente, sempre un centesimo di quella che potrebbe ospitare, ma dieci volte 
quella del 1998. Siamo più ricchi o è la Sardegna che s'è organizzata? La 
seconda, direi.  
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Il cielo è velato, così mi infilo la maglia a maniche lunghe, calo a mare la canna 
con il monel e si naviga, si naviga, che il mare è ancora buono e a Teulada non 
val la pena fermarsi, che il porto non ha neanche un alimentari. Scorre Capo 
Malfatano, altre insenature, poi Capo Spartivento, piccolo Horn di questa piccola 
avventura familiare, e mi voglio immortalare qui, preso dai miei pensieri.  
 

 
 
Ancora calette, si vede della terra con dietro gli alberi delle barche, è un'isola, 
piano piano poggiamo, tenendoci larghi che il fondo sale e la costa si abbassa. A 
2 miglia dalla torre di Nora, nostra destinazione per la notte, rallento e recupero 
la lenza. Indosso la cinta apposita e vado su regolare, con qualche accelerazione 
a sentire se per caso ho sporcato l’esca. A frizione stretta sento la botta 
improvvisa, ho preso! Mi sembra incredibile, così a mezz'acqua, dopo 4 ore di 
traina, proprio mentre tiravo su... É un denticiotto piccino, quel che serve per la 
nostra cambusa un po’ scarica, non vediamo un supermarket da un po’...  
Proviamo ad ancorare nella cala Ovest, ma è desolata ed esposta alla brezza di 
mare da SO. Maria mi convince ad andare nella cala Est... Sarei contrario, dato 
che domani alle 9 dà F4 proprio da Est... ma in effetti questa ospita diverse 
barche, c'è una bella spiaggia ed è senza dubbio a questa che il 777 si riferisce 
dicendo che è molto bella. Mi riparo sul lato NE, almeno il grecalino della notte 
me lo risparmio.  
Per aperitivo, apriamo il mitico Capichera, così ci consoliamo dei pensieri terricoli 
che ci ha fatto venire aver rimesso la prua verso casa.  
Poi dentice al sale, contorno di pomodori e cipolle al forno. I gatti giocano, Lulù 
ha imparato ad arrampicarsi sul boma, si infila nella sacca della randa e ci 
sorveglia da sopra. Bonnie sta fissa sopra la cappottina e quando passa 
qualcuno affonda dei cazzottoni in testa da sopra la tela, Pics osserva le figlie da 
sotto e Billo fa la consueta ronda intorno alla barca. 
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Verso Villasimius 
 
Venerdì 13 agosto, giorno 20.  
Sono andato a dormire attendendo il Nord Est Forza 4 per le 6 di mattina... E già 
dalle 3 doveva mettere Forza 3. Poi alle 9 sempre F4 sul muso, da Est. Risultato: 
alle 3, alle prime ondine sulla prua e al minimo fischiare del vento, mi sono 
svegliato, alzato, rigirato, riaddormentato, risvegliato... Finalmente alle 6,20 
l'alba, metto su il caffè, tiro su il fuoribordo, ne bevo un poco, su l'ancora, ancora 
un po’, isso la randa, lo finisco, ecco il genoa. Spengo subito il motore, così 
dentro possono dormire, ma fuori dalla cala il NE molla, accendo, poi rimette, 
spengo, poi cala, accendo... Così va la navigazione di oggi, ma va bene, che le 
previsioni di pioggia e vento mi avevano dato preoccupazione... Solo il mare era 
dato calmo. Sembrava un dato non correlato... e infatti oggi anche Lamma 
ammette che oltre F3 non si andrà. Meglio così.  
 

 
 
Arrivati a poche miglia da Villasimius, nella quasi calma di vento, verso le 10, 
piego un po’ a nord, verso Torre Finocchio e da li salgo verso Capo Boi. Nel 
frattempo ha messo un discreto scirocco, sui 15-16 nodi, che mi ritrovo in prora. 
Alla fine il forza 4 s'è steso, vedi che ho fatto bene ad alzarmi presto? Troviamo 
una bella cala abbastanza ridossata subito prima di Capo Boi, ancoriamo un po’ 
dubbiosi, ma poi si sta bene. L'aria è un phon, anche se il sole non è al 100%, fa 
caldo.  
Trovo comunque da stare in ansia, che la tipa del porto ieri non mi ha affatto 
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rassicurato: “chiamate il 9 all'ingresso”, mi ha detto...  
Quindi appena noto una raffica sopra la media, schiodo, sono solo le 3 e mezza 
ma siamo a secco di acqua (secco-secco, la pompa gira a vuoto, l'ultimo pieno 
fatto a Bosa 7 gg fa) e con il diesel in riserva (e la tanica vuota).  
Infatti, arrivo verso il porto con 22 nodi e seguito da numerose barche, il canale 9 
bolle di richieste, siamo tutti in stand-by e non ci son certezze. Adotto la tattica 
Bonifacio ed entro in porto nonostante lo stand-by. Penso che stando tra i maroni 
di chi deve ormeggiare, prima o poi in posto me lo danno. Al VHF è tutto un 
fiorire di millantate prenotazioni fatte due ore prima... sinceramente mi son visto 
malissimo... Tra l'altro al distributore il gasolio è esaurito... Un problema in più. 
Sto un'oretta a dare marcia avanti-marcia indietro, il cielo è nero, il vento intosta, 
l'umore è bigio.  
Quando il gommone degli ormeggiatori mi punta, penso che mi vengano a dire di 
levarmi dalle palle e invece… mi hanno trovato un posto! Mi fiondo, manovra 
perfettibile, ma insomma siamo dentro.  
Corrente, acqua, docce, PC...  
Sera in paese tramite la navetta più lenta e costosa dai tempi della trazione 
equina. Bordello, tatuaggi, pelli scottate, musica alta... non ci sono abituato... 
Finora solo posti “off”... ma questo cercavamo, qui. 
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Villa (simius) 
 

Sabato 14 agosto, giorno 21.  
Come previsto da giorni, forse con qualche ora d'anticipo, alle 4 di notte arriva la 
pioggia. Maria si alza per chiudere, poi anch'io per ritirare i cuscini. Si prepara 
una giornata di gran relax forzato, senza rimorsi: pioggia, vento, mare mosso... 
Si sta in porto! Qui l'acqua della colonnina ha una pressione che al Circeo 
servirebbe l'intero porto. Poi piove, se i vicini beccano qualche schizzo non 
succede nulla, quindi ebbro di gioia mi metto in costume e lavo la coperta 
facendo:  
1- passata di sola lancia alla massima pressione  
2- passata con spazzolone collegato al tubo, pressione 80%  
3- passata con spugnetta e antiruggine nei punti critici  
4 - passata a pecoroni con spugnetta e Cif sulla canaletta di scolo laterale  
5 - sciacquo con spazzolone.  

Dopo questa sequenza inebriante ho biSOGno di una pausa, quindi aspetto che 
Maria finisca di sotto e poi vado a terra.  Pago il porto, alla fine equo: euro 70 a 
notte, 10 in più di Nives e 12 in meno di Alghero, ma questo è un marina vero.  

 

 
Vado a trovare lo ship chandler locale, piccino e sciccoso, ma ha un sacco di 
prodotti giusti. Trovo il filo per vele (ahhh Nives, per così poco tu mi deludesti 
profondamente), trovo un olio per Teak certamente formidabile (marca IOSSO) 
che del Teak Wonder mi son rotto, trovo che vende Sabiki a tutto spiano, mi fa 
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pure lo sconto, quest'uomo mi piace ("sto diventando forse ricchioooone...?" no è 
che difficilmente resisto di fronte a ferramenta o ship chandleristi pratici).  
Poi spesa al supermarket e malloreddus alla campidanese by Maria.  
Nel pomeriggio pulizie generali in pozzetto e viciniori, lavo le cime zozze e 
secche che tirano fuori un bel sughetto marrone, attacco con muriatico e 
candeggina neo acquistati le famose “macchie ostinate” con le quali oramai 
avevo quasi fatto amicizia. Trovo perfino un’alicetta in un meandro di un sotto 
paiolo, ecco perchè Bonnie ci si amminchiava le ore. Deve essere un rigurgitino 
dell'ultimo dentice, la sciacquo e gliela do, se l'è guadagnata!  
Provo il nuovo olio su alcune parti in teak che ho lavato a fondo... Sulle altre 
vorrei dare un'altra passata per eliminare ogni traccia del vecchio Teak Wonder.  
Verso le quattro e mezza ho sono uscito a far gasolio, sembra che qui 
riforniscano ogni giorno, è normale che finisca ma subito torna (dicono). Ma 
domani è Ferragosto e non mi fido, meglio approfittare oggi che non è uscito 
nessuno. Poi doccione biblico alle docce del marina, veramente belle e 
un'occhiata al meteo, mi sembra che vada tutto bonacciando, sulla costa sud est 
sarda. Domani potrebbe essere Porto Corallo, poi S. Maria Navarrese... Forse La 
Caletta martedì e poi potremmo traversare. Tante, troppe miglia verso Nord, per 
poi farne comunque tante verso Est... forse si potrebbe tentare una rada a Cala 
Gonone... vabbè ora in navetta verso il paese, 3 km nell'interno, raggiungo le 
ragazze in giro da prima. 
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Prua a  Nord 
 

Domenica, Ferragosto, giorno 22.  
Ieri cena in paese alla Stella d'Oro, pensione-ristorante in una traversetta del 
corso. Dal 1928 la famiglia Cherchi gestisce questa locanda, tramandandosi 
l'esercizio di padre in figlio. Io sono in vena di tradizioni, dopo aver letto l'epopea 
di "Canale Mussolini", in più cerco di evitare i posti fasulletti. Qui l'ingresso 
modesto ed alcuni mammutones alle pareti sembrerebbero promettere per il 
meglio. Veniamo accolti da un paio di cameriere graziose e piccine, nere nere, 
che insieme ad altre 3 o 4 gemelle servono ai tavoli. Tutte figlie di papà Cherchi, 
decido. Dentro si apre la corte della locanda, così la maggior parte dei tavoli è 
all'aperto, molto piacevole. La cucina è, come nei ristoranti delle star dei fornelli, 
a vista, o meglio è in una delle stanze del pianterreno, senza porte. Così si 
intravede il gran daffare che i Cherchi si danno, c'è la signora dalla chioma 
candida, il giovane garzone, una mora e una bionda, dice Maria che coglie un 
altro angolo. E poi, in bretelle e grembiule, c'è questo signore smilzo, Mr Cherchi, 
che a intervalli di 5 o 10 minuti lascia la piastra e va fuori nella corte a farsi una 
sigaretta e a salutare da lontano gli ospiti.  
Il posto ci piace, il cibo è buono, il menù è tradizionale ed il prezzo finale va 
bene.  
Al mattino, corsetta verso Capo Carbonara, poi alla vecchia Fortezza. La zona è 
militare, come l’Area 51 nel deserto del Nevada, certamente supersegreta. 
Inerpicandomi scopro un'attrezzatura enorme, formata da una rete tipo da 
jumping del diametro di decine di metri, con sotto uno shelter e sopra una corona 
circolare di lampioncini a funghetto. Senza dubbio si tratta di una 
apparecchiatura di contatto con gli extraterrestri, hai capito questi Sardi, ora si 
spiegano i nuraghi ed il mito di Atlantide, loro sono millenni che parlano con gli 
UFO.  
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Vabbè la corsetta era tutta una scusa per rifarmi un bel doccione al marina, poi si 
parte: faccio una manovra pessima, nel senso che manco avevo mollato la 
trappa che la prua s'era infilata nel cul de sac dei due o tre posti a sinistra che 
avevo prima della banchina. La retro accosta a sinistra e non aiuta, decido subito 
di rientrare e mentre manovro arriva il gommone degli ormeggiatori a levarmi 
d’impaccio. Già, non ci avevo pensato a chiamare il gommone, ma in realtà 
avevo proprio sottovalutato il vento, l'aria sembrava tranquilla tra i moli.  
Vabè, ci ancoriamo fuori, poi ci piglia di muoverci che son giorni che stiamo 
inchiodati e alle 11 e 21 finalmente il viaggio riparte! Do randa, tolgo l'ancora e mi 
preparo a doppiare il capo. Il vecchio Beneteau degli ex attori porno anni 70 che 
avevamo accanto ci precede di poco. Speriamo di reincontrarci a Porto Corallo! Il 
vento è Nord Est 13 nodi, la nostra rotta Nord Est, però prima dobbiamo 
doppiare l'isola dei Cavoli (amari). Decido di farlo a vela, di farlo all’esterno che il 
passaggio è pieno di pericoli a farlo con sto vento e alla fine ci metto un'ora in 
più. Poi il canale di Serpentara, mortacci sua, anche lì scado e mi tocca lo 
stocchetto proprio mentre preparo i panini per tutti e poi mentre mangio ari virata 
che la zona è riserva e non posso avvicinarmi troppo.  
Passato st'ultimo cancello il vento gira un po’ ad est e scende a 9 nodi, c'è un po’ 
di maretta del menga, sembra in scaduta, noi per ora proseguiamo a vela a 5 
nodi di SOG. Lottiamo fino a Capo Ferrato per risalire il nord est, poi un po’ gira, 
un po’ passato il capo posso accostare di 30 gradi, alla fine sono al lasco. 
Accendo anche il motore, che con la maretta scomposta si navigava maluccio e 
lenti, finche non raggiungo Keil Rosa, GS 39 tedesco che mi precedeva 
dall'inizio. Lui ha dato spi e sembra quasi che stia al trapezio per spremere il 
massimo nella garella... Forse non s'è accorto che sto a motore. Per onestà 
spengo, e mi distanzia subito un bel po’. Gli scatto un po’ di foto, so già che 
saremo accanto a Porto Corallo e infatti... Ci scambio due chiacchiere e gli passo 
la macchina per copiarsi le immagini... É pure un windsurfista, mi sta simpatico.  
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Porto Corallo mi piace, sorge nel nulla della foce del Flumendosa, paese più 
vicino Villa Putzu, a 5 km, alimentari e ristorante fuori dal porto, vicino al 
camping. Il porto è in costruzione: gli uffici sono in un container, la pietra 
dell'ingresso sta su due blocchetti di legno in mezzo al piazzale, ma sono tutti 
gentili. I ragazzi del porto mi vedono partire con il tender armato di canna e mi 
segnalano i pesci serra, infatti, me ne salta uno davanti, bello, accidenti...  
Poi rientro, lavo il teak che il nuovo olio mi sembra eccezionale, voglio darlo 
ovunque, pure sul gelcoat!!!  
Ora pizzeria qui di fronte, poi sagra del pesce in porto, bancarelle, musica, frizzi 
e lazzi. 
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S. Maria Navarrese 

Lunedì 16 agosto, giorno 23, mi pare.  
Ieri pizza eccellente da "Su arrafastu e su cassola" o come diavolo si chiamava il 
posto davanti all'ingresso del porto. Il tipo faceva una pizza di impasto chiaro, 
ben lievitata sul crostone... Proprio buona, me ne sarei fatte due. Il doppio 
pomodoro sulla Napoletana (che qui viene di default anche con capperi) mi è 
stato interpretato con grande fantasia, il pizzettaro ci ha aggiunto il pomodoro a 
pezzettini delle bruschette, aglio incluso.  
A parte questo: bona.  
Poi sagra del pesce, giro delle bancarelle, sto un'ora dal tizio dei coltelli sardi, ne 
ha di bellissimi alla metà del prezzo che ho sborsato a Maddalena. Resisto con 
grande fermezza e non ne compro neanche uno. Resisto anche ai vari pecorini 
in assaggio, di fossa o meno, proviamo a rientrare un po’ nella dieta, vah! Cedo 
invece al mirto Bresca Dorada, che farà parte della dotazione di SP nei weekend 
ponzesi.  
Mi alzo all'alba, spennello le panche con il mitico olio IOSSO, che sa di gomme 
Caccia Grossa, per chi le ricorda. Poi vado a correre verso Sud, nella piana 
alluvionale del Flumendosa, tra pini, cactus e calips. Quando poi arrivo alla 
spalletta realizzata dal Genio Civile per contenere il fiume, sembra proprio di 
stare nell'Agro Pontino di Canale Mussolini. L'argine è recintato, seguo la rete e 
mi perdo nelle campagne, fino ad un'altra rete del villico sul poggio, allora torno 
indietro e dalla spiaggia riesco a passare oltre il fiume, una duna ne chiude il 
passaggio formando un bel laghetto. Corro qualche metro sulla sua riva, troppo 
sabbiosa, torno indietro, arrivo al porto, proseguo per un po’, solo baretti e 
camper ogni tanto. Spiaggia grigia, non un posto tra i più seducenti dell'isola, ma 
ribadisco, marina ok.  
Barca, doccia nel container, bucato, spesa nel camping... verso le 10 siamo 
pronti per mollare, destinazione S. Maria, pare porto con paesino dai ristoranti 
economici, bene.  
Il cielo è velato, un velato spesso da pianura padana, strano. Mare calmo, un 
poco di onda lunga da Est. La prima sosta potrebbe essere Torre Murtas, a 6 
miglia, un capetto che il portolano dice molto bello e con un minimo di ridosso. 
Quindi non do randa, non tolgo neanche il fb, mi metto a seguire la batimetrica 
dei 20 metri con la lenza a fondo e l'eco segna un bel fondale, parecchio mosso 
e con pesce... Ma non acchiappo nulla... Fino a che passo Capo S. Lorenzo, lì il 
fondo precipita a 30, provo a rientrare in costa, ma sempre a 30 sto... Lascio 
perdere che sono quasi arrivato, poi vedo la canna mezza impazzita, tiro su, è 
tracina, per fortuna si libera da sola e finisce in acqua. Calo di nuovo, ma giusto 
poche decine di metri, perchè sono quasi arrivato alla baietta di Murtas. Mentre 
arrivo, ragiono che il posto non ridosserà ne` dall'onda da Est, ne` dal vento da 
SE di 10 nodi che abbiamo... E invece prima c'è uno scoglio, l'isoletta di Quirra, 
allora devio verso est e provo a vedere se ci sono fondali ancorabili, il portolano 
non ne parla... Sono su 14 metri, mi avvicino e non sale... Finche`… ziiiiing! Oh, 
non può esser fondo, stavo a mezz'acqua... E infatti è un bel denticiotto poco 
sotto al chilo, quel che serviva. Abbandoniamo l'idea di ancorare (non c'è sole, 
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eppoi a Pics questo posto non piace), faccio un'altro giro senza coglier nulla e 
quindi do di nuovo prua a nord. Vedo passare il tedesco del GS 39 con lo spi a 
riva, riparte la garella e anche io do Jennifer, povera, chiusa nel sacco da troppo 
tempo. Così addio batimetrica dei 20, peccato, prometteva bene... Ma insomma il 
pesce c'è e ci accontentiamo.  
La navigazione è di quelle da iscrivere nell'album della perfezione: la costa 
deserta della Sardegna scorre a sinistra, il gennaker pompa al lasco, si va sui 5 
nodi sereni, il cielo è un po’ velatino e non fa caldo, il dentice è già in forno... Mi 
sembra tutto perfetto, non capisco perchè dobbiamo rientrare, io farei sei-sette 
giri della Sardegna lungo la batimetrica dei 20. Forse ho esagerato. In realtà 
accetterei anche sconfinamenti sui 60, vah...  
Alle 3 il vento cala, accendo, per un po’ Jennifer accetta il contributo dello 
Yanmar, poi il vento cala ancora, l'apparente è in prua, devo togliere. Dopo 
risale, anche gagliardo, saranno 15 o 16, do genoa e lascio un po’ di motore, 
filiamo a 6 nodi.  
Alle 4, passo Bari Sardo, sono ad una decina di miglia dall'arrivo... Punta Niedda 
esce un poco e rompe la monotonia della linea di fondale, mi tocca risvegliarmi 
dal pisolo e mi metto al timone, la seguo, più  che altro per non prender fondo  

 

che ho quasi tutto giù. Arrivo al minimo a 19 metri, a 6 nodi che me ne frega... 
Passata questa, subito dopo c'è una secca a 18 poco fuori. Io la ignoro, passo in 
mezzo su un fondale sopra i 20... La canna parte a seimila (ma non a seimila 
come quando prendi fondo a 6 nodi, oramai ho imparato a riconoscere la 
differenza!) Metto la cinta, prendo la canna, stringo la frizione, scappa 
comunque, confido nella resistenza del filo, o forse è solo reazione naturale del 
pescatore un po’ pippa.. Ma la trazione aumenta troppo e molla. Molla. Tiro su, il 
terminale da 50 ha retto, ma due ancorette sono aperte. Questa frenesia di tirar 
fuori il pesce dalla buca... ero a 6 nodi, con un pesce preso presumibilmente sui 
14-15 mt su un fondale forse di 22 o 24... perchè stringere cosi? É la paura di 
veder scappare qualcosa di tuo...  
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Potevo togliere manetta... mannaggia, le ancorette... Punto debole del Viper (e 
complimenti al pesce).  
Ricalo, ma siamo quasi arrivati, davanti a me Capo Bellavista, il capo a Sud di 
Arbatax, già si vedono le gru del porto oltre il promontorio.  
Il cielo ora è quasi sereno, ma prevedo che le ragazze vorranno entrare dirette in 
porto. Anche oggi niente bagni? Cacchio è da Cala Zafferana che non ci 
buttiamo. E anche li, bagno di 5 minuti che il tempo era bruttino. Prima acqua 
gelida... Poi meduse... Uffa... Mi ero anche comprato tutto nuovo per fare 
snorkeling...  
A forza di scriverlo mi sono convinto, si ancora dietro l'Isola dell'Ogliastra, 
gruppetto di scogli a mille metri da porto, che offrono praticamente l'unico ridosso 
di tutta la costa Est! L'isolotto è rosso e irto di cactus, altri pezzi sono in granito 
classico da Costa Smeralda che avevamo lasciato da un po’. Il paesaggio 
sembra Avatar, dice Camilla, forse per le montagne dell'Ogliastra che fanno da 
sfondo, altissime. Ribecco il tedesco col GS 39, lui se l'è fatta tutta con randa e 
spi e m'ha dato comunque una bella pista. Io rivendico il dentice... ma insomma 
rosico.  

 

 

Bagno, sistemiamo con calma parabordi e cime per l'ingresso in porto. Il tender 
ha il motore su, in manovra è sempre un impiccio... Chiedo a Camilla se se la 
sente di entrare in porto in tender, accanto a noi, lei un po’ tituba, poi si convince 
e se la cava benissimo. 
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Il porto ci piace molto, c'è una popolazione di romani stanziali che ci accoglie, ma 
a parte questo il posto è proprio carino, c'è gente ma non troppa, ci si saluta coi 
vicini, non ci sono yacht esagerati... una scoperta!  
Consigliati dai romani e dalla guida siamo tentati da Mc Puddu’s (con la Mc 
censurata dal più noto Donald's) ma poi l'hotel - ristorante Santa Maria, tra i 
bambù, l'arredamento colonial-moderno e il menù particolare ci conquista (e a 
giudicare da antipasti e primi, potrebbe anche classificarsi number one). 
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Ogliastra 
 

Martedì 17 luglio, giorno 24.  
Un'occhiata ai siti meteo, dopo il caffè è più che mai opportuna. Stiamo a S.Maria 
Navarrese, 3 miglia a nord di Arbatax, in mezzo alla costa est della Sardegna, 
avete presente quella isola grossa a forma di sandalo?  

 

 
Domani abbiamo in programma di traversare. Il mare è previsto sotto 0,1 metro, 
in un'onda di bonaccia che parte dalla costa sarda e arriva a quella tirrenica 
giovedì alle 12. L'idea sarebbe di cavalcarla... Lo so, un velista vero partirebbe 
oggi andando a cercare l'onda al giardinetto e il ponentone e farebbe della 
traversata una entusiasmante surfata. Ma io sono un velista crocerista pescatore 
e mi porto appresso 4 gatti... La traversata ideale in questa configurazione è a 
motore!  
Il vento dovrebbe comunque essere da ovest 3 a metà canale, il giusto per 
aiutare senza rompere i maroni... Resta il dubbio su cosa fare oggi... Mi stuzzica 
l'idea di lasciare la barca in porto, fare la gita alle grotte e passare un'altra notte 
qui. Poi sarebbero 154 miglia per Palmarola e un'altra ventina per SFC. Oppure, 
stocco impegnativo ancora a Nord per La Caletta, 37 miglia e domani 155 miglia 
per SFC. Propendiamo per la seconda ipotesi. Salutiamo i vicini di Alchimista e 
salpiamo. Ci sono 10-15 nodi da Sud, mare calmo a riva. La costa è alta e a 
strapiombo. Pedra Longa, un gigantesco menhir, viene su dalla linea del 
bagnasciuga. Foto e passiamo oltre. Ciò anche 180 mt di monel giù, capite...  
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Dopo il capo, tolgo la canna e accosto. Cala Goloritzè ha un bellissimo pinnacolo 
che si erge e la spiaggetta in mezzo al canyon che taglia la costa quasi parallelo 
al litorale. Da Sud non si capisce, poi ci arrivi e la vedi. Il capo che la orla forma 
un arco sul mare, anche quello poco distinguibile da lontano. Poco oltre 
ancoriamo per visitare la Grotta del Fico, molto portata dai local di S.Maria 
Navarrese, in contrapposizione alla grotta del Bue Marino dei Calagononesi.  
La visita merita, si sale molto in alto, concrezioni di tutti i tipi e modelli, amici, si 
vede anche il mare interno, all'arrivo del passaggio subacqueo.  
Poi sono bravi, c'è il gommone che ti dice dove ancorare (fondo 15mt) e ti 
trasborda a terra per la visita. Va beh, ripartiamo subito che l'acqua bolle un po’ 
di scie e dello strano vento di risacca, che sottocosta qui arriva da Nord, mentre 
da fuori si vede che spinge parecchio da Sud. La costa alta protegge e crea il 
ricciolo di vento di rientro... Cosa che, in effetti, anche Lamma nelle sue mappe 
fa notare. Arriviamo a Cala Sisinni che la costa non ridossa più, il sud est entra 
quasi pieno, non ci si può fermare per i miei gusti. Al volo tiro su il motore del 
tender e mi metto in rotta. Appena fuori vengo sorpreso dall'intensità del vento, 
ho dato tutta randa e ci sono 25 nodi. Va bene che sono al lasco, ma la cosa mi 
rende piuttosto nervoso. Ne fa le spese Camilla alla quale rispondo male, 
quando protesta per il tendalino tolto... scusami!  
Do solo un triangolino di genoa per far star la barca dritta, poi chiamo Renato 
che è a La Caletta per capire che tempo troverò, la beffa sarebbe trovare il Nord 
ovest contro, come alcune carte ancora danno. Anche lì sud est, ma meno. Ok.  
Registro fino a 18 nodi di apparente, 8,3 di SOG... Poi verso Orosei cala un po’, 
l'apparente è sui 10-11, do tutta tela, verso Capo Comino anche motore, ora è 
poppa piena e strambo la randa per una farfalla smotorata. Giro il capo, restano 
6 miglia, ora l'acqua e ferma, ma io sono stracotto di sole e di vento, sento gli 
occhi infossati dentro le orbite. 
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Dopo 3 settimane, rivedo Tavolara... Venuta fuori da Capo Comino, inaspettata, 
là dietro... il giro è compiuto, perlomeno come orizzonti!!  

 

All'ingresso ci fanno attendere un po’... I moli sembrano gestiti in modo familiare, 
c'è una persona sola che fa tutto... E noi diligentemente attendiamo. Poi la 
manovra non è banalissima... C'è vento e devo entrare a retro in un canale tra 
due moli, la prima la canno perchè mi aspetto che la prua abbatta... E invece 
quella tiene. La rifaccio, puntando più direttamente con la poppa nello spazio tra 
le due barche a me assegnato... E viene bene, devo solo addrizzare la prua con 
il classico colpetto in avanti a timone scontrato, quando sto per impegnare la 
poppa.  
Ricevo la visita di Renato e la moglie, che ci onorano della loro compagnia per 
l'aperitivo. Si parla di Sardegna, di gatti, di meteo. Poi doccia, ordiniamo un po’ a 
bordo, veloce pizza a terra e poi nanna. 
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Appunti della traversata di rientro 

Mercoledì 18 agosto giorno 25.  
Sono le 10 e 30 e sono partito. Ho 155 miglia davanti per SFC, vado a 6,8 nodi e 
ho sud est (095) 10 nodi per ora. Procedo con randa genoa e Yanmar 2000 
RPM. Cielo poco nuvoloso, aria tersa, fresco. Mare calmo. Rotta 074.  
Calo due canne con testina piumata e piombata: williamson blu-nero a dx, bianca 
con rubino rosso a sx. Ho testato entrambi i fili, sembrano ok. Mi manca un 
piumone rosso... ma ho visto che quando ci sono attaccano tutto!  

11,00 la OPA è 8,31, vado a 7,1 nodi. Il log ultra incrostato scrive 6,20. Ma 
cammino sul filo della bolina, quindi dipende molto da quanto pieno riesco a 
tenere il genoa, a tratti vado a 6,8 o 7,4... 

11,15 il vento mi da scarso, poggio qualche grado, e lui da scarso di nuovo...lo 
sto viziando? Forse se virassi si imparerebbe?  
É che il reale sta calando, ora 5 nodi. Tra poco via il genoa temo. Del resto era 
previsto, questo sud est dovrebbe essere una roba termica di terra, ora dovrebbe 
mollare per lasciar posto al Tempo, come lo chiamava il Barba. Tempo che oggi 
è previsto da Occidente, W4 per il bollettino, SW1 o 2 per Lamma. Io mi fido più 
di Lamma, anche se per esperienza ho visto che quel che da’ il bollettino, forse 
per 5 minuti, forse in un solo punto del bacino di previsione, beh, li si verifica. 
Solo che messa così non serve a molto! 
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11,20 via il genoa, ero fuori rotta di 20 gradi. Ora si comincia a sentire il mare da 
Ovest, mi aspetto anche il vento. Randa al centro, non porta. 

 
13,05 cielo quasi coperto. Qualche goccia di pioggia, non prevista 

13,20 randa giù, sbatte e da fastidio. 1 nodo di reale. Onda da Nord, rollio. Due 
coglioni. Faccio 6.1 di SOG e 5.32 di log. Opa 13,06. 

14,15 sempre cielo coperto, ho dato qualcosa in più di manetta per tenere i 6 
nodi. Il mare è sempre fastidioso, ogni tanto il rollio entra in risonanza con l'onda 
e oscilliamo parecchio, però è più l'idea che abbiamo 20 ore davanti che il vero 
fastidio. Certo più che star stesi a leggere non si può fare. Comunque osservo le 
creste delle onde a poppa disposte su una linea che comincia a fare un certo 
angolo con la nostra rotta, qualcuna inizia a spingerci anzichè rotolarci, in fondo 
Tavolara è al giardinetto e dovremmo cominciare a sentire l'onda di ponente 
delle bocche. 

14,35 faccio 5,8 di SOG 5,6 di log. Ho quasi un nodo di corrente avversa. 2200 
RPM. Cielo velato / coperto. Opa 13,35. Osservo il GPS. Sono ancora molto 
coperto dal Nord Sardegna. Normale quest'onda, normale lo zero vento.  
 

15,20 a me il mare sembra migliorato, lo vedo al mascone allontanarsi 
sottovento, sta girando in poppa. É uscito anche un po’ di ponente ora ho 5 o 6 
nodi parecchio ballerini di apparente, da 60 gradi a sinistra. Ho dato randa, che 
sbatticchia, attendo per il genoa.  
La bastarda è la corrente, ora il log da anche oltre 6, con SOG sui 5,7. Stimo 1 
nodo contro.  
 

16,10 ho dato genoa da un po’ e tutto è migliorato. Sono passato da OPA 15,00 
a 13,45. La SOG gira intorno a 6, il log un pelo in più. Pesce zero. A qualche 
miglio dalla partenza ho visto due bollate velocissime, trasversali, vicine... Ma 
niente groppa e niente cattura.  
 

16,40 Calma di vento. Opa di nuovo alle 15,00. Sono tentato da aumentare i giri, 
ma voglio esser cauto con motore e gasolio. Pazienza, anche se arriviamo alle 3 
di pomeriggio che male c'è? Intanto penso, la prossima volta si traversa con il 
vento, basta inseguire bonacce...  
 

18,00 ziiiing! Parte la canna con testina bianca. Non tocco nulla, finchè non ho la 
cintura, prendo la canna in mano stringo, ari apro che tira! Metto in folle, viene su 
facile, è un alalunga di 6 kg, stimo.  
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20,07 ho avuto da fare. Uno ziiiiing mentre ero a prua... Ho corso, ma sono 
arrivato e si era riuscito a liberare... Bravo (io pesco, ma ho pena per le bestie... 
che devo fare?).  
Poi alle sette meno dieci mi sono messo a pulire l'alalunga, con Lulù che mi 
guardava attenta da sotto la panca rialzata... Avevo appena iniziato e... Ziiiing! 
Questo è più grosso, stimo 10 kg, stimo perchè è ufficiale che il mio 
dinamometro segna forse la metà del peso. La plancetta del 411 è grande, però 
devo stare attento a non perdere nessuno dei due pesci... Quello vivo si dibatte 
prima ancora che sia riuscito a legarlo, si libera del raffio, è quasi un corpo a 
corpo tra me e lui. Camilla e Maria sanno, e quando succede, dopo avermi 
passato il raffio spariscono, giustamente.  
Vabè alla fine sono un po’ impegnato a sfilettare, comincio dal più grande e due 
filetti li destino subito alla essiccazione, il resto va in frigo. L'altro lo lascio pulito 
ma intero, magari andrà regalato, oppure organizziamo un tuna party vedremo.  
Doccia, aperitivo al tramonto, giù la randa sbatacchiante che c'è poca aria e di 
poppa.  
Intanto a 2300 RPM finalmente faccio 7 nodi di SOG, 6 di log, la corrente si è 
fermata e l'OPA è alle 11. Bene.  

 

 

Ore 21,00 ho spento motore per permettere ai gatti di scender giù, cenare e far 
le loro cose, sotto lo sguardo di commiserazione di Maria. Ci sono 7 nodi, da 
SW, do un pizzico di genoa e punto su 140 per far governare un po’ il pilota. Che 
pace... pensa fare una traversata tutta a vela... Ora le ragazze si sono appancate 
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a dormire (negheranno, ma intanto sto io qui di veglia e loro giù a guardare a 
poppa).  
Compare la prima imbarcazione dalla partenza, al mascone destro. Osservo che 
con il buio si vede meglio, prima non me ne ero accorto. Sembra che sfili a 
poppa, ancor prima di indovinare un colore.  

21,10 ho srotolato tutto il genoa... Quel fazzoletto portava, avevo 5 nodi di 
apparente a 60 gradi... Me lo son giocato, anche se a tratti torna in prua... In 
fondo è il SW previsto, magari entra un pochino, dai. Mancano 92 miglia, ho fatto 
poco più di un terzo. E penso a quelle povere alalunga. Con la barca che 
abbrivia appena, vengono incontro senza gran resistenza... Si, uno tira, ma loro 
nuotano, cucciole, e non riescono a far molto, sottobordo come uno sciatore 
d'acqua escono dalla scia, se vai piano, ma basta un recupero più deciso e 
vengono vicino, a portata di raffio. Non so se lo ho già scritto, ma ho smesso 
dopo la seconda, anche se era chiaramente il punto e l'ora bona. Così come ho 
evitato di sostituire il Williamson blu e nero, su tre partenze, lui manco una, 
eddaiiii. Ho pietà di questi animali e penso che il mio dovere odierno sia 
compiuto. Domattina, ricalo, certo, che la bestia ancestrale che è in me si sarà 
risvegliata, ma ora basta, grazie.  
 

21,35 La luce è sfilata a poppa. La serata è splendida, c'è una luna oltre la metà 
ed il mare è calmo. Giovanna ha avuto proprio sfiga, la sua traversata è stata 
lacrime e stridor di denti, in confronto.  
Faccio 7 di SOG e l'OPA è 11,22.  
 

01,00 giovedì 19 agosto, giorno 26  
Ho dormito dalle 22 alle 23,30, di sotto a prua. A parte che non volevo “staccare” 
del tutto, si stava un gran bene. Ora sono fuori, dormicchio e mi alzo a guardare 
ogni 10 minuti. É passata una barca a sinistra, scomparendo quasi subito. Ora di 
nuovo una a destra, vicina e piccina, sembra.  
Fuori con me c'è Camilla, che dorme, mentre Maria è dentro. 

01,48 la barca piccina era lunga 100 metri, è sfilata a prua. Poi due a destra, 
verde al verde. Dormo tra una vedetta e l'altra. Sperando che non vinca il sonno 
del tutto.  

02,05 altre due al mascone destro. Una mostra il verde. L'altra è di prua... Vedo il 
rosso e il verde. Accosto su 090, ora do rosso al rosso. Qui non ci si annoia! 

02,15 sfilo in mezzo alle due ultime barche e riprendo la mia rotta. Faccio 6,3 
nodi di SOG con 2000 RPM. Log a 5,4. Ora si che mi ritrovo con i dati soliti!  
04,40 Sog 7 Log 5,8, apparente 7,5 nodi da 60 gradi a sinistra. Ho fatto dalle 3 
ad ora in cabina, ho dormito bene, a parte i SOGni di bassi fondali, tipici. Lulù si 
è messa a giocare sopra il tendalino, come fa sempre in porto. L'ho tirata giù una 
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volta, ora la lascio fare che sennò scappa ed è peggio. Mancano 43 miglia. 
Barca al traverso destra, non vedo colori.  
Ma l'alba, quando arriva?  

05,04 Ecco, vedo del chiarore ad Est... Il sole, prevedo, sta per sorgere (!). 
Invece da stanotte si vede del chiarore nella direzione di Ostia-Fiumicino-Roma. 
Non è la prima volta che mi capita, mi chiedo se il riverbero delle luci della città 
possa essere visibile a 75 miglia di distanza. Io dico di si. Si riflette sulle nuvole... 
Quel che si vede è una nuvola più chiara delle altre.  

07,45 ha fatto giorno alle 6. Ho calato le canne, poi ho dormito ancora, ora caffè 
e insalamamento filetti di tonno. Vediamo bene Palmarola, quasi quasi c'è campo 
per i cellulari.  

 

 
09,10 Rientriamo in copertura, incrociamo le barche che dalle Pontine rientrano 
verso Fiumara e Nettuno, ritiro il genoa che sbatte. Ci sentiamo a casa!  
 

10,25 mancano 10 miglia o forse meno. Calma di vento, cielo sereno. 

12,00 siamo davanti al porto, acque cristalline, torniamo indietro (un pezzettino!) 
ancoriamo e facciamo un bagno. Poi gasolio, 86 litri da Villasimius, per 38 ore di 
motore. Tenere i giri bassi paga! Finalmente, ormeggiamo “alla Circeo”, in 
andana al solito motoscafo che non esce mai.  
Arrivati! Tutto ok, ora ancora un po’ di fatica per sistemare la barca e tornare alla 
vita di terra. 
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