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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 Mamma) 

 12 V La tensione di bordo, 12 Volt 

270, 090, 060 Rotte, in gradi, da 0 che e' Nord fino a 360 che e' sempre Nord, 

passando per 090 che e' Est e 270 che e'  Ovest 

Afforcare Posizionare due ancore invece che una sola, a Y. Quando proprio hai 

paura che una non tenga 

Amantiglio Cima che parte dalla testa dell'albero e arriva alla estremita' del 

boma 

Apparente Vento Apparente. Rispetto al vento reale, che si sente da fermi, viene 

sempre piu' da prua 

Appennellare Posizionare una seconda ancora in linea alla principale. Alternativo 

ad afforcare 

Backup Di riserva 

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

BFT Beaufort, scala della forza del vento. Quando e' 4, dite che era 

perlomeno 6 (ricordarsi di inventare i Beaufort percepiti). 

Bimini Tendalino della barca 

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

Borosa Cima che consente di acchiappare la randa a mezza altezza e di 

assicurarla al boma in modo da ridurla (cfr: mano) 

Cat Catamarano 

Coppo Scaramanticamente sempre nascosto. Serve ad issare i pesci a bordo, 

come il raffio. 

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 allinemento 

Elichetta Del windex o del log. Serve a misurare la velocita', rispettivamente, 

del vento o della barca. Piu' gira, piu' ce n'è. 

Garroccio Cursore della randa che scorre in una canaletta dell'albero 

Genny, Gennaker, 

Jennifer 

Vela di prua, tipo spi 

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

Golfare Anello 

GPS Strumento che indica dove siete, dove andate e a che velocita' e 

contiene tutte la mappa di tutto il mediterraneo 

Guardapalmo Protezione in cuoio per cucire e spingere aghi nella vela 

Ichnusa Birra sarda per antonomasia (Ichnusa=sardegna) 

Imbardata Oscillazione della barca intorno ad un asse verticale 

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 

Mano (dare una 

mano di randa) 

Ridurre superificie di randa esposta a causa del vento 

Monel Filo da pesca metallico e affondante che permette la pesca a traina a 

fondo. 

Musone Estremita' metallica della barca, dove scorre la catena dell'ancora 

OPA Ora Prevista di Arrivo. La calcola il GPS 

Pedagno Segnale galleggiante di una rete 

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



RPM Round Per Minute, cioe' giri motore e' la velocita' di rotazione del 

motore 

Skeinfish Matassina di filo colorata che si usa come esca per le aguglie (come 

fate a non sapere certe cose..) 

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 

Spectra Materiale per cime super tecnologico 

Spi  Vela di prua, quella a forma di pallone 

Spring Cime da ormeggio, quelle che impediscono la traslazione parallela alla 

banchina. Vedi traversino. 

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

scura, uh! 

Stocco Breve tratto di navigazione in bolina. 

Stroppo Pezzo di cima 

Traverso Andatura di  90 gradi circa rispetto al vento.  

Traversini Cime da ormeggio, quelle che permettono di tenersi accostati alla 

banchina. Vedi spring. 

Tesabase E' la cima che permette alla vela di comportarsi come tale e non come 

una bandiera al vento 

VHF Radio di bordo 

Viper Pesce finto usato come esca. Tipo Rapala 

W (O), N, E, S e loro 

combinazioni 

West (Ovest), Nord, Est, Sud. Era facile. 

Winch Verricello. Tamburo a manovella che serve a mettere in tensione le 

cime 

Windex Indicatore della direzione e/o intensita' del vento 

Yanmar Marca del motore di Senza Parole. Confidenziale: Appiccia lo 

Yanmar, vah! 

Yozuri Pesce finto usato come esca. Tipo Rapala 



  



August 10, 2012 

Pronti, Partenza, Via. 

 

La grande fatica dell'andare in vacanza è quasi finita. L'ultimo sforzo: quello di gonfiare il 

tender dopo averlo lasciato 5 giorni con le nuove toppe ad asciugar la colla. 72 ore, richiede, 

quella mallitta colla bicomponente.  

Per fortuna c'e' mio fratello con me, il migliore compagno che potessi avere per una traversata 

come quella che mi attende.  

L'ultima animazione di Lamma Toscana mi ha convinto: partendo stasera riuscirei a restare 

sempre nel celeste, mare poco mosso. C'e' una onda di relativa calma che poi mi si dovrebbe 

richiudere alle spalle man mano che la giornata di sabato iniziera' a spingere ponente sulle coste. 

Il vento, pare da Nord, inizialmente Nord Est, a tratti Nord Nord Ovest, ma mai infilato tra le 

Bocche a sparare Ovest sui poveri romani ansiosi di raggiungere le rade dell'isola a forma di 

sandalo.  

Tutto è pronto, abbiamo caricato l'essenziale, acqua e birra, ho attaccato il cavo 220V a caricare 

le batterie per una lunga traversata che mi auguro a motore spento, sistemato bagagli e 

cambusa.  

La cena, fuori, per non incasinar la barca. Da Erminio, ovviamente.  

Come idea, dovremmo risentirci connessi domenica mattina, se ce la prendiamo comoda come 

vorrei.  

A presto! 



  



August 12, 2012 

Come raggiungere la Sardegna in poche e 

semplici mosse 

 

 

Difficile scrivere l'ennesimo post sulla traversata, senza ripetersi.  

Pero': 153 miglia per la punta di Tavolara, rotta 262, partito alle 11,20pm, OPA ancora non me 

la calcola. Dopo la cena da Erminio, al rientro in barca, quella che doveva essere pronta, trovo: 

tender sgonfio, io e il Maestro avevamo scordato di mettere il tappo; luce di dritta morta, c'e' 

voluta una analisi sequenziale con strumenti di altissima calibrazione per capire il guasto, poi 

con una schicchera è ripartita; elichetta log bloccata, elichetta windex bloccata, luce bussola 

morta che le lampadine non basta ricomprarle, tocca montarle (domani).  

Log e windex riprendono dopo poche miglia, bene.  

Aria comunque zero, è lo Yanmar che ci allontana dalla costa, io resto attivo ancora un po' che 

attendo il Grecale chiamato da Lamma. Che arriva, 6-7 nodi da 010. Alziamo randa e genoa e mi 

butto di sotto. Dopo un'oretta è calma di vento. Via genoa.  

Alle due e mezza salgo su. 132 mg to go. OPA 2,10, cazzu cazzu! Faccio solo 6,5 a 2300 rpm. 

Vabbe'. Di notte namo piano.  

Ore 4 2500 rpm, tolgo genoa che non porta, arrivo a 6,9 nodi quando va bene, la OPA intorno 

mezzanotte, a tener sta media qua. Carico il timer da cucina che mi batte i 20 minuti e 
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dormicchio, aspettando l'alba.  

Verso le 5 spengo. Faccio 4,5 nodi, che poi diventano 6,3 quando entro nella zona verde (si vede 

che il Tempo pensava che di notte non m'accorgessi che finora stava scioperando i 

Comandamenti del Dio Lamma). Si va!  

Il cielo è pieno di roba, ci sono stelle cadenti che sembrano meteoriti infuocati, voi direte lo sono, 

si, ma questi sembrano quelli dei cartoni animati, la palla avanti e le fiamme dietro. Si vedono 

aerei lampeggianti cercare il corridoio Ponza Ustica, satelliti piottare senza tregua. Quasi non 

voglio l'alba che arriva. "Nun te preoccupa', co 'sta genialata di parti' a mezzanotte, de notti te 

ne fai due", dice la mia vocina interiore e anche il GPS, OPA 12,54 per la punta di Tavolara, che 

non è esattamente un posto dove potro’ dirmi arrivato. 

Alle 6 sono fuori, in tempo per vedere il sole spuntare e per rammaricarmi nel sentire raccontare 

d'una partenza della canna, a vuoto. Un classico della traina di notte.  

PJ la spedisco dentro che ha freddo, io e Paolo armiamo un altro paio di canne, che tempo ce 

n'e'.  

Il Maestro mi indica una berta, siamo 40 miglia fuori, mi stupisco. Poi ne arriva un'altra, non ci 

mollano. Presto vediamo segni di pesce, spruzzi negli spruzzi, pesci volanti. Altre berte, altri 

pesci volanti. è questione di minuti. Accendo, 5 nodi di velocita' non bastano ad ingannare un 

pesce con un filo d'un millimetro. Pochi minuti e parte la canna con la testina piumata rossa. è 

un bell'allitterato di 5 chili e mezzo! Con il Maestro al coppo, è tutto facile, anche troppo.  

9 e mezza. Il vento è al traverso, largo. Oscilla tra i 10 e i 13 nodi. Vado tra 6 e 7 e mi lambicco 

se rischiarmi Jenny o no. La barca rolla un po', ho paura che toccherebbe sorvegliarlo fisso, per 

ora lascio perdere. OPA 12,20  

11. Il vento cala un po' e ruota in poppa. Gennaker time obbligatorio, almeno a tentare. Va. 4,5 

nodi.  

Verso ora di pranzo, via gennaker, apparente troppo in prua per il mio panciuto amico. 

Purtroppo salta il tesabase randa, si rompe. è che il garroccio che la tiene aderente al boma s'e' 

sgarato nella fettuccia e la cima lavora sfregando dove non deve, piu' alta. Diventiamo matti per 

ripassarla nel boma, sperando duri un po'. Un po' si rivela essere 60 minuti, di nuovo tesabase 

spezzato. Via randa, che ho sonno e ci penso dopo.  

Intanto PJ si riprende un po' dalla eroica preparazione del pranzo, Paolo dalle veglie notturne, 

io alla fine mi arrampico sul boma, sopra il tendalino e lego il carrellino monco rimasto nella 

canaletta con la bugna di scotta. Faccio diversi passaggi con una cimetta in spectra (o forse 

canapa, non son certo) e ho di nuovo il mio garroccio. Poi non esiste che rifacciamo il cinema di 

prima del passaggio testimone dentro il boma, lego uno stroppo ad un grillo all'estremita' del 

boma, cazzo alla morte e rido' randa.  

Tutto serve, che siamo entrati nell'influsso delle Bocche e marciamo con 1,5 nodi di corrente 

contro. Arriveremo oltre mezzanotte, e vabbe'.  

La serata vede il mare calare un poco, le onde si srotolano oramai al giardinetto, sollevando la 

poppa e facendo scivolare Senza Parole giù nel cavo. Osserviamo alcuni cargo costeggiare la 

Sardegna a 30 miglia dalla costa, intanto piazzo le lampadine della bussola nella chiocciolina, 

vanno.  

Il tramonto ci vede pronti all'aperitivo-cena: base tonno. Tartare con erba-cipa e olio all'arancia, 

tagli piatti vicini alla lisca salepepeolio e limone, trancetti scottati con aceto balsamico.  

E ciambelline di Anzio, a chiudere, tie'.  

Manca ancora, ma chissene.  

1,15: arrivo a Porto San Paolo.  

Notte. 



August 12, 2012 

Rotolando verso Nord 

 

Sonno profondissimo, dopo la traversata. 26 ore (la traversata, non il sonno), baciate da vento a 

favore (non sempre il forza 4 previsto) e mare tollerabile.  

Porto San Paolo appare ogni anno un po' piu' costruito e un po' piu' incasinato a terra. Tutto 

molto relativo, qualche gommone che sfreccia in rada, il parcheggio pieno e turisti civili che 

scendono al mare a piedi. Mercato. Supermercato, tappa fissa, mi chiedo se non mi stia 

sclerotizzando a fare le stesse mosse ogni anno.  

Mi rispondo: si. E, tornato a bordo, faccio vela verso Nord, ignorando Golfo Aranci, come 

sempre. Per fortuna, non sono solo prevedibile e ripetitivo, ma anche contradditorio, dunque, 

dopo aver scritto le ultime parole, prendo il portolano, individuo Cala Moresca dentro Golfo 

Aranci e mi rinnego. Ancoriamo. Bagno in mezzo a numerosi polpi, pranzo.  

Si riparte. Tiger (si, anche quest'anno c'e' il Grande Fratello o il circo, chiamate come volete la 

compagnia di giro che a volte frequento) è dato pernottante a Cala di Volpe. La sua scelta non 

mi sorprende! C'e' scirocco e li' si sbatte per la risacca, ma c'e' il campo da golf e la gente chic, 

vuoi mettere? Noi preferiamo prolungare la vacanza e puntare verso le Bocche, solo mi 

dispiacerebbe trovarci in controfase totale.  

Saliamo con lo scirocco alle spalle, diretti verso famose secche. L'impoppata è lenta ma 

piacevole, purtroppo arriviamo che son le 7, una passata, una partenza a vuoto e via a cercare 

un posto per dormire. Mentre approccio Punta Galera a Caprera, il vento mette a Ovest, in 

effetti Lamma lo diceva. Tutti i ragionamenti sui ridossi da scirocco son da rifare? Forse il 
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canale tra Caprera e Maddalena è comunque riparato, mi dirigo dunque a Cala Napoletana.  

Recupero la lenza, dopo l'ultima passata a Nord di Caprera. Girella tranciata, ecco la partenza 

inane cos'era. Momento di rammarico, ci consolano la tartare preparata dal Maestro e il 

tramonto sulla Maddalena. 

  



August 13, 2012 

Dentices!  

 

A Cala Napoletana, Caprera, ancoriamo in perfetta solitudine. Solo Ocean Pearl ci tiene 

compagnia, piu' fuori, con le sue curve da archi-star. Il posto è incantevole e tutto per noi, ha 

solo due difettucci, il fondo che tiene poco e le zanzare. Il primo lo risolvo esagerando il ratio 

calumo/fondo, tanto sto da solo. Il secondo con il Vape.  

Il Maestro è da qualche mezzora che è sotto a mischiare sapori da aggiungere alla tartare di 

tonno, che bello far fare e potersi fidare. Io organizzo limone prezzemolo, aglio e peperoncino, 

oltre che ovviamente tonno, per uno spaghetto in bianco, alla fine tutto è legato da un bianco di 

Batasiolo, regalo di Barbara, e, con i capperi di Filicudi omaggio di Giovanna, la famiglia è 

virtualmente riunita.  

Batasiolo mi sveglia poi un po' troppo presto, pulsando dietro la testa in una cefalea alcolica ben 

nota. All'alba mi vince, mi alzo, faccio un caffè e vedo se mi passa. Poi dormo ancora un po', mi 

alzo alle dieci (giornata buttata, penso).  

Svolgiamo un'oretta di pratiche natatorie, poi mentre stiamo per andar via arriva il gommone 

del Parco che ci batte i 20 euro giornalieri. "Connoscette il reggolamento? Niente pesca dalla 

barca o subacquea.". Conosciamo, ahime', cosi' profittiamo del vento, c'e' 12-13 nodi da W e 

togliamo il disturbo. Paolo il Maestro leva l'ancora, io do' randa e genoa ed imposto l'autopilota 

per una bolina larga che potrebbe essere utile a girare Razzoli da Nord o forse di piu'. Si va, 6-7 

nodi, con Gino l'autopilota bravissimo a sfruttare i buoni. La Corsica è li', ci tentano le sue 

secche ed il suo rispetto per la pesca a traina. Le Bocche sono transitabili, il vento non supera i 

13 ed il mare è buono. Arriviamo con rotta N-NW a nord dei Perduti, il piano è di girarli 
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scendendo verso Sud. Via genoa, fuori il motore, caliamo il monel. Dopo poco, è subito una 

partenza. Dentice 2kg, coppato da PJ. Poi lascio la rotta a Paolo, assistiamo ad una partenza 

decisa, prendo il timone e inizio a girare a spirale, viene ma pesa! Alla fine sempre PJ riesce a 

infilargli il coppo sotto, è un pesce da 6,5 kg! Passiamo un'oretta a far foto, lavare barca, pulire 

pesce camicia e costume, poi ricalo, altra bestiola, 1,2 kg, che sembravano il triplo. Nel recupero 

riusciamo ad agganciare un gavitello, alla fine tocca girare la prua verso di lui e copparlo al volo 

mentre sfila a murata sinistra.  

Altro giretto, tornando, altro pesce sui 2 chili. Totale 4, circa 12 kg. Vabbe'.  

Finita la contabilita' ittica, convoco Nura e Tiger a cena, venue Porto Madonna.  

Entriamo, il ponente entra tutto, sono 16-17 nodi d'arietta. Che dovrebbe calare, spero… 

  



August 14, 2012 

Porto Madonna, Lavezzi e Arbitru 

 

Porto Madonna è la cala creata dal ridosso di 3 isole selvatiche, disabitate, rose dal Maestrale: 

Razzoli, Budelli e Santa Maria. Estremo Nord della Sardegna, solo 3 miglia le separano da 

Lavezzi, isola corsa piu' meridionale. Sono le 3 miglia che costituiscono la larghezza del 

passaggio piu' classico delle Bocche di Bonifacio, gli altri sono il passaggio della Piantarella in 

Corsica e quello dell'arcipelago della Maddalena in Sardegna.  

In questa meraviglia geografica e naturale, ieri ponemmo il pezzo di ferro malamente forgiato 

che i marinai chiamano ancora. Tutta la catena che ho, la do', a vegliare sui nostri sonni, a 

lasciarci ad una cena tranquilla.  

Sopraggiunge il Sun Odyssey 54 DS fittato da Tiger, presenza fissa da queste parti.  

C'e' molta curiosita', non sappiamo chi saranno i suoi (le sue) malcapitati ospiti di quest'anno. 

Sorpresa! Abbiamo due ragazze che non cadono nei suoi tentativi di estenuarle. Sveglie 

abbastanza da non farsi sbarcare, forse, chissa', vedremo.  

Poi c'e' Mario, non vorrei essere al suo posto, a meno di uno stipendio da marinaio, con 

assicurazione, diaria, vitto, turni di riposo e straordinari pagati.  

Aperitivo, solo per conoscerci e fissare il menu. Ma gia' lo immaginate: tartare di tonno 

all'arancia e dentice al sale. Porto da Tiger una teglia da infornare con 2 pesci e relativo sale, li 

raggiungiamo piu' tardi con la tartare. Troviamo tutti ancora indietro, la cottura del pesce ne 

soffira' un poco (io molto di piu'), ma la cena riesce bene, grazie ai nostri splendidi ospiti (Tiger o 

i dentici? Fate voi). Parliamo ininterrottamente delle gesta di Nura, assente purtroppo per 

esigenze tassistiche, è andato a prendere una a Porto Rotondo, pare lo faccia tutti i giorni, 
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vabbe'.  

La mattina dopo il vento è calato come prescritto e la giornata mi espone subito allo sfottimento 

dei miei 'amici'. Mentre sono a poppa a lavare i piatti, sgancio il tender dal suo moschettone, 

convinto che fosse attaccato anche alla bitta come sempre faccio, una doppia sicurezza per la 

notte. Ma ieri sera non avevo controllato, cosi' mentre sono quasi alla fine Tiger mi avverte 

ridendo e il gommone è a 50 metri. Tocca buttarmi e farmi prendere in giro, per un verso 

giustamente, per un altro sono sempre troppo signore, che quando ieri è stato 20 minuti a 

cercare di far prendere la sua ancora mi sentivo in colpa io per averlo fatto spostare.  

Poi è bagno, stavolta per il piacere di farlo. Saraghi, occhiate, triglie, pesci pettine, sogliole, 

salpe, un'orata, uno scorfano, vope, cefali, marmore. Piu' tutti quelli piccoli che non riconosco. 

Un polpo, nel suo buco. Bello, il fondale chiaro riflette la luce e rende ogni animale al suo 

meglio.  

Il Maestro mi da' una mano: sistema il tendalino, arretrando un po' il telaio e conferendogli 

nuova tensione, insieme passiamo il tesabase rotto, poi svuoto la tanica di gasolio nel serbatoio.  

E quindi salpiamo, verso la costa occidentale corsa, per profittare del bel tempo e incontrare il 

grande Minoia.  

Lungo la rotta incontriamo le mede di Lavezzi, segnalatrici del passaggio di cui sopra e anche 

d'altro.  

Rallento, calo la lenza, attacco la passata. Non si fa a tempo a finirla che viene su un dentice di 

2 kg. La partenza successiva è per Paolo, che finalmente è riuscito a completare una telefonata a 

Meridiana e prenotarsi il volo di rientro. Gli capita quello grosso, almeno come il grande di ieri... 

Ma ahime', con il filo andiamo ad urtare un bassofondo e il pesce riesce a rompere. Disperazione. 

Non prenderemo piu' nulla! Invece, cambiata l'esca, torno a tirar su un'altra bestiola uguale alla 

prima.  

Verso le 3 urge un bagno e un pranzetto. Cala della Chiesa, Lavezzi. Ora è quasi tutta interdetta 

all'ancoraggio, tranne un ghetto entrando a destra, dove le barche sono con cime a terra e 

affiancate tipo porto. Mi metto al bordo del ghetto, calando ancora fuori dal limite ed 

arretrando in modo da tenermi al pelo. Paolo e PJ sistemano una cimetta a terra, sto attaccato 

con un baffo d'ancora appena.  

Ma tanto basta per consentire al Maestro un bagnetto nel quale s'arricrea per la quantita' di 

pesce visto, e a noi la preparazione di una insalata ristoratrice.  

Ma non possiamo fermarci, abbiamo appuntamento all'Anse d'Arbitru con Roberto 

"youposition" Minoia e Tiger. 13 miglia di brutta navigazione con vento in prua che permettono 

al motore di guadagnarsi la pagnotta odierna, ma che mi danno il sapore cattivo d'una 

traversata contronatura.  

Per fortuna, la cala mi ricompensa con la sua accoglienza. Nella testa la confondevo con Cala 

Longa, piccola e stretta. Invece, è la cala perfetta, tonda e ridossata ovunque. Mi ancoro vicino 

ad Aonami, Tiger invece è passato, non ha trovato posto ed è riparato a Figari, dove le ragazze 

rifiutano di muoversi "perche' hanno trovato uno che porta le pizze a bordo". Forse le ho 

sopravvalutate? Vedremo. Io a Figari non ci entro se non sotto minaccia, è una palude dove non 

si vede il fondo in un metro d'acqua, anche pericoloso, per questo.  

Andiamo da Aonami a salutare Tita, Roberto ed Alessandro e sono subito racconti di pesca e 

mare. Tra poco torniamo li' per cena, dentex ferentes. 

  



August 16, 2012 

Il Maestro 

 

Menu di ieri sera: crudo di dentice 'nature': sale pepe olio; crudo di dentice con olio al timo caldo; 

penne all'alalunga; dentice al sale; tozzetti e rhum aromatizzato in casa. La collaborazione 

Aonami-Senza Parole ha prodotto l'alchimia giusta per una serata in pozzetto di gran cibo. Cose 

importanti.  

La sveglia e', come tutta la notte, nella calma di vento. Fresca, pero', tanto da chiudere il vetro.  

La cala è spettacolare, molte barche, tutte a vela, silenziose, educate.  

Bagno con la maschera. Il resto del dentice giace sul fondo con un octopus appolpato sopra, i 

tentacoli tutto attorno, la testa al centro un po' sbiegata a ciucciare l'interno. Verso le 11 

salpiamo, con Aonami abbiamo intenzione di passare la giornata e forse la notte a Roccapina. 

Chiamo Tiger, dice che è da 2 ore a traina, verso Capo Testa. S'e' ingarellato. Dormirebbero a 

Isola Piana, ma Roberto ha il bollettino di meteofrance, la zona è data con vento 4-5 Bft, meglio 

starne fuori.  

Ma prima di arrivare a Roccapina, solo 4 mg, calo la lenza. 3 minuti e parte. Denticiotto, sul 

chilo scarso. Proviamo a rilasciarlo, ma non riesce ad andare sotto. Tocca tenerlo!  

Proseguiamo parecchio, ne perdiamo un altro, poi tutto torna nella normalita' delle mie 

esperienze di pescatore, giriamo 3 ore prendendo solo fondo.  

Verso le 16 diciamo basta, ci avviamo verso l'ansa di Roccapina e il fondale piattone sui 24 

metri ci regala un altro pesce, stavolta sopra al chilo.  
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Ancoriamo vicino a Roberto, nell'acqua celeste di questa baia molto nota, con lo scoglio in 

mezzo, lo spiaggione visitabile da terra e la roccia incombente a riparar dal Maestrale. Facciamo 

chiacchiere coi vicini, bagni, materassino rosso e blu, sbarco in spiaggia e traina al tramonto. PJ 

pesca tre occhiate, tra le quali una che tirava tantissimo, la Piccola Jena delle occhiate. 

Rilasciamo tutto, soprattutto io gli scogli malamente allamati, e rientriamo in barca con un 

parziale di 3 a 0.  

Stasera cena da noi con gli Aonami's. Attacchiamo il pesce da 6 chili e mezzo! 

 

  



August 16, 2012 

Rientro alla civilta' 

 
 

Vi risparmio il menu di ieri. Pero' voglio prendere nota dell'estemporanea tartare di dentice 

all'arancio sopra le patate, una vera frociata di tortino che ha sortito il giusto effetto sorpresa.  

Al mattino, fa proprio freddo. Le barche sono girate con le prue a Levante. Dalla terra si 

incunea in spiaggia, quindi sulla coperta di Senza Parole il tipico Est delle albe di bel tempo. Mi 

alzo presto, smangiucchio un biscotto, torno a letto, leggo, sistemo la catena dell'ancora che ora 

strappa un po', con questi 10 nodi d'aria.  

Poi sento Paolo sveglio, mi tiro su, aliamo il tender, rizziamo il materassino lungo la battagliola 

(se avete capito solo la parola 'materassino' avvertitemi che metto on line un glossario), 

estraiamo dall'acqua la teglia messa a bagno in mare, partiamo!  

C'e' da andare verso Sud Est una 25ina di miglia, sbarco il Maestro a Palau per il proseguimento 

delle sue vacanze nel giusto ricongiungimento familiare. Avere l'onore ed il privilegio di una 

crociera di 6 giorni con mio fratello è stata una grande gioia, cosi' come è lo è stata vederlo 

contento di navigare questi mari, ancora pieni di quei tesori altrove perduti.  

Adesso pero' basta discorsi commoventi: com'e' che da mezzora si naviga e ancora non abbiamo 

preso niente? Stanotte ho sognato che avevo gente a bordo, dovevamo navigare, andare da 

qualche parte e fare una festa, per questo avevo pescato tantissimo pesce, dentici, un pesce 

spada enorme, altro ancora. Poi il tempo peggiora, il weekend finisce, la gente scende senza festa 
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e io resto con il pesce che non so cosa farmene. Questo tanto per dirvi come sto dopo aver 

sfilettato la bestia di ieri e per spiegarmi perche' non ho preso: ho messo solo canne a galla, 

quelle che in una traversata cosi' prendono solo se si ha parecchio culo.  

Partiamo con vela e motore, poi nelle Bocche spengo... Faccio 4 nodi, poi 5 sistemandomi un po' 

e alzandomi 10 gradi, che il vento è al lasco largo e debole. A circa 12 miglia, il nuvolone nero 

isolato che separa Corsica e Sardegna si rivela essere gravido di vento, leggo fino a 20 nodi. 

Riduco il genoa, mi mangio allascando i gradi guadagnati e iniziamo ad andare sparati sopra i 7. 

Alla fine, entriamo a farfalla nel canale dell'Arcipelago, Spargi e Maddalena a sinistra e Punta 

Sardegna a destra.  

Bello.  

Entro in porto. Secondo il 777, ad ora di pranzo dovrei trovare il benzinaio chiuso, ma ci provo 

lo stesso. è aperto. Pieno di gasolio e acqua. Adocchio la banchina transiti... Mezza vuota. Entro 

direttamente con la retro con la quale sono uscito dal bunkeraggio, manovra perfetta.  

Mi stavo gia' pregustando una serata senza pensieri, quando ecco che per scrupolo chiedo ad un 

ormeggiatore come funziona. Risposta: i transiti vanno abbandonati alle 4, massimo 4 e mezza, 

che rientrano i barconi delle gite. Raccapriccio. Niente piu' baretti e negozietti, salutiamo Paolo 

e ci incamminiamo sotto al solleone verso il minimarket Sisa a fare un minimo di cambusa del 

fresco. Appena sono carico di 20 kg di buste, a PJ viene in mente che ha bisogno ("forse") di una 

farmacia. La cerchiamo, dove il paese finisce: chiusa. Questa caccia alla farmacia mi ricorda la 

tedesca lo scorso anno.  

Salpiamo, sono le 4. C'e' 16-17 nodi in porto. Mi devo riposare un po', do' ancora in rada. Un Sun 

Odissey tedesco con due anzianotti compie diverse evoluzioni davanti alla mia prua, poi riesce 

ad ancorare attaccato, e vabbe'. Westwind, barca americana di lungo corso, la vedo sfilare, 

arando accanto a me. Niente di tutto cio' mi rasserena. Il Sun Odissey è improvvisamente piu' 

lontano sopravvento...avra' recuperato catena? Uhmmm… risposta errata! La traccia GPS di 

Senza Parole mostra una arata di 5-6 metri, uno zig ed uno zag verso Est che staccano dalle 

mille righette del brandeggio precedente. Mi sono fermato, ma non mi fido piu'. Ci sono 15-20 

nodi, caleranno, ma quando?  

Insomma: mi sposto. Vado verso Est, mi fermo a Porto Palma, mi attacco al gavitello e sto in 

grazia di Dio. Poi cala. Vabbe'. Peccato. Le notizie di Nura e Tiger li davano ancora ad Isola 

Piana, Corsica, per noi troppo lontana e sopravvento da raggiungere. Poi pare che Nura avesse 

una serata danzante proprio a Palau, peccato essere appena venuti via, avevo proprio voglia di 

fare due zompi. 

  



August 17, 2012 

Caprera 

 

La notte ormeggiati alla boa di Porto Palma trascorre come sempre dovrebbe essere: svenimento 

alle nove e mezza e ritorno alla vita all'alba. L'acqua è calma e torbidina, una leggera corrente 

d'aria da Ovest orienta le prue della ventina di imbarcazioni che hanno pernottato con noi in 

questa cala. L’apertura a Sud, immediatamente chiusa dalla costa sarda, la rende una delle 

poche rade ridossate a 360 gradi. Un lago. Mi chiedo se questo infognarmi per la notte non sia 

un primo segno di stanchezza. Dovessi in futuro scrivervi dal fondo dei golfi di Arzachena, 

Figari o Santa Manza, prenotatemi una spa.  

Mi tuffo nel verde, il fondo si vede poco, c'e' sabbia con ciuffi d'erbetta rada, un pratino poco 

curato. Resti del mio pesce di ieri: solo qualche osso spolpato. Pero'! hai capito la marana?  

Ci spostiamo di poco per ricongiungerci con Sea Oak, sarebbe a dire Tiger, con Giulia e Luisa 

ancora a bordo, incredibile. Le due hostess paganti sembrano parecchio resistenti, complimenti. 

Tipo che lo prendono in giro che gli stanno venendo le piaghe da decubito per quanto non si alza 

mai a far nulla.  

Inforniamo una teglia coperta di sale da loro, in cambio riceviamo ospitalita', vino, una crostata 

e addirittura insalata, merce rara da sempre su bastimenti come il mio, che toccano terra una 

volta al mese. Provano a convincermi a fare rada a Cala di Volpe, ma al secondo giorno di 

marana, mi prende l'ansia di ritornare al mare aperto: il vento è leggero da NE, ideale per 

veleggiare verso la verde Corsica, terra di formaggi forti, genti fiere e dentici al sale. Salpo verso 

le 16, contatto Roberto per trovarci ad Isola Piana o zone limitrofe, piano piano mi costeggio 
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Caprera lato Est, poi Maddalena a Nord, prendo il canale di S. Maria lasciandola a destra, infine 

alla seconda a destra punto per Lavezzi. Qui dovrebbero mettere i nomi alle strade, con le lastre 

di marmo come a Roma, i motoscafari ne sarebbero lieti assai.  

Purtoppo, al limitare di Caprera il NE lascia e subentra aria da Ovest. è ancora motore 

controvento, fino all'uscita per Lavezzi-Isola Piana, dove riesco a spegnere e, con una bolina 

assassina, ad avvicinarmi alla meta... Roberto ci aspetta, ma non abbiamo fretta. 



August 18, 2012 

PJ 

 

L'Isola Piana, una delle tante, qui parliamo di quella a Sud della Corsica, si nasconde dietro 

Lavezzi, per chi proviene dalla Sardegna. Ci arrivo bordeggiando al tramonto, a vela, tentando 

anche una passata con il monel, che pero' s'imparrucca subito, anche spezzandosi. Per fortuna 

non perdo niente, a parte la pazienza, per un attimo.  

Giro intorno all'Isola, entro da Nord, trovo Roberto che mi ricorda che il lato piu' a terra ha il 

fondo d'alga, allora me la rischio un po' spingendomi dall'altra parte del canale di passaggio, 

verso i fondali chiari che hanno reso questo posto cosi' famoso.  

Il piano sarebbe di andare a Bonifacio via terra, o perlomeno mandarci PJ.  

Elisabetta aveva espresso pochi desideri: scendere a terra per vedere qualche negozietto, una 

sera vedere un film insieme a bordo... Cose cosi'. E quindi a Palau l'ho accompagnata lungo la 

via principale, ma lei mica s'e' accontentata, dice che erano le 3 di pomeriggio ed era tutto 

chiuso, hai capito che mancanza di riconoscenza, mica gli bastava guardare le vetrine...  

Per non parlare del film: l'altro giorno c'era "1408" su RAI5, John Cusak chiuso per tutto il film 

in una stanza d'albergo piena di fantasmi, vabbe', faceva un po' paura, ma niente, s'e' impuntata 

e non l'ha voluto vedere.  

Comunque, la sera la passiamo a cena a bordo di Aonami, per una volta senza dentice, ci siamo 

un po' rotti, pensa un po'.  

Al mattino, PJ ha una faccia strana, non si sente bene. Le misuro la febbre: 36,3, poi ha questo 

strano prurito alle piante dei piedi... Non sono medico, ma consulto alcuni testi sacri di medicina 
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(tra cui "Lavori a bordo" di Zerbinati e "Navigare con cattivo tempo" di Adlard Cole) e la mia 

diagnosi si conferma: anegozite acuta, da curare immediatamente con un impacco di shopping e 

colazione al baretto. Mi informo delle navette Piantarella-Bonifacio, ne parte una alle 9,30, che 

non faccio in tempo a meno di volare, quella dopo alle 11. Alle 11 PJ l'ho gia' persa, l'anegozite è 

tipo tetano. Cosi', valuto le alternative (taxi, andare con a barca a Cala Catena) ma poi decido di 

coprire le 5 miglia fino a Bonifacio con il tender. Faccio il pieno, mi metto la polo bianca della 

divisa, occhiali, cappelletto, VHF ed eccomi travestito da marinaio di yacht di lusso. PJ scende 

con il suo vestitino bianco da ereditiera americana e attacchiamo con la planata di 20 minuti che 

ci porta, tra salti e urletti, al fiordo dei desideri.  

Solo incidentalmente, ho con me i documenti della barca, hai visto mai che possa fare il 

permesso per la traina nel parco in Capitaneria? Curiosamente, è la nostra prima tappa. Due 

gnocchette in divisa mi accolgono in un locale accogliente, ampie vetrate, legno, un bel bancone 

moderno, aria condizionata. Non c'e' coda, non par vero. Purtroppo per il permesso devo tornare 

lunedi (mortacci loro), se ne occupa l'ufficio del turismo (stronzi) ma il tipo non c'e' (stara' a 

pesca), loro hanno finito i moduli (problemone). Io manco so quando è lunedi', ma soprattutto 

mica posso rifare sta trafila con il tender.  

Provo all'ufficio del turismo, hai visto mai? Li' l'impiegata è bruttina, ma ha dietro un'amica 

gnocchetta di back-up. Geniali questi francesi, se arrivi a Ponza ti accoglie un maro' calabrese di 

leva in una stanza scrostata. Comunque, la storia è la stessa: lunedi.  

Mi incammino sconsolato, per fortuna PJ nel frattempo ha comprato 4 magliette "I love 

Corsica" e gia' respira meglio. Poi è colazione, da Cote Fruit, che deve essere un affiliato della 

Montecarlo, visti i numerosi attestati "Routard" che espone. Spesetta del fresco, poi ancora 

qualche negozietto e tender. "Beh, poi in fondo non è stato cosi' difficile, abbiamo trovato 

posto". Per il tender?? "Si, certe volte a Ponza, manco quello". Io che dentro di me ho la lista 

delle cose che possono ancora andar male al ritorno (vento e mare che si sono alzati; motore che 

ci pianta; barca finita a scogli) incrocio le dita.  

Alla fine, ne prendiamo solo 2 su 3: la barca è intatta. Ma in compenso un'onda fradicia PJ e il 

suo amato telefono semplificato (anche detto Iphone), ora mi sa che sara' costretta ad usare il 

BB. E Il motore a un certo punto smette di spingere la planata, sale di giri ma non scarica 

potenza, come se l'elica cavitasse. Temo un qualche giunto parastrappi piallato, del resto ha 6 

anni sul gobbo. Proseguiamo a lento moto, mi maledico per non avere una lenza nel cappello 

come Quirino, il papa' di Felicetto, Maestro del Maestro del Maestro del Maestro, colui dal quale 

la pesca palombelliana discende, da generazioni. Anche perche' verso Piantarella, nell'acqua 

chiara, in mezzo ai pupi e ai motoscooter, vedo distinto un pesce d'un metro. Nuota sinuoso, 

capoccione grosso e corpo a sfinare, è a due metri dalla superficie su un fondo di 4, non sembra 

spaventato, tanto che poi ci ripenso e provo a cercarlo, ma niente.  

Devo dire che ho subito pensato ad uno squaletto, ma piu' per il comportamento che per averlo 

riconosciuto, che chi l'ha mai visto, uno squalo?  

PJ si spaventa, poi rimuove tutto nel bagno che facciamo, in mezzo a centomila barche, ma in 

un'acqua chiara e trasparente come te. Qui c'e' un bassofondo di mezzo metro dove l'italiano 

ferragostaro (ma anche il francese) pratica il suo sport favorito: tenere le palle a mollo. Ce n'e' a 

decine, tutti fieri nei loro shorts, mani sui fianchi, sguardo lontano, pelle abbronzata e palle a 

mollo. Anche io mi cimento, con una certa soddisfazione, poi pero' devo far fare il trenino a PJ, e 

vabbe'.  

Al ritorno a bordo, sparrucco il monel in soli due porcatroia, poi giustizio l'ultimo denticiotto: 

acqua pazza. Con la baguette fresca a pucciare il sugo, che velodicoaffa'?  

Qui l'essere umano normale si godrebbe la siesta sotto il tendalino, ma io sono stufo di 

motoscafi, gommoni e trombette e devo riprendere il mare. Studio la carta e decreto che la via 

piu' breve da Piantarella a Rondinara, nostra prossima tappa, passa per lo Scoglio Lavezzi e gli 



Sperduti.  

Allo Scoglio una bella partenza, ma rompe quasi subito, intanato. Riprovo la passata, niente, 

stai a vedere che senza Il Maestro torno alle mie classiche imbiancate? Curvo per tentare un 

ultima volta, ed ecco l'amato cicalino: ziiiing, ziiiing! Rallento, tiro su veloce, PJ coppa sicura, è 

un dentice di quasi 3 kg, preso! Come mia prassi, non intigno, m'accontento, tanto ci sono 

sempre gli Sperduti da passiare. E infatti agli sperduti una bella partenza mi fa sperare nel 

mostro, invece è 'solo' da 2,5.  

Proseguo, prendo fondo, perdo un altro artificiale, smetto.  

Rondinara ci aspetta, Roberto ha prenotato il ristorante sulla spiaggia, ordinero' hamburger e 

patatine fritte. 
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August 19, 2012 

Rondinara 

 

Ancoriamo vicino ad Aonami, verso la spiaggia. C'e' il 20% di barche in meno dello scorso anno, 

stimo ad occhio.  

Smonto l'elica del tender, cercando in rete "parastrappi elica" sono finito su un forum tipo 

"amici del gommone" dove uno lamenta il mio stesso problema: il motore sale di giri ma il mezzo 

non accelera oltre un tot. La diagnosi è quella che immaginavo: il parastrappi, che è un giunto 

in gomma interno all'elica, tra il millerighe femmina ed il corpo dell'elica stessa, ha ceduto e non 

regge alla massima potenza, facendo frullare l'alberino a vuoto. Devo cambiare elica, solo che 

qui in questa cala c'e' solo sabbia, vacche, un ristorante e ad un km il market del camping.  

Prendo il buono che la situazione offre, rimonto l'elica e andiamo a cena, piano piano. Io e 

Roberto abbiamo famissima, una voglia di un bue scuoiato. Questi non fanno una piega e ci 

portano due taglieri di legno con una costata alta cosi', 3 salse, insalata, patate al forno e una 

cofanetta di patate fritte ciascuno. Birra alla spina "Pietra", corsa.  

Grande cena, tappa obbligata. Dormo come un sasso, grosso e pesante, apro gli occhiucci alle 

8,30, torno operativo molto dopo. è domenica e lo skipper si prende una mattinata di ozio... 

Passa una aguglia due tre volte sotto bordo, l'attiro con la canna con lo skeinfish attaccato, 

muovendo il ciuffetto a destra e sinistra stimolo il suo istinto predatore. Ha uno scatto, gli va 

sotto, l'annusa, poi l'ombra della barca la spaventa. Ho il tender sotto, sarebbe un attimo. Ma 

no. Vacanza. Perlomeno stamattina.  
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Idee per un romanzo porno-soft. Titolo: "Cinquanta Sfumature di Marone". Storia: c'e' questo 

falegname quarantenne che mette sempre gli stessi pantaloni marroni, solo che ogni giorno 

assumono un sfumatura diversa a seconda del legno che lavora. Incontra una giovane avvocata 

tributarista e la seduce, a quel punto è tutto un susseguirsi di avventure erotiche basate su 

morsetti, sparachiodi e banconi da lavoro.  

Verso le 16, mollo. Cambiato programma: anziche' la notte a Lavezzi, con Roberto che s'e' 

sfilato, propendiamo per i negozietti di Porto Vecchio. Del resto, è domenica pomeriggio, cosa 

deve fare il maschio italiano se non accompagnare la moglie a fare la spesa? Solo che io sono 

l'unico che lo fa pescando: ingaggio la mia classica batimetrica dei 20 e costeggio a monel queste 

15 miglia di Corsica che mi separano dalle seduzioni cittadine. Un occhio ai gommoni che 

minacciano la lenza, un altro al GPS, ragiono che costeggiando cosi' luoghi ignoti si prende 

molto meno che a fare 2 ore in un posto giusto. Ma mica posso smotorare inane!  

Arrivato alle Cerbicales il traffico si fa intenso. Ricordo ancora che da queste parti un 

motoscafone enorme mi porto' via mezza lenza, un bel danno. Poi vedo sul gps quel simbolo con 

il pesce barrato, davanti a me. C'e' un po' d'aria, potrei far vela. Insomma; tutto congiura per 

farmi smettere di pescare. Recupero veloce. Tolgo gas, vado a 2 nodi, forse meno. A meta', la 

mangiata, secca. Si dibatte, combatte fin sotto la barca. Penso ricciola, palamite, tonnetto, 

barracuda... Spunta il muso, a punta, poi una scodata lo tradisce... Dentice, il solito dentice. Si 

devono essere mangiati ogni altra forma di pesce... è pieno!  

Direi a occhio 2,72 kg, il dinamometro dice 2,71, registriamo 3kg applicando il giusto 

coefficiente di bugia pescatoria.  

Mentre scrivo queste amenita', entriamo nel Golfo di Porto Vecchio. L'acqua si fa marone 

(spunto per un altro libro porno soft, uno skipper bello ed esperto, che pero' odia ancorare nei 

golfi profondi, seduce la solita giovane avvocata tributarista, poi c'e' tutti giochi con le cime, 

l'albero, il boma), è pieno di motoscafetti che sfrecciano, la caldazza attacca l'ascella, ma il 

panorama attorno merita. Do' acqua al traghetto Pascal Paoli, in uscita, anche perche' la 

reclama a sirenate. Vabbe' vabbe', nuntencazza'...  

Ancoro davanti ad una spiaggiona semipaludosa che ricorda Canniggione, corriamo in porto a 

vedere se trovo una elica nuova, ma niente, Accastillage è chiuso, entro in un altro Ship 

Chandler, c'e' una signora (brutto segno). Provo a farmi capire, voglio l'elica del fuoribordo, 

quella non mi fa neanche finire e risponde no e domani è tutto chiuso. Perche? Perche è 

domenica! Domani è domenica? No domani è lunedi, mi fa. Insomma, che brutta cosa non 

sapere le lingue, faccio sempre 'ste scene tipo Toto' e Peppino. In compenso trovo la Capitaneria, 

il permesso di pesca non sanno cosa sia, mi rifilano delle brochure che traduco agilmente dal 

francese, dove pare che debba fare una dichiarazione d'intenti di voler pescare (tipo che non 

basterebbe una pagina a caso di questo blog?) e loro mi rilasciano ricevuta da esibirsi a richiesta. 

La tipa, gnocchetta ma anche no dice PJ, fa la finta tonta e distingue tra 'permesso' di pesca e 

'dichiarazione' di pesca. Il permesso non sa cosa sia, per la dichiarazione, invece, ha i moduli! 

Sembra fatta, ma mica si puo' far subito, devo portarli compilati domattina. Vabbe'.  

Ci consoliamo prendendo l'aperitivo sul corso del porto, sentendo di nuovo quel sano odore di 

automobile al quale eravamo disabituati. 

  



August 20, 2012 

Elice (odissea d'un elica, con colpe) 

 

Che ci fa PJ, insieme ad uno sconosciuto, in tender, china sull'elica?  

Stamane, a Porto Vecchio, di buon ora. è il giorno piu' caldo dell'anno, degli ultimi 10 anni, del 

secolo. Quello di Lucifero, "il settimo e piu' caldo anticiclone di questa estate infinita" come 

scrive ilmeteo.it. Mi presento allo ship chandler Accastillage - Panzani (anche a Palau lo ship 

chandler si chiama Panzani, forse io non lo so, ma in sardo-corso "Panzani" vuol dire negozio di 

nautica?). Ho volutamente ignorato la Panzani di ieri, quella che non distingueva domenica da 

lunedi.  

Panzani mi dice: "Yamaha? Strada a sinistra, 50 metri, sinistra, c'e' il centro assistenza 

Yamaha". Sono un uomo fortunato! Facciamo colazione, prendiamo la strada a sinistra, 

facciamo 100 metri, nulla, 200 nulla. Chiediamo, nessuno sa. Tocca riscendere, forse era l'altra 

strada a sinistra.  

Faccio 200 metri anche qui, nulla.  

Torno da Panzani. "50? Monsieur, 500 metri!". Lascio PJ di sotto, salgo io. Mi metto a correre. 

Dopo 1 km: Porto Vecchio Marine, un gigantesco stabilimento, capannoni sterminati, vuoti, 

qualche gommone. Reception di gran classe, bancone in pietra vulcanica rubata a Pompei, aria 



condizionata, plasma 80 pollici e le solite due gnocchette, pronte a prendere un mio eventuale 

ordine per un Itama 50.  

Grondo sudore. Poggio i gomiti sulla pietra lavica, si formano subito due pozzangherette. 

Chiedo un elica per il mio tender. "Sigla?" Mah è un 8cv, Yamaha... "Eh, ma la sigla dell'elica?" 

Mi fa la gnocchetta in un franco-inglese comprensibile ed inflessibile.  

Io sapevo di dover smontare l'elica e farla vedere, ma speravo in un posto piu' vicino al porto. E 

prima di fare l'operazione, volevo essere sicuro che l'elica ci fosse.  

"Mahhhh... Avete eliche, qui?" La reception tipo dealer Ferrari non mi convinceva. "Se non mi 

dice il tipo, non posso risponderle". Lapalissiano. Continuo a dubitare, per me un posto che 

vende eliche deve avere il bancone sporco di grasso ed un uomo a servire. Comunque, scrivo il 

seguente messaggio a PJ, con la batteria al lumicino: "Tesoro. Vai al tender, con tutta la forza 

che hai, tira su il motore cosi' che l'elica esca dall'acqua. Infila il pernetto a sinistra per bloccare 

il motore cosi'. Vedi se c'e' un numero sull'elica e mandamelo. Conferma che hai ricevuto."  

E attendo, grondando, sul divanetto in pelle umana. Dopo 5 minuti, niente. Provo a chiamare, 

non prende.  

Basta. Ri-esco. Corro di nuovo. Arrivo in banchina e rido da solo. La poverina ha fatto tutto e 

sta leggendo la sigla sull'elica!  

Ringrazio lo sconosciuto che le ha dato una mano, smonto l'elica, cerchiamo un taxi ma non ce 

ne è e non rispondono al telefono.  

Riparto, elica in mano. Sicuro che in un posto cosi' frocio mai avranno quel che mi serve. E 

invece. Poso i gomiti sul bancone, ci sono ancora le mie impronte di prima. La gnocchetta al 

telefono legge passo e diametro ad un ipotetico magazziniere sul retro. Si assenta. Torna con la 

scatola Yamaha. 109 euro. Torno giu'. La monto. Va.  

E poi c'e' stato altro, la laundry, il permesso di pesca che vieta i posti boni, la visita in trenino al 

paese vecchio, il trenino aspettato mezzora che a pranzo fa la pausa, insomma rientriamo a 

bordo e molliamo che sono quasi le 4, stufi della terra, delle auto, di non avere un mezzo per 

muoverci. Ci vuole della vela, prendo il bordo a uscire, esco dalle Cerbicales, poi viro e vado a 3, 

4 nodi. Mi distendo. Poi litigo via mail con Tiger che vorrebbe i dentici serviti nelle sue cale del 

cazzo, infognate. Io oggi piu' a Sud di Lavezzi non vado, sono le sei e mezza e ancora devo fare 

un bagno... 

  



August 21, 2012 

 

Da Razzoli a Isola Rossa 

 

La navigazione di ieri ci ha condotto, inaspettatamente, ad ancorarci accanto al Passo degli 

Asinelli, tra Razzoli e S.Maria, le isole piu' a Nord della Sardegna. La traversata si fece 

improvvisamente ardita e perigliosa assai a causa dell'Ovest Forza 5 che nelle Bocche alberga, 

rinforza e sorprende i fedeli di Lamma, che portava al max 3. è che qui il dio del vento è Meteo 

France, bravo a dare sempre 1 o 2 Bft in piu' nelle Bocche. E, quindi, veniva piu' facile tirar 

diritti, farsi ruotare il ponente piu' in poppa ed atterrare a Porto Madonna, che risalire per 

Lavezzi. Nottetempo ci ha raggiunto Tiger con due nuovi esemplari femminili (povere, speriamo 

bene) per la solita cena a base di sale con sotto un pesce.  

La notte non ha visto il vento calare, piuttosto me spesso all'erta... Al mattino gran consulto di 

previsioni: qui c'e' tipo Forza 5 anche oggi, poi verso il weekend rompe il tempo, è atteso 

Maestrale forte.  

Sto un'oretta a cogitare, poi fugo i dubbi: preferisco navigare al tedio conservativo. Si va verso 

l'Asinara, se arriva brutto sara' rifugio a Stintino o Castelsardo, inganneremo il tempo con 

porceddu, malloreddus e seadas.  

Esco iper-prudente, c'e' 15 nodi in rada. Mano alla randa, genoa a meta'. Bolino fino a Lavezzi, 

viro sotto, passo accanto al chiorbo rosso e nero, non riesco a doppiare Capo Testa in un sol 

bordo, penso.  

Penso anche che sara' la decima volta che faccio le Bocche e che Giuseppe mi stara' leggendo e 

rosicando, povero. A proposito: a Porto Vecchio nella rada a sinistra del porto commerciale, ho 

trovato un fondo che l'ancora non veniva piu' fuori: fatti conto cemento a presa rapida, creta, 

una roba nera e pussolente che non si levava piu' dall'ancora. Incredibile, no?  

Comunque, molto piano, ma con gran gusto, bordeggio tra Corsica e Sardegna. Il secondo bordo 

mi porta da Lavezzi a S.Teresa di Gallura, poi esco un po' per passare Capo Testa con un bel 

margine, una volta virato di nuovo. Faccio rotta diretta per Isola Rossa, poi a meta' il vento 

comincia a girare seguendo la costa, calando, e allora accendo. Anche perche' si puo' tentare la 

traina a fondo, penso.  

Il fondale è buono, pero' non prendo nulla! Fammi controllare, magari sto girando con un'alga 

attaccata, penso. Rallento, tiro su veloce. A meta', abbocca. Forte. Porta via il filo con tutta la 

frizione stretta. Poi viene. Sbagliamo nella fase finale con il guadino, che si impiglia al Rapala 

rendendo vana ogni mossa. Tranne una, scendo in plancetta, mi tiro su la manica e con un gesto 

veloce infilo le mani nelle branchie del pesce. 3,8 kg, quindi: 4!  

Poi riprovo, riprendo, stavolta è un rarissimo barracuda, l'ultimo superstite della furia dei 

dentici, suppongo.  

Bella costa, questa qui! 
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August 22, 2012 

Dall'Isola Rossa all'Asinara 

Arriviamo ad Isola Rossa dopo una giornata spesa in navigazione, in fondo di prendere il sole e 

fare il bagno non ci frega molto. Le ultime miglia spese cercando il pesce nelle buche, frequenti, 

della costa gallurese.  

Rocce rosse, segmentate, entrano a mare spuntando qua e la' come scogli affioranti, creano 

qualche cala adatta ai gommoni, poca o nulla sabbia, verso la fine tante reti. Che il pesce c'e', 

l'ecoscandaglio lo segna, qualche volta provo a stuzzicarlo passando.  

Alla fine, sono stanco. Entriamo che sono le 19,30, ci mettono al molo di sopraflutto, come 

barca in transito. Abbastanza scomodo, pontili alti, paese piu' lontano. Vabbe', il porto è vuoto, 

potevano sprecarsi.  

I miei ricordi di questo posto risalgono al 1991, fresco di laurea, venni da queste parti a fare 

windsurf, da solo. Qui incontrai un ragazzo sardo, usciva dove ora c'e' il porto, da roccia a 

roccia, parallelo alla spiaggia. Poi nel 1998 provammo ad ancorare per qualche ora, c'era un 

abbozzo di porticciolo per gommoni. Oggi, una metropoli. Ma va bene cosi, questo tratto di 

costa è fin troppo sottoutilizzato.  

Giro veloce per i negozietti, sognamo una pizza, purtroppo siamo in scadenza di dentice... E ne 

ho pure preso un'altro! Vorrei venderlo, ma guardo i poveri pescatori di qui e cambio idea.  

Menu: dentice. Crudo, fritto in tempura, e alla fine pure essiccato, che, per quanto sfiletti, un 

pesce di 2,4 kg è troppo per 2 persone.  

Ricetta: Come essiccare il dentice: "Tagliare un filetto bello grosso, adagiatelo nel lavandino su 

letto di sale grosso, cospargere anche sopra. Cenate, andate a farvi un gelatino. Al ritorno, legate 

il filetto con apposito spago da cucina in fibra naturale oppure con quel che avete, un laccio 

delle scarpe o filo interdentale, e appendetelo sopra l'acquaio. Andate a dormire sereni, che siete 

in porto. (Qui viene il bello) Alle 4 e mezza di notte, svegliatevi di soprassalto per un rumore. 

Dove siete? (si, sono in porto, è calmo, i vicini sono lontani, è notte, che cazzo puo' essere?). 

Avete sognato? Alzatevi. Andate in dinette. Avvertite nel buio una presenza. Un ladro. "Chi c'e' 

li?" Urlate nella notte, facendo svegliare di soprassalto la vostra compagna. "Chi sei tu? Ti 

volevi fregare il pesce?? ESCI". Impiegate 10 minuti buoni a far uscire il gatto (ladro) che non 

trova piu' la scaletta. Alla fine, lanciategli il cappello dalla dinette al pozzetto, cosi' capira' e si 

dara' alla fuga. Barricatevi dentro, calmate la compagna e l'indomani alzate il filetto sotto la 

crocetta a mo' di bandiera di cortesia di Denticiopoli, fuori dalla portata di quadrupedi vari.  

Dopo qualche giorno, affettate come fosse salame, fate rinvenire con olio e pepe e cercate di non 

pensare al gatto."  

Mattinata di spese e pulizie, poi scopro in Direzione (49,50 euro) che sono vicinissimo a Badesi, 

spiaggione infinito con dune, ombrelloni e pero' anche una parte selvaggia. Tipo Torre Astura. 

Dunque: questo posto ha: porticciolo, 2 spiagge in paese, scogli a Nord, spiaggione infinito a 

Sud. Molto molto popular, ma da tenere presente per chi cerca di piazzare pupi e nel frattempo 

andare a pescare.  

Ancoriamo dunque, unica barca in 5 miglia di spiaggia, davanti alle dune, bagni, pranzo, poi ci 

sarebbe Castelsardo a poche miglia, ma preferisco lasciarlo, eventualmente, per il ritorno. 

Quindi, Asinara.  

Chiaramente, la rotta per l'Asinara passa per qualche secca interessante, tipo quella di 

Castelsardo, 11 metri. Impiego un po' a trovare la passata, in mezzo a parecchie reti, ma poi 

vengo premiato dal solito dentice, stavolta poco sopra il chilo.  



 

Vabbe', quest'anno va cosi'... dovro' fare delle conserve. 
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August 23, 2012 

Asinara 

 

Poco fa, girando l'Asinara a largo del perimetro del parco, monel giu', fondo oltre 50 metri. 

Partenza velocissima, avevo anche scordato la cicala, ma mi ha scosso il fischio del mulinello che 

si srotola. Chiamo 2 volte PJ di sotto, non faccio a tempo a girare la barca, ne' a rallentare, ne' a 

prendere la canna. Stronca il terminale, al nodo, e mi saluta... Non si puo' girare a monel a largo, 

qui... Lo so, eppure non resisto, prende di piu', si sa. Tolgo e metto la canna grossa, a galla. 

Giriamo, pranziamo, osserviamo l'isola deserta e inaccessibile, da lontano. Quanto patrimonio 

immobile possediamo! Ci permettiamo parchi naturali, fari disabitati, paesi diroccati in zone 

splendide come queste. Io non so se noi italiani ci possiamo peremettere posti cosi'. Vendiamo 

l'Asinara allo Sceicco dell'Oman in cambio dell'intero debito pubblico italiano. Beh, vabbe', 

magari non ci sta, gli facciamo delle rate. Tanto gia' cosi' è come se non ci fosse, solo per l'utilizzo 

di pochi fortunati come me o di chissa' quale bracconiere.  

Siamo arrivati ieri sera, dopo aver prentotato poche ore prima. Ponte Bianco, il nostro campo 

boe. Calma assoluta, silenzio, freschetto da felpa, alla faccia di Lucifero.  

Stamane lungo giro di snorkeling, presto. Sotto la barca, occhiate e saraghi mischiati assieme. 

Aspettano con ansia briciole, sanno. Poi mi sposto verso i bordi rocciosi della caletta: grandi 

saraghi, un'orata, grosse cernie che faccio in tempo a vedere fuori dalla tana prima che fuggano 

dentro il buio di buchi minuscoli, credo corvine (con dei puntini turchesi sul dorso, possibile?), 

ancora saraghi, fasciati, pizzuti, normali. Alcune Pinne Nobilis, vive e respiranti. Ok, il parco 

funziona, occorre ammetterlo.  
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Poi usciamo dal perimetro, facciamo un po' di pulizie, giriamo l'isola verso Nord. L'idea è 

passare i Fornelli (estremita' sud) e dormire a Cala Reale.  

Cosi' faccio, giro tutto a largo, provo a pescare a galla, mi fermo qualche volta per un paio di 

calate poco convinte a vertical, poi verso i Fornelli, a Sud, vedo un bel pianoro sui 40 metri... 

Calo il monel, tutto quello che ho, mentre approccio la zona. Ad un certo punto, mentre scorre, 

ho la sensazione che il mulinello si blocchi, la canna torna su dritta, il contraccolpo smuove 

tutto il portacanna... Filo spezzato, tutta la lenza persa... Era vecchia e ossidata, soprattutto 

nella parte che restava sotto. Fine dei giochi, addio dentici. Tristezza. Magari domani, a 

Stintino, qualcosa trovo... Chissa'. 
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August 24, 2012 

Asini e asine 

Quando il vento gira da terra, te ne accorgi dal profumo di Sardegna che entra in pozzetto. 

L'alba è annunciata di versi degli asini, terribili rantoli a 100 decibel che indicheranno amori, 

territori, guerre, dolori o forse solo risvegli e buongiorno cara. Poi arriveranno le api, da domare 

facendo sparire ogni traccia di cibo e spruzzando addosso e ovunque il deterrente Autan. Il 

silenzio, per il resto, è assoluto. La cosa mi incuriosisce, la rada è sempre silenziosa, ma qui lo è 

di piu'.  

Cala Reale, Asinara, abbiamo preso una boa ieri pomeriggio, stanotte lei ha preso noi con il suo 

battere a murata. L'ho portata a poppa, almeno 12 metri di barca la separano dalle mie 

orecchie.  

Ho visto andar via presto l'Amico della Vela FS, secondo me anche lui esaurito dal battere, o 

forse s'anticipa per Bonifacio, chissa'.  

Stamane gita a terra, sorpresa, c'e' un molo con colonnine e trappe, una accoglienza di fittavoli 

(sub, bici, macchinine elettriche e fuoristrada), un prato verde molto english e un bar- 

ristorante. Arriva una nave e decine di turisti si allocano su jeep, pulmini, macchinette. Solo noi 

restiamo a fette. Simone ieri mi aveva descritto le diverse escursioni. "Poi ci sono le tartarughe, 

c'e' il centro dove curano le tartarughe... maaa... hai mica bambini a bordo?" Ovviamente no, 

sticazzi delle tartarughe. Poi lo dico a PJ: "Davvero ci sono le tartarugheeeeeee?! Dove, 

dove???". Cosi', andiamo a vedere le tartarughe (4 euro). Faccio un sacco di domande (mangiano 

tutto, anche meduse, vanno sotto, anche parecchio, se non scappano quando arriva una barca, 

stanno male, lo sospettavo) e poi rientriamo a bordo.  

Salpiamo, diamo subito ecologicamente vela, miracolo, con 10 nodi ne faccio 6,5 in bolina con il 

tender a traino. C'e' un Nord Est che mi sa di inizio dell'inizio della perturbazione annunciata. 

Temo di dover anticipare il rifugio, ma poi no, aspettiamo domani per rintanarci 2 giorni, Isola 

rossa o Castelsardo, vedremo.  

Mi perdo a vela nel Golfo dell'Asinara, non si incontra una barca. Tiro un lasco lungo, a 4 nodi, 

poi strambo e punto la spiaggia della Pelosa, individuabile dal raggruppamento di barche 

concentrato. Ingaggio una riparazione volante del cestino del frigo, uso tutti i 4 componenti 

della colla Eurobond, con solo qualche danno (bagno di colla il beccuccio delle microsfere, 

tappandolo e poi rovescio il primer), sono cosi' preso che mi accorgo all'ultimo di essere a 150 

metri da Punta Nera. Chiamo su PJ, le faccio cazzare il genoa, mentre accosto di 50 gradi.  

Pelosa, bellissima. L'acqua piu' chiara che c'e'. Alle 4, poi, mi regala uno spettacolo mai visto, un 

branco di spigolette di 3-4 etti avanza compatto, velocissimo, saltando nell'acqua, verso Senza 

Parole, ancorata in 3 metri d'acqua scarsi. Si fermano sottobordo, quasi a ripararsi, c'e' anche un 

paio d'aguglie. Il predatore sotto non s'e' visto. Scatto delle foto, mi butto con la maschera, la 

palla è ancora li', non si muove se non di poco, tutta insieme, mentre mi avvicino. Torno su, 

medito che ci deve essere qualche pesce serra nei dintorni, il fondale mi pare giusto. Provo con il 

tender, ma cippa.  

La giornata sembra non finir mai. Il fatto di aver fatto poche miglia, ha riempito il tempo di 

sole e caldo. PJ dice che ha la febbre, suppongo si tratti della solita "a-negozite" ma manca il 

prurito ai piedi. 37,1, una temperatura allarmante. Un piccolo colpo di sole (te credo, starsene 

sul materassino su questo mare è da ustione).  

A sera, Stintino. Non mi arrischio la fonda in avamporto, sarei l'unico. Mi butto in marina, pero' 

ormeggio di prua cosi' posso andare a terra in tender, senza camminare 1 km. E cosi' facciamo, 

solo che non trovo il monel al negozio di pesca, i dentici avranno tregua. Passeggiamo tra le 



bancarelle del solito artigianato, mi intristisco per la categoria, ma poi mi tiro su con un 

aperitivo.  

Poi barca, menu dentice al sale (l'ultimo, da domani finalmente pizza) con contorno di peperoni. 
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August 25, 2012 

Da Stintino a Isola rossa 

Aria da Sud, calda e umida, che poi gira a SW ed W, annuncia l'inizio del cambiamento. 

Salpiamo alle 11 nel mare liscio e avanziamo nella scarsa visibilita'. Motore, poi anche vela, 

rotta 076. Una giornata da passeggero di nave da crociera, leggo quotidiani dopo settimane, poi 

il libro di Agassi. L'acqua immobile permette tutto, un bel pranzo in pozzetto, ad esempio. 

Pesco poco, due canne a galla quando il fondale mai oltre i 50 metri potrebbe far venire voglia di 

altro. Meglio cosi', abbiamo per la prima volta esaurito le scorte di pesce, ed il frigo finalmente 

traspira aria fresca e non pesciosa.  

La destinazione è Isola rossa, 28 miglia, eletta nostro rifugio per la maestralata di domani. 

Preferita a Castelsardo. Pro: paese accanto al porto, spiagge, possibili giri in tender anche con 

mare mosso. Contro: ci siamo gia' stati, 4 negozi in tutto, banchina alta. Adesso che son dentro 

ho paura anche che entri risacca, che se è cosi', ho fatto una cazzata.  

Pero' arrivare è stato piacevole, alla fine a vela, mai oltre i 4 nodi, nel mare deserto e piatto 

come mai. L'isola si vede da lontano, accesa rossa dal sole al tramonto. Resta il tempo di fargli 

un giretto a traina leggera intorno, ne fa spese una povera occhiata, che libero vispa piu’ di 

prima. Poi è porto, acqua e corrente a volonta'. 
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August 26, 2012 

Fermo meteo 

Come previsto da quasi 10 giorni, i temporali nel Nord-Italia qui hanno portato vento. Mi alzo 

all'alba, ecco l'autunno, per qualche istante. Vento, 19 nodi in porto. Cielo coperto. Un po' di 

pioggia. Mare gonfio, ma ancora buono. Poi rasserena, il vento cala anche un po', ma il mare 

prende a crescere. Sta arrivando cio' che la perturbazione ha prodotto nel Golfo del Leone. Noi 

da par nostro andiamo a fare un bagno in spiaggia, coi cavalloni. Isola Rossa di giorno è 

migliore, è una delle poche citta' con spiagge balneabili: Barcellona, Rio, Tel-Aviv, Anzio.  

 
Il pomeriggio passa dormicchiando, leggendo (ancora Open di Agassi), caricando il mio nuovo 

monel sulla canna. Essi', dovete sapere che in questo buco di posto c'e' un negozio che vende 

dalle ciabatte ai pantaloni Napapiri, con qualcosa di pesca, in saldo. Ho chiesto, ma ovviamente 

non sapevano neanche cosa fosse (manco voi: è un filo da pesca metallico, affondante). Pensavo 

che questo posto esaurisse lo scibile pescatorio, e invece piu' all'interno ce ne era un'altro, quasi 

identico, un filo piu' tecnico. Sapeva, ma non aveva. Mi ero messo l'anima in pace, ecco un terzo 

negozio. Monel finito. Tolti gli alimentari e il parrucchiere, tutti gli altri negozi vendevano roba 

da pesca. Fino all'ultimo, sempre piu' all'interno, quasi sul GRA di Isola Rossa. Li' trovo un 

negozio quasi solo di pesca, competente, che per fortuna lo ha. è un filo della grammatura 

insufficiente, della marca sbagliata, ma non posso che comprarlo. Dentici, sono tornato!  

A sera, PJ trova un parrucchiere che le lavi i capelli pieni di posidonia secca del bagno di oggi, 

allora io mi faccio un giro a vedere il mare. Esco dal porto, vado sulla punta, davanti all'isola. 

C'e' una scogliera di granito rosa battuta dal mare. Una interruzione del muretto ed una scaletta 

invitano. Scendo, faccio foto, rischio di essere travolto dal mare esagerato e di finire sui giornali 
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di domani. Direi che l'altezza d'onda, verso le 6, è al suo picco. Scendera' velocemente, predico, il 

vento s'e' gia' ammosciato. Per fortuna la barca non rolla, c'e' molta risacca, ma è piu' un alto-

basso che un onda. Ho messo due traversini sui winch, due spring a incrociare sulle bitte, un 

altro traversino sulla bitta di mezza nave. Cio' nonostante, la barca becca delle strattonate che 

levano il fiato.  

Stasera cena di altissimo profilo al Coccodrillo bar, davanti al maxischermo con le partite, 

dovro' contentarmi della Diretta gol, ma vabbe'. 
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August 27, 2012 

Di nuovo in nell'arcipelago

 

Oggi navigazione lunga e sfiancante, da Isola Rossa a Spargi. Onda lunga di due metri e ponente 

da 10 nodi al giardinetto. 18 miglia fino a Capo Testa, poi ancora 7-8 fino all'ancoraggio. Pranzo 

saltato, primo bagno ore 5, l'acqua sfrigolava quando mi sono immerso. Ma poi il mare e le 

spiaggette di Spargi hanno curato tutto... e adesso sto approcciando Cala Gavetta (Maddalena) 

per l'ormeggio! 

  

http://velasenzaparole.com/?page=1


  



August 28, 2012 

La Maddalena e poi 

Cala Gavetta ci accoglie in un posto barca al pelo, di quelli che quando infili la poppa, la prua 

tocca le barche di fronte. Mi assiste un gommone, un po' aiuta, un po' incasina, è bravo invece il 

toscano motoscafaro accanto a piazzare un parabordo la' dove le barche stanno per conoscersi. 

L'impressione è che ci sia la meta' della gente di Ferragosto, il paese è animato ma locali, bar e 

ristoranti sono allegramente pieni per meta', ne approfittiamo gironzolando qua e la' e cenando 

da Lio', osteria graziosa ma dalla cucina senza prelibatezze.  

Al mattino ci prepariamo a separarci dalla Sardegna terrestre: facciamo il pieno di pane guttiau, 

pecorino, gasolio e cocacola. L'idea è scendere un po' verso Tavolara e di li' partire, domani o 

giovedi.  

Mi lambicco. Domani si partirebbe con poco o zero vento, mare e tempo buoni. Giovedi' ci 

sarebbe F4 da Sud, un bel traversone, pero' s'arriverebbe venerdi con la pioggia in testa o quasi. 

Decidero' all'ultimo.  

Intanto, aggiro Santo Stefano a Nord e cerco l'uscita dal dedalo di isolette dell'Arcipelago. Le 

vie, devono mettere i nomi alle vie, perche' non ci hanno pensato? Dopo i nomi agli anticicloni, 

arrivera' pure questa.  

Sbuco all'Isola delle Biscie, calo una lenzetta, giro girello ma non acciuffo nulla.  

C'e' aria da Nord Est, saranno 8 nodi in croce, ma bastevoli a srotolare il genoa e a farne 4 con la 

prua in giu', verso Mortorio. Poi di fermarci non ce ne frega nulla, non fa caldo e non fa freddo, 

siamo fuori dal passaggio di motoscafi e si naviga che è un piacere. Accarezziamo la Sardegna, 

delicatamente, sulla frangetta in alto a sinistra, lisciando il ciuffo all'ingiu'.  

E proseguiamo, verso Capo Figari. La malinconia di ripassare dove tutto era ancora al primo 

giorno ci prende e non ci molla, forse la cura sara' andare oltre, piu' a Sud.  

Il Capo mi fa penare di bolina, con poca aria, gli passo a pochi metri. Poi arriva l'effetto di 

Tavolara, accelero oltre i 7. Poi zero, arrotolo il genoa. Poi spunta da prua, forte. E poi va 

calmando. Tutto cio', cercando di pescare, fino alla destinazione per la notte: Capo Coda 

Cavallo.  

Arriviamo alle 7, senza neanche un bagno, oggi, ma con il freschetto di una bolina settembrina. 

Ed è bello arrivare e prepararsi a dormire in rada, si da ancora ed è subito tutto fatto, resta solo 

da stappare una birra per brindare al tramonto. 
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August 29, 2012 

Coda Cavallo 

 

Sulla carta forse rende meno l'idea, ma questa è una poche rade chiuse per 360 gradi. C'e' un po' 

di mare aperto, che si vede tra l'isolotto Proratora e la costa. 10 metri di bassofondo che 

ridossano come una massicciata. Cosi', nella calma di vento, la barca ruota ma non rolla, 

s'intraversa ma non soffre, e io posso cucinare la mia pasta con le zucchine mentre metto PJ 

davanti ad una commedia romantica: Cameron Diaz, Jude Law, Joe Black e Kate Winslet. Poi 

esco fuori, la luna quasi piena illumina il fondale, chiaro. Le onde rombano su Tavolara, Molara 

e sull'Isolotto che ci ridossa, un po' me ne stupisco, che il mare è piatto, ma deve essere l'effetto 

del silenzio assoluto.  

Nella notte salgo a legare la catena con una cima, ha messo Nord Ovest ed in cabina si sente il 

rumore del calumo sul musone. Insomma: della catena dell'ancora sulla rotella davanti. Al 

mattino, ampia analisi meteo. Purtroppo Lamma da 2 giorni non esce con la previsione delle 00 

UTC. Faccio i miei piani con quelle di ieri alle 12. Se parto oggi, massimo Forza 2. Se parto 

domani, ilmeteo è impietoso. Temporali da venerdi mattina, anche a mare. Il temporale non lo 

posso subi'. Quindi parto oggi, con la prospettiva di smotorare h24 ma chissa' che invece non ci 

scappi qualcosina d'aria?  

A risentirci domani. 
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August 30, 2012 

Come tornare a casa in poche semplici mosse 

Alle 11,30 sono in rotta. Il cielo è sereno, Tavolara ridossa la cala dove ci trovavamo, ma spinge 

un Nord Est discreto piu' a largo. Non so quanto e', l'elichetta dell'anemometro è di nuovo 

bloccata. Faccio pero' 6,3 nodi di sog, 7,3 di log. 1 nodo di corrente contro. Circa. Il mio log è 

sempre generoso.  

PJ ha freddo, sta con il golfetto, leviamo il bimini, che mi da anche un gusto libidinoso vedere le 

vele che si stagliano in cielo, controllare i segnavento stando comodo anziche' appeso fuori 

bordo, eccetera. Magari durasse! Dentro di me gia' so: 5 miglia cosi e poi patana. Forse 3 miglia. 

Bah, intanto esco fuori dal passauomo imbracciando due canne, PJ ride, sembro uscito da un 

western coi fucili spianati. A destra, la piuma piombata rossa, a sinistra lo yo-zuri sulla canna 

grossa, hai visto mai.  

Ore 13,00 faccio ancora 5,9 di velocita', vento N-NE, imprevisto. Quasi 10 miglia a vela, 

archiviate!  

15,40 Sog 5,1. Bolina verso Palmarola, che rilevo per 086. OPA 2,54pm. Devo aver fatto... 24 

miglia, credo. In 4h vuol dire media 6. Ok, ci sta.  

Il vento è un po' sceso e girato in prua, ma ancora non accendo. Mare liscio. Un bel salto d'un 

pesce, 200 metri al traverso destro della mia poppa, diverso tempo fa. Nel silenzio, ogni tanto un 

motore, pare un aereo, ma è difficilissimo trovarlo. Poi si vede, un puntino, un jet, altissimo, 

sulla rotta Fiumicino-Olbia. Ma che silenzio c'e' per sentire il rumore d'un aereo? Leggiamo, fa 

caldo, sono vestito per proteggermi dal sole implacabile. Ma all'ombra fa freddo!  

16,45 avvolgo il genoa e accendo. 2100 rpm. Facevo solo 3,5 nodi 20 gradi piu' a Sud della rotta 

giusta.  

18,40 oramai da un po' è tutto liscio, senza vento. Un pesce volante passa sotto la prua e si 

rifugia in acqua, sulla destra. Una libellula compare, a 40 miglia dalla costa. Ma come fanno, le 

libellule? E quante ce ne sono, quest'anno, che tutti i velisti le hanno incontrate? Ovviamente la 

soluzione va trovata in un complotto delle multinazionali, sicuramente è che soffrono cosi' tanto 

le onde elettromagnetiche che possono vivere solo in mezzo al mare, abitando le barche di 

passaggio. OPA 10,45, SoG 6,4 Log 6,1. Ho un po' di corrente a favore. 100 miglia a Palmarola.  

19,30 un po' di aria da SW increspa la superficie e mi consente di aprire il genoa, mure a dritta, 

ma non di spegnere il motore. Corrente a favore 0,6 nodi, SOG 6,8. OPA 10,03.  

20,22 il sole è tramontato, ho acceso le luci, il verde recalcitrava anche stavolta, la steaming 

light come al solito appare divelta, ce la metto di ferro, stavolta. Leggo, al buio, Emanuele 

Trevi. E penso che il viaggio, ora, in mezzo al Tirreno, soli senza neanche una lucina lontana, sia 

una sospensione della vita, una parentesi di nulla tra due rive, l'arrivo di domani come l'inizio di 

una nuova esistenza, ma non scontata, da guadagnare miglio su miglio. E ne mancano 89.  

20.45 sono in piedi, davanti alla ruota, osservo gli strumenti... TUM! Colpo secco sotto di me. 

Cazzo. Rallento subito, poi rido'... Vibrazioni. Ho preso qualcosa nell'elica. Tento una marcia 

indietro, poi spengo, metto le pale a bandiera, ancora indietro, poi di nuovo da capo. Va. Pare. 

Sento pero' una leggera vibrazione... Che mi si amplifica nella capoccia... Scendo sotto i 2000 

rpm, vado a 5,1 nodi. Ecco, ora non c'e' piu'. Forse. Ma prima che vibrava cosi? Scoperchio 

paioli, controllo l'asse. Vibra? Forse. è caldo. Uhm. Apro un paio di conserve di pomodoro (non 

c'entra, ma PJ sta andando avanti con la pasta e non sa dov'e' l'apriscatole e come si usa). Tutto 

cio' accade appena s'e' fatto buio, ovviamente. Per un po' valuto le possibilita'. Andare a 5 nodi e 

fondere asse e supporti. Andare a vela a 1 nodo tutta la notte e buttarmi, di giorno, facendo 

preoccupare tutti del ritardo.  



Alla fine, la medicina piu' drastica è la migliore, affrontare subito la questione, da uomini. 

Indosso il mio speedo da combattimento, mobilito la mia assistente PJ e torno fuori. Arrotolo il 

genoa e ammaino la randa. Spengo il motore, tolgo l'autopilota. Preparo il coltello, la torcia 

subacquea, pinne, maschera e tubo. Tiro giù la scaletta. Mi lego una gassa alla vita. E mi butto, 

nel blu, con 2000 metri di acqua sotto. La torcia illumina la carena della barca, la sua pancia, 

dietro il timone, i denti di cane, il blu dell'antivegetativa. In mezzo, un fantasma muove la sua 

veste candida, intorno all'elica. è un sacchetto bianco! Inevitabile. Lo strappo gia' nella prima 

apnea, lo raccolgo in mano e lo deposito a poppa. Il coltello non serve. Mi reimmergo per 

verificare che non siano rimasti pezzetti, illuminando piano per paura di vedere chissa' cosa 

spuntare dagli abissi. Ed era li', a 10 centimetri dalla mia maschera, che mi si sono rizzati i 

capelli in testa. Fluttuante nell'acqua, a riflettere indietro la luce della mia stessa torcia. Un 

altro pezzo di busta. Tacci sua, lo spavento! Torno su di forza, senza usare la scaletta per non 

perder tempo a toglier le pinne. Doccia. Finisce l'acqua (eccheccazzo). Vabe', scambio i serbatoi, 

poi rido' vela, accendo, va bene. Ora pasta (meritata).  

22,18 1750 rpm, cosi', per riposare. Solo 5,5 nodi. Vento calato, l'apparente gira, gira, fa un giro 

intero senza fermarsi. C'e' solo randa, giusto per sentire il boma cigolare.  

A cena ho provato a sintonizzare la TV. Si vedono solo 5 canali Rai, per una volta stabili, senza 

pixel. Ce so' venuto fino a qua, per riuscire a vedere un canale senza disturbi, sembro una 

libellula radiosensibile. Pasta di PJ comunque ottima, due barattoli di pelati hanno realizzato il 

giusto equilibrio con i due etti e mezzo di pasta. Compare una luce, a ore 10. Ma c'e' una 

luminosita' della luna che si fa prima a vedere gli scafi che le luci di segnalazione.  

Cominciamo a dormire, tra una sveglia e l'altra. Prima fuori, poi decido che è troppo umido. 

Dentro. Esco ogni quarto d'ora. Incontriamo qualche luce, una è fissa al giardinetto, 

navighiamo di conserva.  

Alle 6 è alba, sono fuori. Le identita' misteriose si svelano. A poppa, un traghetto sfila. Quella di 

conserva è una vela. C'e' un motoscafo, lento. Mancano 35 miglia.  

8,00 26 miglia fuori, arriva un pesce, il coppo s'impiglia col rapala, sono costretto a prendere il 

pesce con le mano mia. è un tonno rosso di 7-8 kg, preso per il labbro, è facile rilasciarlo, si 

riprendera' dalla brutta esperienza.  

8,30 di nuovo, parte la canna. Non succede mai, stavolta si: è un altro pesce, un alalunga di 5,5 

kg che possiamo trattenere, essendo una specie non protetta e nel pieno della sua maturita'.  

Nel frattempo, si vede la terra, anche se manca ancora. Accelero, 2500 rpm per solcare la calma 

argentea che nelle belle giornate si spande a largo.  

A mezzogiorno sono cosi' vicino che penso di togliere le canne a galla e farmi la passata a 

fondo... Anche questa volta le 24 ore sono passate in un lampo! 
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August 30, 2012 

Seduto ad un caffè' 

 

Seduto al bar di casa, il Tripoli, a Ponza, ritengo conclusa la crociera del 2012... e tiro una riga.  

Stiamo parlando di due settimane e mezzo di crociera, sono sembrate 9 (e mezzo), in realta' 21 

giorni, contando per pieno i mezzi giorni di partenza e arrivo. Quasi 1000 miglia percorse, di cui 

a traina sicuramente il 95%, pero' per 12 dentici per 30 chili complessivi, un tonno, un 

barracuda, un'alalunga, famo 50 in tutto con un po' d'arrotondamento.  

45 i toscani incontrati, dall'amico della vela FS a tutti i vicini di banchina, fino agli ultimi a 

Maddalena: il governo Monti studi subito il modello toscano, che in Sardegna so' scappati tutti 

tranne loro, una economia misteriosa basata sulle C aspirate.  

8 le traversate delle Bocche, 1 gli ancoraggi infognati (Porto Vecchio), 1 le giornate di fermo 

meteo, 5 le cene a bordo con amici, 4 quelle fuori, 5 notti in porto, 2 alla boa.  

Danni: monel perso, parastrappi FB rotto, 2 garrocci rotti (uno dell'albero, l'altro del tesabase). 

Da sostituire per la prossima stagione le scotte del genoa, la drizza spi, il tesabase. Volendo, 

l'avvolgifiocco, oramai rigido come l'acciaio.  

Ancora: 16 persone hanno assaggiato il mio pesce (adesso non ironizzate), di cui 7 oggi, che 

l'alaunga è stato celebrato in una cala segreta di Palmarola, insieme a al Maestro, con moglie e 

diversi discepoli. Sono andato sul sicuro: tartare all'arancio su purea di patate e spago tonno e 

lime.  

Domani sara' pioggia, lagrime e stridor di vento, per cui lasciamoci oggi, senza malinconici 

spleen settembrini. 
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August 31, 2012 

Il vero ultimo giorno 

Lo scalo a Palmarola, che doveva essere di qualche ora, s'e' poi estemporaneamente prolungato. 

Notte a Ponza, nuovamente tranquilla come piace a me. Stamane, niente temporali. Mi alzo con 

il sole, appendo fuori a seccare la bottarga ed uno dei filetti maggiori dell'alalunga di ieri. C'e' 

qualche nuvola, aria da Sud, ma qui nella rada non entra nulla. C'e' tutto il tempo per fare 

colazione a bordo, poi a terra, osservare gli amici locali andare ad aprire le loro botteghe, 

comprare due focacce al forno sotto. E rientrare a bordo, farsi venir la voglia di una passata a 

traina col tender, nei posti che conosco bene.  

Poi, salpiamo, pigramente a motore fino a Gavi. Per vedere che aria fa e che cosa mettere su. 

Sarebbe da gennaker. E se poi s'alza, come previsto? (con questo ragionamento l'ho usato 

pochissimo, ultimamente). Randa e genoa, al lasco. Piano piano troviamo l'assetto, 

guadagnamo velocita' e vento apparente, passati Zannone si va a 5 nodi, perfetto.  

Ore 14, Circeo in vista. Tra poco ormeggiamo, sistemiamo e, dopo tanto tempo, lasciamo la 

barca e torniamo esseri terricoli. 
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