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Siamo arrivati ad agosto, tempo di vacanze, ed anche il CSTN chiude non senza avere prima inviato il presente numero

84 che ancora una volta ci ha entusiasmati nella ricerca e nell’impaginazione dei vari articoli che proponiamo. La terza

ed ultima puntata chiude il racconto di Minervini - molto apprezzato dai lettori - che ci ha portato sul “Corsaro II” in

giro per il Pacifico. Sempre legato al nostro Notiziario ritorna Giancarlo Basile con la cronaca di una regata per . . .

uomini duri! e poi ancora storie di gloriose barche dell’altura italiana, amarcord di luoghi magici, la storia al limite del

paradossale di un vecchio primato del 1939 della nostra industria navale . . . e tanto ancora. Grazie al nostro talent-

scout, Giovanni Iannucci, sempre attivo in Redazione, abbiamo avuto il privilegio di ricevere un altro straordinario ed

inedito racconto di un’impresa compiuta dell’ ORSA MAGGIORE, la nave scuola della M.M. , che tra il 1995 e il 1998

ha compiuto - su volere dell’allora C.S.M. amm. Angelo Mariani - il Giro del Mondo. I comandanti, due velisti

Ufficiali di Marina dell’epoca d’oro dello S.V.M.M. - C.V. Fabio Ghia e C.V. Armando Leoni, che si sono avvicendati al

comando del “ORSA” hanno scritto per il Notiziario il resoconto dell’impresa che noi pubblicheremo al più presto per

intero in un numero speciale dedicato all’evento. Nel ringraziarli ci congratuliamo con gli estensori che hanno fatto un

gran bel lavoro, meritorio anche di “riempire un vuoto storico” che la Marina non ha mai pensato di fare. Siamo

andati sul sito M.M. dell’ ORSA e non abbiamo trovato nulla sulle circumnavigazioni del globo, che sembra siano state

addirittura due. Almeno una di esse Fabio Ghia e Armando Leoni sono riusciti a documentarla degnamente.
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MASSIMOMINERVINI

“Corsaro II” in Oceano Pacifico

(Terza ed ultima parte)

Avevamo lasciato le isole Samoa con gestione e consuetudini degli Stati Uniti ed eravamo arrivati alle Fiji con
gestione coloniale dell'Inghilterra. Due mondi diversi.
I giorni di sosta, accompagnati dal bel tempo, passarono rapidamente frequentando le tre diverse comunità senza
pregiudizi da parte nostra ma il nostro atteggiamento non fu ben visto. Accettammo inviti alle feste dei nativi,
caratterizzate da balli tradizionali, vestiti colorati, collane di fiori. La operosa comunità indiana ci aiutò nel
risolvere ogni problema logistico ed in particolare si prodigò per noi, il concessionario della Fiat, presente
sull'isola, assegnandoci una macchina e facendoci da guida. Con la comunità inglese ci furono rapporti ufficiali e
di rappresentanza, turbati quando ci presentammo allo Yacht Club, di cui eravamo ospiti, per una cena insieme al
direttore dell'ufficio Fiat e fummo informati che non era
ammessa né gradita, la presenza di persone di colore.
Invitammo il nostro ospite in un caratteristico ristorante
locale, lasciammo lo Yacht Club e non lo frequentammo
più.
La sosta fu movimentata dall'arrivo in porto di una nave
da crociera italiana, la Castel Felice. Tutto l'equipaggio
del Corsaro fu ospite a bordo del transatlantico in più
occasioni ed io, accompagnato dall'ufficiale in seconda,
visitai la plancia comando, ben diversa da quella delle
navi militari a cui ero abituato e colsi l'occasione per
farmi aggiornare con tutte le informazioni meteo che
avevano.
(A fianco, un “angolo caratteristico”)
Portai le preziose informazioni a bordo ma non ottenni il plauso che ottennero il nostro commissario ed il cuoco
che riempirono la nostra cambusa con prodotti italiani donati dalla Castel Felice. Avevamo una buona scorta di
pasta e di vino per le prossime navigazioni.
Le derrate ed i tanti caratteristici souvenir acquistati dall'equipaggio fecero aumentare il dislocamento del
Corsaro! Ed io, mentre scrivo, ho davanti a me una grande cornice che contorna un tessuto, caratteristico delle
isole Fiji, ricavato dalla corteccia delle palme e decorato con motivi geometrici e floreali. Il tessuto è chiamato
“Tapa”. Finiti gli acquisti di ricordi ed ultimati i rifornimenti di bordo, il 7 novembre lasciammo l'ormeggio
dirigendo per la Nuova Caledonia.

SUVA - NOUMEA

Con rotta Sud Ovest e venti provenienti dai settori di levante, iniziammo la navigazione per Noumea, capoluogo
della Nuova Caledonia. Venti leggeri e portanti, ci accompagnarono per la prima tratta di 500 miglia e ci
consentirono di impiegare vela di strallo grande e spinnaker leggero. Le continue manovre e viramenti in poppa
per ottenere la migliore velocità di avanzamento, consentirono un valido allenamento per l'equipaggio ma la
media giornaliera rimaneva molto bassa. Il vento si fece sentire solo una notte con un groppo improvviso che ci
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costrinse a far intervenire la guardia di comandata per ammainare rapidamente vela di strallo e spinnaker,
prendere una mano di terzaroli ed alzare un genoa.
La bassa velocità aveva però anche aspetti positivi; era una condizione favorevole per la pesca e riuscii a fornire
alla cucina pesce in più occasioni, fra cui un combattivo pesce marlin, trovando ogni volta una nota di
ringraziamento sul giornale di bordo da parte dell'equipaggio.
Dopo cinque giorni di navigazione, con una media di 100 miglia al giorno, avvistammo Aneityum, l'isola più a

sud dell'arcipelago delle Nuove Ebridi.
L'arcipelago, costituito da ottanta isole di origine vulcanica,
non tutte abitate, si estende da nord verso sud ed è stato
colonizzato nel XVIII secolo da Francia ed Inghilterra.
Successivamente i due paesi firmarono un accordo per un
controllo coordinato delle isole. Soluzione, credo, unica al
mondo, che fece dividere la popolazione in due comunità
con lingue diverse ed in contrasto fra loro.
Nel 1980 le Nuove Ebridi ottennero l'indipendenza e fu
costituita l'attuale Repubblica di Vanuatu ma rimasero i
contrasti fra le due collettività.
Anche se la sosta, dalle informazioni che avevamo, era
sconsigliata per il carattere poco socievole degli abitanti,
gettammo l'ancora in una baia ridossata dell'isola di
Aneiytum. Il Comandante ed alcuni componenti
dell'equipaggio scesero a terra con il battello mentre io
rimasi a bordo. Toccata terra i pochi abitanti scomparvero

nella fitta boscaglia e non ci fu nessun contatto; furono solo raccolte delle splendide conchiglie giganti di cui vi
era grande abbondanza sul bagnasciuga.
Dopo poche ore riprendemmo la navigazione. Percorremmo le 250 miglia che ci separavano dal porto di Noumea
con vento più deciso ed avvistando le piccole isole ad Est dell'isola maggiore dell'arcipelago, denominata Grand
Terre, dove eravamo diretti. Il portolano prevedeva, per le unità provenienti da nord, una lunga
circumnavigazione della barriera corallina che circonda l'isola. L'alternativa era un rischioso passaggio in un
ristretto canale navigabile, segnalato in maniera approssimativa. Senza motore era abbastanza rischioso
addentrarsi a vela, ma, considerando il
vento favorevole, decidemmo per il
canale accorciando, così, la navigazione
di qualche giorno.
Giunti alla distanza di copertura del
nostro apparato radio, ricevemmo
messaggi di benvenuto sia dal Console
italiano sia dal Comandante della base
militare e la radio commerciale riportò
la notizia del nostro prossimo arrivo.
Alle prime luci dell'alba del 14
novembre, a circa 20 miglia da
Noumea, incrociammo la lancia dei piloti che stava raggiungendo un mercantile per condurlo in porto. Ci
chiesero se avessimo necessità del servizio di pilotaggio che rifiutammo gentilmente, non per presunzione ma
perché avremmo seguito il mercantile che dopo poco ci avrebbe superati. Riporto questi dettagli per far
comprendere la difficoltà dell'avvicinamento e dell'ingresso in questo porto per la presenza della insidiosa
barriera corallina. I piloti imbarcano normalmente nei pressi dell'imboccatura dei porti e non così lontano.
Entrammo a vela nella baia ben protetta di Noumea e ci ormeggiammo alla banchina del locale Club Nautico,
accolti con viva simpatia. Il solcometro indicava che avevamo percorso 750 miglia.

Una parte della città e il porto.



Noumea, definita la Parigi del Pacifico, è la città capoluogo della Nuova Caledonia, arcipelago scoperto
dall'inglese James Cook nel 1774 ma che divenne, successivamente, territorio francese. Comprende una dozzina
di isole, la più grande, denominata Grand Terre, ha forma allungata con una estensione di oltre 400 Km ed è
circondata da una estesa e famosa barriera corallifera che rende difficoltosa, come abbiamo visto, la navigazione,
ma che è una delle principali attrazioni turistiche, ma non l'unica. L'isola è bellissima: natura incontaminata,
vegetazione rigogliosa, montagne imponenti, accompagnano le bianche spiagge coralline e le limpide acque del
mare. Oltre che dalle bellezze naturali fummo colpiti dall'accoglienza festosa di tutta la multietnica popolazione
residente. Non esistevano difficoltà ne contrasti fra le diverse comunità e ne erano prova i risultati dei referendum
indetti dalla Francia in più occasioni per determinare la volontà o meno di conseguire l'indipendenza. La
maggioranza ha sempre espresso parere favorevole per restare territorio francese. La nostra sosta si concluse il 20
novembre.

NOUMEA - BRISBANE

Lasciavamo Noumea con un piacevole ricordo sia per la bellezza del posto sia per l'accoglienza ricevuta dagli
abitanti. Avevamo davanti a noi 800 miglia di mare aperto, senza più isole sconosciute da avvistare. Lasciavamo
di poppa, con rimpianto, le isole del Pacifico con le loro differenti culture e tradizioni, le bellissime spiagge, le
acque limpide e incontaminate, per dirigere sulla costa australiana dove ci attendeva il tipo di vita e le
consuetudini della nostra “civiltà”.
Dalle camice sgargianti, le collane di fiori o di conchiglie, tornavamo alla giacca e cravatta. Due mondi separati
da solo 800 miglia. Ero stato talmente colpito dalle isole da ripromettermi di ritornare, cosa che sono riuscito a
fare solo molti anni dopo.
Con l'aiuto di una motobarca salpammo l'ancora e mettemmo in vela. Ci occorsero quasi quattro ore di continui
viramenti in prora per raggiungere il mare aperto, navigando nel canale che attraversa la barriera corallifera.
Dopo le piacevoli giornate trascorse fra tanti amici a Noumea, riprendemmo la vita di bordo, scandita dai turni di
guardia, dal cambio dell'ora mentre navigavamo verso ponente, dalle osservazioni astronomiche con la Croce del
Sud sempre più alta sull'orizzonte.
Tutta la navigazione si svolse senza grandi difficoltà e con due distinti periodi. Nei primi tre giorni ci
accompagnò un vento teso da Sud Est che, con andatura al lasco ci fece raggiungere ed anche superare i dieci
nodi. Andatura, quindi, piacevole ma faticosa per i cambi di velatura che si rendevano necessari ad ogni
variazione di intensità del vento. Seguirono dodici ore di quasi calma di vento che ci fece avanzare di poche
miglia, per poi riprendere, con intensità, da Nord Ovest, fino a raggiungere i 40 nodi.
All'alba del 25 novembre avevamo in vista la costa australiana e dopo poche ore eravamo avanti all'estuario del
fiume Brisbane, che porta lo stesso nome della città capoluogo del Queensland. Effettuato il collegamento radio
con l'autorità portuale, già informata del nostro arrivo dal consolato, rimanemmo in attesa, nella zona indicataci,
dell'arrivo del pilota. La città si trova all'interno della costa e per raggiungere il nostro posto di ormeggio,
occorreva risalire il fiume che corre, formando diverse anse, per molte miglia. Il pilota era per noi necessario
dovendo navigare nel fiume a vela. Entrammo nell'estuario nelle prime ore del pomeriggio per arrivare al nostro
ormeggio a notte inoltrata con una navigazione estremamente interessante ed inusuale. Il pilota, come gran parte
degli Australiani, era un velista esperto ed oltre ad indicarci la rotta da seguire ci segnalava, con anticipo, i venti
che avremmo trovato dopo ogni ansa ed era costantemente in contatto con la pilotina che ci seguiva, pronta ad
intervenire in caso di necessità.
Prima di arrivare al nostro ormeggio, ci affiancò una motobarca del servizio sanitario e salirono a bordo un
medico per il controllo ed un addetto alla disinfezione degli interni. Pratiche queste effettuate con estrema cura in
Australia, sia su navi come su aerei provenienti dall'estero.
Ultimato l'ormeggio e salutati i nostri ospiti, raggiungemmo le nostre cuccette, stanchi. Dal momento
dell'avvistamento della costa i turni di guardia erano saltati per il succedersi degli avvenimenti.
Brisbane città vivace, moderna, e con una numerosa comunità italiana, accolse il Corsaro ed il suo equipaggio
con simpatia e con calore. La stampa e la televisione avevano dato la notizia del nostro arrivo ed informato del
significato della nostra crociera e della prossima partecipazione alla regata
Sidney Hobart. Si susseguirono gli inviti e gli impegni di rappresentanza che il Corsaro contraccambiò
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Immagini della città di Brisbane dall’alto

accogliendo a bordo le autorità, la comunità italiana e numerosi visitatori.
Durante la sosta dedicammo tempo alla manutenzione delle attrezzature ed alla preparazione della tappa
successiva ed intervenne il personale di una officina che rimise, finalmente, in funzione il nostro motore.
Il mattino del 3 dicembre il Corsaro mollò gli ormeggi, salutato dalle tante persone che avevamo conosciuto e
accompagnato da alcuni motoscafi per un tratto di navigazione. Si affiancò uno dei motoscafi per consegnarci una
torta gelato. Era dicembre, ma estate piena nell'emisfero Sud!

BRISBANE - SIDNEY

Con il motore funzionante e con l'esperienza acquisita all'arrivo, non richiedemmo il pilota per la discesa del
fiume e per il passaggio tra le isole che fronteggiano l'estuario.
Raggiungemmo il mare aperto nelle ore notturne ed iniziò la navigazione lungo la costa del Queensland e del
New Galles per raggiungere Sidney. Il mare aperto ci accolse con vento di burrasca da Nord che ci fece
raggiungere velocità anche superiori ai 10 nodi, con planate entusiasmanti ma anche insidiose che mettevano a
dura prova i timonieri ed il personale di guardia. Equipaggio che, per questa ultima tappa di avvicinamento prima
della regata, era stato diviso in due squadre. Il maggior numero di persone in coperta ci consentì di tenere più vela
a riva e di effettuare un buon allenamento su tutte le manovre con lo spinnaker. La burrasca ci entusiasmò ma ci
fece anche rattristare portandoci via lo spinnaker da vento forte a cui eravamo affezionati per averci
accompagnato per tanto tempo. Sotto raffica si ruppe la scotta e nella concitata manovra di ammainata, la vela si
ruppe in maniera irreparabile. Fummo costretti a salutarla.
Il vento si mantenne forte da Nord, con cielo coperto, per i primi tre giorni e navigando con direttrice Sud,
dovevamo bordeggiare in poppa, con strambate che effettuavamo al cambio di guardia per avere più persone in
coperta. Cercavamo, inoltre, di non allontanarci eccessivamente dalla costa per controllare, per quanto possibile,
la posizione, in mancanza di punti astronomici.
Nelle ore pomeridiane del 6 dicembre il vento ed il mare divennero più maneggevoli e ci avvicinammo alla costa
per entrare nel porto di Newcastle, cittadina situata 70 miglia a nord di Sidney, per imbarcare, come concordato
durante la sosta a Brisbane, due operatori della televisione che avrebbero effettuato riprese durante la navigazione
ed all'arrivo a Sidney, per presentare il Corsaro al pubblico australiano. Pubblico che segue la vela ed in
particolare la regata per Hobart, con lo stesso interesse del pubblico italiano per il calcio.
Una barca di pescatori che incrociammo ci confermò che eravamo proprio a Newcastle. Notizia che, dopo tre
giorni di burrasca senza punti astronomici, ci rassicurò. Una imbarcazione della polizia ci guidò all'ormeggio.
Dopo una cena ristoratrice, senza piatti da rincorrere, imbarcati i due operatori, lasciammo l'ormeggio, a notte
fonda, in modo da arrivare a Sidney in ore diurne. Percorremmo le ultime miglia del nostro trasferimento con
vento leggero e manovrammo per consentire le riprese. Nel pomeriggio del 7 dicembre entrammo nella splendida
baia di Sidney e ci vennero incontro numerose imbarcazioni con giornalisti e spettatori, per salutare
l'imbarcazione che, con i propri mezzi, era venuta da così lontano per partecipare alla regata. Imbarcato l'ufficiale
di collegamento della Marina Australiana, di cui eravamo ospiti, il Corsaro si ormeggiò nella base militare di
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Garden Island. Con la partenza della regata
prevista il 26 dicembre, avevamo il tempo per
preparare l'imbarcazione al prossimo impegno,
controllando l'attrezzatura, sbarcando i
materiali non necessari e per studiare il
percorso di regata e lo sviluppo della
situazione meteo.
Non mancarono gli incontri sociali con la
comunità italiana, con gli organizzatori della
regata, con gli equipaggi delle altre
imbarcazioni partecipanti e con il pubblico che
affollava ogni giorno le banchine dove erano
ormeggiati i concorrenti. Io accolsi a bordo
l’equipaggio del 5,50 Barranjoey,

imbarcazione australiana che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio del 1964 e contro la quale avevamo
duramente regatato con il Grifone, imbarcazione che rappresentava l’Italia, timonata dal Comandante Straulino.
L’equipaggio australiano ci fu di aiuto per risolvere problemi logistici. Questa nota per rilevare le significative
amicizie che nascono fra regatanti anche se si sono combattuti in mare, senza esclusione di colpi:
Con l'arrivo a Sidney finiva la fase di trasferimento del Corsaro con un bilancio positivo sia per quanto
riguardava l'imbarcazione, che non aveva riportato avarie significative, sia per quanto riguardava l'addestramento
dei giovani Guardiamarina. Non era stato solo addestramento alla navigazione ma anche ampliamento culturale
per aver visitato nazioni e conosciuto popolazioni così diverse. Diversità dovute alla storia ed all'influenza delle
nazioni colonizzatrici che hanno portato vantaggi e in alcuni casi svantaggi.
Ma oltre al trasferimento, finiva anche il mio imbarco sul Corsaro e quello del Comandante Alberini. Pochi
giorni prima di Natale, rientrando alla base in automobile, fummo investiti da un'auto guidata da un australiano
completamente ubriaco ed il nostro soggiorno australiano continuò presso l'ospedale della Royal Australian
Navy, per le fratture e per i danni collaterali riportati.

REGATA SIDNEY HOBART

Malgrado l'incidente, lo Stato Maggiore della Marina decise di far partecipare il Corsaro alla regata ed il giorno
di Natale, solo 24 ore prima dell'inizio della competizione, arrivarono a Sidney i due ufficiali designati ad
assumere l'incarico di Comandante e di Ufficiale in seconda. Li attendeva un compito difficile. Pur essendo stati
imbarcati in precedenti crociere sul Corsaro, si trovarono ad affrontare una impegnativa regata di oltre 600
miglia con un equipaggio e dotazione di vele che non conoscevano e sicuramente stanchi per il lungo volo ed il
cambio del fuso orario.
Il Comandante Alberini ed io seguimmo la partenza e lo svolgimento della regata dalla nostra stanza
dell'ospedale. La televisione australiana copriva, infatti, l'evento con molte riprese e dando periodici notiziari.
L'ampia baia di Sidney, da dove iniziava la regata, era un vero spettacolo, piena di imbarcazioni di spettatori che
avrebbero seguito i 53 regatanti nelle prime miglia. Subito dopo la partenza, il Corsaro ebbe il primo incidente
urtando una delle imbarcazioni di spettatori, fortunatamente senza conseguenze. Durante la regata, che si svolse
con venti maneggevoli, altre difficoltà si presentarono all'equipaggio, come la rottura del boma, che fu riparato
con i mezzi di bordo, e la caduta a mare dell'ufficiale in seconda, durante l'ammainata di uno spinnaker esploso.
L'uomo caduto a mare, fortunatamente, fu avvistato e recuperato da una delle imbarcazioni in regata che
seguivano. Imbarcazione che ultimò la competizione con un uomo in più ed il Corsaro con un uomo in meno.
La caduta in mare è certamente uno dei più pericolosi incidenti che possono capitare. E' molto difficile,
specialmente di notte e con mare mosso, individuare la testa di un uomo fra le onde ed il tempo di sopravvivenza,
con acque fredde, è molto limitato.
L'imbarcazione Stormvogel tagliò per prima il traguardo, compiendo la traversata in tre giorni e venti ore. Nelle
più recenti edizioni della regata, che si corre sullo stesso percorso dal lontano 1946, è stato stabilito il nuovo
record della manifestazione, con il tempo di 1 giorno e 9 ore, con una velocità media superiore ai 18 nodi. Ai

Veduta aerea di Sidney.
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tempi del Corsaro, una velocità superiore ai 10/12nodi era un record, mentre nell'ultima edizione della regata,
alcune imbarcazioni hanno superato i 30 nodi. Quale enorme differenza fra le prestazioni delle imbarcazioni degli
anni 60 e le attuali. Differenza dovuta alla evoluzione nella progettazione e nei materiali impiegati per la
costruzione di scafo, vele, alberi. Ma una cosa è rimasta immutata anche con il passare degli anni: il piacere di
regatare e di navigare a vela.
Il Corsaro, dopo la regata, rientrò a Sidney e fu disarmato in attesa del nuovo equipaggio.
Il Comandante Alberini ed io, una volta in condizioni di viaggiare, rientrammo in Italia.

Il percorso della regata e i concorrenti, di bolina, poco dopo la partenza
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GIANCARLO BASILE

UNACENTOMIGLIA DARICORDARE

Alla Centomiglia del Garda del 1996, quella del "ventone", partecipai al timone dell’ARC (Absolule Racing

Class) "Città di Santa Marinella”, sponsorizzata dall'omonimo ridente Comune, il cui graziosissimo porticciolo

è dominato dall'antico castello Odescalchi, contornato dai suoi pini secolari.

La barca, progettata tre anni prima da Massimo Paperini e appartenente all’Associazione sportiva "Chiave di

Violino" (che si appoggiava alla locale Sezione della LNI), è lunga 10 metri, larga 2,50, con un bulbo che sembra

un'ala d’aliante, profondo due metri e venti: un gioiello di barca, priva di qualsiasi cosa che non sia essenziale,

motore compreso. Di bolina sembra che riesca anche a procedere controvento e ai lasco plana come fosse un

grande windsurf . . .

Unico piccolo particolare: era stata progettata per regatare in match race con un massimo di 15 nodi di vento

reale che, con un po' di buona volontà, potevano diventare una ventina. Sul lago ne abbiamo trovati 40!

L'equipaggio, di sei membri, non era proprio al massimo dell'allenamento, ma l'entusiasmo c’era, e tanto. Non

che basti, ma è certo l'ingrediente essenziale per cimentarsi in una Centomiglia così ventosa.

Alle cinque del mattino veniamo svegliati di soprassalto: il Pelèr se alzato fortissimo, le barche ammassate nel

porticciolo di Bogliaco sono in pericolo per la forte risacca che fa scoppiare i parabordi: bisogna uscire! Alle

cinque e mezzo siamo a bordo. Ringrazio Iddio di essere riuscito a girare la barca con la prua in fuori la sera

prima (impresa ardua, col porticciolo intasato).

Alziamo il fiocco autovirante, una dozzina di metri quadri, molliamo gli ormeggi e usciamo dall'imboccatura a

palla di fucile, col vento al giardinetto di sinistra. Veniamo subito all’orza per non finire sugli scogli che sono

davanti, e cominciamo la sarabanda. Sta iniziando ad albeggiare.

Col solo fiocco ben cazzato piatto si bolina benissimo, a dispetto di tutti i sacri testi, secondo i quali la barca

dovrebbe essere molto puggera. Il fatto è che pur essendo in sei buttati il più possibile sopravento, l’inclinazione

è forte, sui 45°, e ciò compensa esattamente, manco a farlo a posta, la ovvia tendenza puggera che

determinerebbe il fiocco se la barca fosse meno sbandata.

Si va che è una meraviglia, la barca sembra un siluro, semisommersa com’è da ogni onda che monta sulla prua,

uscendo però immediatamente dalla poppa aperta (benedetto chi l’ha, inventata!) Neppure una goccia entra in

barca, dotata di due portelli a chiusura ermetica.

Pochi minuti dopo esce un’altra barca: ha la poppa rivolta verso l'imboccatura. Alza il fiocco col vento in prua,

molla gli ormeggi, retrocede e . . . abbatte dalla parte sbagliata! Finisce immediatamente sui ripidi scogli e ì

membri dell'equipaggio da velisti si trasformano subito in bravissimi alpinisti ... Nessuno si fa male, ma la barca

è irrecuperabile.

Noi intanto bordeggiamo, cercando qualche rara zona un po’ meno esposta, a ridosso di un monte, aspettando

l’ora della partenza, le otto e trenta. Di alzare la randa non se ne parla neppure. Finalmente si fanno le otto e
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venti e, puntualissimo, ecco ii botto dei dieci minuti. Le barche fuori sono tante ora, circa trecento, ma tutte in

serie difficoltà: le scuffie e i disalberamenti non si contano nei pressi della linea di partenza, e i mezzi di

soccorso hanno il loro bel da fare. Al colpo del “via" parte il motoscafo dalla barca giuria e percorre la linea di

partenza verso la boa. Bisogna passargli, di poppa: un ottimo sistema per scaglionare le barche in partenza e

minimizzare i rischi di collisione. Siamo in ottima posizione, mure a dritta, prossimi alla barca giuria, ma ecco

l’imprevisto: a un minuto dal via un colpo secco a prua e il fiocco che si mette a sbattere all’impazzata.

Puggio immediatamente per diminuire il vento relativo e facilitare l’ammainata (è il vento stesso che butta giù il

fiocco quando si è in poppa, mentre tende a tenerlo quando è in prora, vista l’inclinazione dello strallo) e la vela

è in coperta in men che non si dica, senza danni. Il carrello dell’autovirante aveva letteralmente strappato via un

pezzo del suo trasto curvilineo, sostenuto in quattro punti. Sembrava segato di qua e di là del carrello: classica

sollecitazione “a taglio”, direbbe un ingegnere.

Cosa fare? Ritirarsi? L’ho sempre considerato poco sportivo oltre che, ancora più importante, poco marinaresco.

Con la barca traversata al vento per scarrocciare meno (si fa per dire) improvvisiamo due punti di scotta coi due

bozzelloni dello spinnaker, legati a ciò che resta del trasto in corrispondenza del supporto mediano di dritta, e

direttamente alla base dell'albero a sinistra, con la successiva aggiunta di un barber verso le lande.

Improvvisiamo anche una scotta doppia con una cima abbastanza lunga che fortunatamente era rimasta a bordo,

e rialziamo il fiocco.

Abbiamo scarrocciato di un paio dì miglia, nel frattempo e le barche che sono partite sono almeno cinque miglia

di prora, ma non ci importa. L’obiettivo ora è portare a termine la regata a ogni costo. Quelli che hanno alzato la

randa sono perennemente coricati sull’acqua: sono i primi che raggiungiamo. La nostra bolina, controllata con

un GPS portatile, è incredibile, come pure la velocità: 90° fra le rotte, 80° fra le prue, sei nodi, con un vento a

40 e raffiche a chissà quanto.

L’albero, con le due volanti ben cazzate, non dà alcun segno di cedimento o di pompaggio. A una a una

recuperiamo alcune decine di imbarcazioni prima di arrivare alla boa al vento, nei paraggi di Riva. Qui siamo

un po’ ridossati dalle alte montagne. Poco prima di giungere in boa, alziamo quindi tutta la randa e ci

prepariamo a dare Io spi per l'impoppata.

La manovra riesce perfettamente e partiamo così, con le mure a dritta, in una planata senza fine. Il GPS non ci

fornisce più la velocità, che però è impressionante, con l'equipaggio tutto a poppa per planare meglio ma

soprattutto perché la prora tende a volte ad andare sott’acqua, a rischio di farci fare la capriola! Quando arriva

una raffica più forte l’accelerazione è tale che bisogna tenersi forte per non essere spinti indietro. Si governa

perfettamente, ma sul filo del rasoio!

Dopo un’ora circa occorre strambare: faccio un briefing preliminare urlando per farmi sentire e ... via! Riesce

bene, da manuale. Passa ancora un'ora e siamo già a metà lago o quasi. Occorre strambare ancora: questa volta

la scotta dello spi si incattiva, la vela va tutta da una parte, la barca parte in una straorzata incontrollabile e

l’albero va in acqua in un baleno!

Riusciamo a filare per occhio la scotta dello spi e, filando anche quella della randa, riprendiamo il controllo. Ma

la scotta di spi se ne è andata, perché il moschettone si è aperto durante i forti scuotimenti. Niente più spinnaker,

dunque, ma tanto sono solo due le barche che riescono ancora a tenerlo. Con randa e fiocco si continua ancora,

a planare, sia pure a minore velocità, ma molto più tranquillamente.

Giungiamo così alla boa di sottovento, in fondo al lago, e ci rimettiamo di bolina, con la randa terzaruolata,

perché il vento ora lo consente. Si va ancora bene e superiamo qualche altra imbarcazione. Ma al tramonto il

vento abbonaccia: a poche miglia dal traguardo dobbiamo lottare con le bavette e con l’onda residua.

Finalmente, quando è ormai buio, tagliamo il traguardo. Siamo settimi su ventotto della nostra classe. All’anno

prossimo la rivincita!
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Lago di Garda. Condizioni proibitive per tutti nell’edizione 1996 della Centomiglia.

“Sprit-Tecnoplast” - Asso 99 - vincitore assoluto della Centomiglia 1996.

10 CSTN  N. 84



È sempre la regina della Vela olimpica e
mondiale con i suoi 108 anni di vita dal
1911 quando è stata creata nello studio
newyorchese dell’architetto navale
William Garden. Diciotto Olimpiadi
della vela (dal 1922 al 2012),
novantasette Campionati del Mondo (dal
1922 al 2019), l’ultimo in Italia a Porto
Cervo a giugno del 2019 (63 barche di
230 nazioni).
Il “Centro Studi Tradizioni Nautiche 
CSTN” della Lega Navale Italiana
Sezione di Napoli che non perde
occasione per ricordare la storia e i
protagonisti della straordinaria attività
della Classe Star, grazie all’esclusiva
documentazione che conserva e
custodisce nei suoi archivi, dedica alla
regina alcune delle più belle copertine
della pubblicazione annuale, il Log
Book, che l’International Class Yacht
Racing Association ha diffuso negli anni
tra gli staristi di tutto il mondo.
Capolavori di grafica e miniere di
notizie.

L’INTRAMONTABILE STAR
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Anno 1970. Barca “MABEL”

Armatrice Serena Zaffagni
GIGIAUDIZIO

Capitolo 2

In quel periodo regatavo ancora con l'FD, ma il mio carissimo amico Tonino Calleri, mi propose di fare

equipaggio suMABEL (I4848), con l'ambizioso programma di partecipare all'Admiral’s Cup del 1971.

Dico la verità: accettai solo per amicizia. Non avevo mai timonato una barca a bulbo, e tanto meno un prima

classe, ma iniziammo una serie di allenamenti, anche duri e con venti sostenuti.

A bordo due marinai professionisti, Mino e Charly da Portofino, l'armatrice, sempre presente, Tonino, io, Michele

Campanella, Aldo Cecconi ed un ufficiale di marina,

nostro navigatore, il comandante sig. Guazzotti.

La barca.......fantastica! Disegno Stephens, cantiere

Sangermani, tutto legno compreso l'albero. Interni da

sogno, cuccette con materassi e lenzuola, ghiacciaia e

non frigo; scotte, drizze e cime, non essendo ancora stati

inventati kevlar e spectra, erano piuttosto dimensionate

e con gli winch meccanici, e non su sfere, cazzare genoa

così grandi … ci voleva una bella forza; e Aldo Cecconi

… sapeva farle girare quelle maniglie.

La prima regata un triangolo, YCI, Settimana di

Genova.

Allora, dal Lido di Albaro in Corso Italia, si potevano

seguire le regate che erano commentate da un cronista.

Scirocco sui 20/25 nodi: allora le partenze consentivano

10 minuti per prepararsi allo start.

Naturalmente allineamento molto lungo e francamente

non ricordo quanti fossero i concorrenti, ma ricordo

benissimo di essermi accorto che l'ancora del comitato

arava, lentamente, ma arava. All'ultimo minuto la

maggior parte della flotta navigava mure destre vicino al

comitato. Noi ci siamo posizionati sottovento alla boa

ed in piena velocità, con mure a sinistra, siamo partiti

incrociando in testa tutta la flotta.

Essendo di Genova e conoscendo il campo, non
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sbagliammo neanche un bordo e nessuna manovra, vincendo una bella regata. Serena, raggiante, invitò tutto

l'equipaggio a pranzo allo YCI, e cosa accadde?

Si avvicina al nostro tavolo Tino Straulino, va da Serena e, in triestino, le chiede: "fame conoser quel mato del to

timonier che ga fato quela partensa con mure sinistre". Ero io.

Poi regate in Giraglia, Capraia, Gorgona e .... Admiral’s Cup nel 1971, con il grande Pierino Reggio.

La vela…che bella.

N.d.r. (a cura di Sandro Alessi)

Ovviamente Gigi parla di Mabelle I4848, disegno Sparkman & Stephens, una delle

barche più iconiche (e veloci) della sua generazione.

Un seconda classe (sia RORC che IOR), blu, di un’eleganza difficilmente superabile e

superata. Realizzata in legno, in maniera impeccabile, dai Cantieri Sangermani di

Lavagna: è stata una delle pupille del sor Cesare.

Varata nel febbraio 1969  vigeva appunto il regolamento RORC  si è prontamente

“assuefatta” allo IOR, entrato in vigore nel 1970: sarà che Olin Stephens è stato, assieme a Dick Carter, il padre

della nuova formula di stazza.

Su Mabelle tutto era all’avanguardia per i suoi tempi: attrezzature di primissima qualità, winches per le drizze

(Barlow Australia) in coperta  una rarità per l’epoca, albero in legno per non “pagare” sul rating  molto

leggero, costruito sempre da Sangermani  ma boma e tangone in alluminio, trimtab, sartiame in tondino (altra

rarità). Un vero e proprio mostro da regata … ogni epoca ha i suoi mostri.

Nel suo equipaggio, sempre di altissimo livello  per espressa volontà dell’armatrice, hanno militato nel tempo,

oltre ai sopramenzionati (tra gli altri): Rod Stephens, Beppe, Carlo e Gigi Croce, Massimo Minervini, Giorgio

Porta, Chicco Isenburg e, qualche volta, niente popò di meno che l’Amm. Agostino Straulino.

Tra le moltissime vittorie diMabelle figurano, oltre alla Settimana di Genova, Giraglia, Tre Golfi, ecc.

Un aneddoto: all’arrivo della Giraglia del 1969, quella dell’esordio, disputata con estenuanti bonacce, Mabelle

taglia a Tolone, di notte, e appena dopo aver acceso il motore si sente un colpo di cannone e poi del borbottio in

giuria. Temendo di aver sbagliato qualcosa … spengono il motore, si avvicinano e chiedono di ripetere. Dalla

giuria: ”Mabelle, vous etes premier en toutes le classes en temp rèel. Hip, hip, hip,

hurrà! ”.

Ma l’impresa forse più importante fu la prima partecipazione italiana all’Admiral’s

Cup, quella del 1969, assieme a La Meloria di Gianni e Mary Pera ed a Levantades

di Beppe Diano.

Una squadra 100% YCI, fortemente voluta da Gianni Pera e Mary Blewitt, che si

classificò quarta ad una manciata di punti dalla Gran Bretagna (primi gli Stati

Uniti, nella cui squadra militava un altro enfant terrible, il Red Rooster di Carter).

Mabelle parteciperà anche all’Admiral’s successiva, nel 1971, ancora assieme a

Levantades ed al nuovo Tarantella di Raffaelli, riportando un risultato inferiore.

E Serena Zaffagni (foto), che alcuni ritengono (erroneamente, credo) la prima donna ad aver doppiato il Fastnet

Rock in regata  ma sicuramente è stata la prima donna italiana  ci ha riprovato anche all’Admiral’s Cup 1973,

con un nuovoMabelle, a disegno Carter, al Naifdi Raul Gardini ed al Sagittarius di Giorgio Carriero.

Le misure di Mabelle: lft 13,82 m., lwl 10,06, larg. 3,88, imm. 2,21, disl. 11 ton, sup. velica di bolina 79 mq.

Insomma una barca che oggi vincerebbe ancora, ovviamente nelle Vele d’Epoca, purtroppo è andata persa in un

affondamento lontano dall’Italia.

Un’evoluzione di Mabelle fu poi il Guia di Giorgio Falck, praticamente lo stesso disegno quanto a linee

d’acqua: ma questa è un’altra storia… (S.A.)
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I GIOCHI VELICI DELLAXVII OLIMPIADE

NELLE FOTO ON LINE DI RICCARDO

CARBONE E NEI DOCUMENTI

DELL’ARCHIVIO DELLO YACHT CLUB

ITALIANO

SERGIO PEPE

(Parte V - quinta giornata)

I servizi, ora on line, di Riccardo Carbone sull'Olimpiade velica proseguono con le foto di lunedì 5 settembre,
quando, dopo l’intervallo di tre giorni, si svolse la quinta prova. Questa volta i servizi fotografici riguardano le
Classi Finn e Flying Dutchman che regatavano rispettivamente nei campi Azzurro e Giallo.

foto 1
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foto 2

foto 3

(foto n. 1 e 2)  Finn nel lato in
poppa.
Dai numeri velici è possibile
individuare:
142 Yves Louis Pinaud (Francia);
163 Aleksander Tšutšelov (URSS);
155 Hélder Soares Pacheco
(Portogallo);
171 Yasuo Ozumi (Giappone).
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foto 4

foto 5

( foto n. 3 e 4 ) l’arrivo dei Finn.
In primo piano il n.v. 165 con
Reinaldo Conrad (Brasile).
Si scorge anche la poppa del
Dragamine Classe Legni Gaggia

(M 5534) cantiere Baglietto di
Varazze varato il 15 dicembre
1955, sul quale era imbarcato il
Comitato di Regata presieduto
Marino Tarabocchia.
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Tuttavia, quel giorno, Riccardo
Carbone non aveva seguito la
regata più importante per i nostri
Colori. L’Archivio di Franco
Belloni, messo on line dall’Y.C.
Italiano
(https://www.yachtclubitaliano. it/c

entroricercheyci/), ci ricorda che
quel lunedì 5 settembre 1960…

…e a Il Mattino non resta che
pubblicare una foto dei Finn.

foto 6

( foto n. 5 e 6) Classe Flying
Dutchman, 5 prova. Nella foto n. 6 ,
I 44 Aldebaran II con Mario Capio
e Tullio Pizzorno.
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LA PARTECIPAZIONE ITALIANA

AUNA FAMOSANAVIGAZIONE ARTICA

(1878-79)

ALBERTO TAJANI

Su un monumento eretto nella Svezia in memoria di una famosa navigazione artica svedese  quella della Vega 

vi è, fra gli altri, inciso un nome italiano: Giacomo Bove, nome degnamente ed onorificamente ricordato. Di tale

ormai lontana spedizione ricorre al presente giusto il sessantennio ed è opportuno quindi rievocarla, tanto più

che questa riuscita navigazione artica costituì altresì la prima circumnavigazione dell’Asia, fu quella che trovò il

passaggio polare asiatico nordest, e ad essa, poi, partecipò con molto onore il sullodato Giacomo Bove (foto 1),

ufficiale della nostra Regia Marina.

Benché l’Italia, sia per la sua posizione geografica e sia per le

sue speciali caratteristiche storiche, politiche ed etniche, non

abbia avuto una parte preponderante nelle spedizioni ed

esplorazioni polari, pur tuttavia ad esse ha recato il suo

contributo che qualche volta è stato anche relativamente

importante. I nomi dei due veneziani fratelli Zeno

(navigazioni dal 1390 al 1405), del ligure Giovanni Caboto e

di suo figlio Sebastiano (navigazioni dal 1494 al 1517),

emergono a riguardo delle prime ricognizioni dei paraggi

artici  ai quali si approssimò anche (152324) il toscano

Terrazzani  mentre durante una magnifica cir

cumnavigazione effettuata nel 178994 con navi spagnole al

comando di un esimio navigatore italiano, il Malaspina,

furono fatti notevoli rilievi artici e antartici ed anzi il nome di

Malaspina venne giustamente dato ad un ghiacciaio

dell’Alaska. Nello scorso secolo sono ufficiali della nostra R.

Marina che partecipano con grande lode a spedizioni polari

quali il Parent (spedizione artica del Nodenskiold nel 1872),

il Bove (spedizione svedese della Vega nel 187879), il De Renzis (spedizione danese artica della Dijmphna nel

188283), poi l’oriundo italiano Bernacchi (spedizione antartica norvegese della Croce del Sud nel 188990) ed

infine il decimonono secolo si chiude degnamente in fatto di esplorazioni polari con quella famosa spedizione

italiana della Stella Polare, accuratamente preparata e diretta dal nostro sempre ricordato Luigi di Savoia, Duca

degli Abruzzi e con il concorso degli altri ufficiali dì marina Cagni, Cavalli, Querini. La spedizione, com’è ben

noto, raggiungeva e sorpassava (25 aprile 1900) l’86° grado di latitudine nord, la massima fino allora raggiunta.

E l’Italia, tanto lungi dai paraggi artici, conservava così per un certo tempo il primato in fatto di spedizioni

foto 1
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polari. Più recentemente il nostro Paese partecipava (1926) alla spedizione del dirigibile norvegese Norge,

effettuava (1928) quella di tragico esito dell'altro dirigibile Italia e nostre posteriori ricognizioni furono poi

egregiamente effettuate dalla R. Nave Città di Milano e dal battello Sucai. Voglio ancora rilevare come la Stella

Polare sia stata la seconda nave italiana che solcasse i mari artici; dirò per ultimo quale era stata la prima, benché

assai limitatamente.

Seguendo e riassumendo le tracce di una mia vecchia monografia riguardante appunto la partecipazione italiana

alle spedizioni polari, ecco brevemente ricordate le vicende della navigazione della Vega.

Da quando cominciarono ad intensificarsi ed a moltiplicarsi le navigazioni nei paraggi artici, fu più volte tentata

la scoperta di un passaggio polare così verso l’ovest come verso l’est, passaggi di cui ragionevolmente si sup

poneva l’esistenza. E fu solo nello scorso secolo che si venne ad una

tale duplice scoperta; ma, mentre il passaggio nordovest, dallo

stretto di Bering a quello di Davis, veniva scoperta nel 1853

dall’irlandese Mac Clure  durante una lunghissima e difficoltosa

navigazione  quello asiatico nordest era trovato solo parecchi anni

dopo dal Nordenskiold (foto 2) con la memoranda navigazione della

Vega.

Un primo vero tentativo di raggiungere l’oriente per un varco polare

artico, fu quello dell’inglese Willoughby effettuato nel 1553 con tre

navi ch’ebbero la particolarità di essere le prime ad avere le carene

rivestite metallicamente ed attuando un progetto già ideato parecchi

anni innanzi dal nostro Sebastiano Caboto. Se non che per le

difficoltà e le avversità di ogni genere, una sola delle tre navi,

comandata da Chancellor, si salvò pervenendo ad Arcangelo dopo

infinite peripezie nè poi migliore esito ebbero all’uopo alcune

successive spedizioni. Ed ecco che finalmente nel 1878 viene

preparata per tale scopo e con ogni cura una spedizione ideata dal

Nordenskiold (scienziato svedese ma propriamente oriundo finlandese) ed attuata mercè il generoso

mecenatismo del Re dì Svezia e di un suo suddito, il Dickson; spedizione dunque essenzialmente svedese ma con

un qual certo notevole contributo italiano perchè ne fece parte un nostro ben competente ufficiale. Fu prescelta

per il viaggio una eccellente baleniera di 500 tonnellate che venne chiamata Vega (foto 3)  nome di origine araba

bene appropriato come quello di una stella del cielo boreale  ottimamente attrezzata, provveduta largamente di

ogni cosa e che il 4 luglio salpava dal porto svedese di Goteborg. Ecco come il periodico geografico italiano

l’Esploratore definiva alcun tempo prima tale viaggio: “E’ scopo di questa spedizione esplorare la costa

settentrionale della Nuova Semlia, aprirsi un passaggio lungo le coste della Siberia, e, passando per lo stretto di

Bering ed il canale di Suez, fare il giro dell’Asia e dell’Europa, per ritornare al suo punto di partenza”. E tale

scopo, come si vedrà, fu pienamente e magnificamente raggiunto.

La Vega era comandato da un esperto conoscitore dei mari polari, il Palander, e, oltre il Nordenskiold, aveva a

bordo varii scenziati specialisti fra cui il nostro tenente di vascello Giacomo Bove, del quale dirò poi più parti

colarmente.

Da Goteborg la Vega toccò l’approdo norvegese di Tromsoe e da qui iniziò il vero percorso polare artico

accompagnata per alcuni primi tratti dalla nave Lena mentre due altri bastimenti, il Fraser e l’Express, attesero in

prestabiliti punti ad alcuni sussidiari ed ultimi rifornimenti. La Vega attraversato il mar di Barents  parte più

meridionale dell’Oceano Artico  lasciò a sinistra la Nuova Semlia, oltrepassandola a sud, penetrò nel mar di

Kara ed il suo successivo percorso fu il seguente: a destra larghe foci dello Jenissei e Porto Dickson e, sempre a

destra, penisola e baja di Taimyr, Capo Celiuskin, sbocco dello Chatanga e baia omonima, sbocco e delta della

Lena, coste siberiane, isole della Nuova Siberia e di Wrangel a sinistra. La Vega aveva felicemente oltrepassato il

foto 2
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Capo Scelagkoi e lo sbocco del fiume Kolima a ovest della penisola dei Ciukei, quando inopinatamente e

inesorabilmente fu man mano stretta dai ghiacci alla estremità orientale della baja di Koliucin e quando ormai già

trovavasi a poco più di duecento chilometri dallo stretto di Bering. La forzata sosta durò una diecina di mesi 

dalla fine di settembre del 1878 al luglio del 1879 – ritardando così il non poco il prestabilito cammino. E durante

questa lunga sosta si visitò e studiò il paese dei Ciukei e vennero effettuati rilievi scientifici e ricognizioni

geografiche in numero veramente cospicuo. Finalmente il 18 luglio 1879 la Vega è lasciata libera dai ghiacci;

ripresa la navigazione e doppiato il Capo Orientale, attraversa il giorno 20 lo stretto di Bering, toccando la baja

asiatica di San Lorenzo e Porto Clarence nella parte opposta, ossia pervenendo al continente americano.

Il ricercato passaggio polare nordest veniva così percorso per la prima volta e come presso a poco era stato

idealmente tracciato sulla carta geografica.

Dallo stretto di Bering la Vega passava nel Pacifico e la sera del 2 settembre approdava a Jokohama dopo oltre un

anno di proficuo viaggio, viaggio che è da considerarsi come una delle più riuscite spedizioni polari sotto il

riguardo geograficoscientifico e delle più fortunate sotto altri riguardi, poiché lo stato di salute delle trenta

persone che erano a bordo fu sempre ottimo nè si ebbero, inoltre, incidenti di qualche gravità. La Vega dopo

Jokohama solcò il Pacifico, entrò nel Canale di Suez, approdò a Napoli, accoltavi con entusiasmo e feste

veramente straordinarie e da qui il Nordenskiold si recò a Roma  ove le accoglienze furono veramente magnifiche

 per ricevere solennemente la medaglia d’oro decretatagli dalla nostra Società Geografica, che contava allora già

un decennio e più di rigogliosa e promettente vita. Fece poi il Nordenskiold ritorno in patria  ove era atteso con

febbrile giustificata impazienza  e la Vega compiva in tal guisa tutto il prestabilito periplo. E pertanto questa nave

non solo fu la prima che passasse, come si è detto, per il varco polare est ma la prima altresì a circumnavigare

l’Asia in un sol viaggio, attraversando successivamente l’Oceano Artico, il Mar di Bering, il Pacifico, l’Oceano

Indiano, il Mar Rosso (circumnavigazione asiatica) e poi il Mediterraneo e l’Atlantico (foto 4)

Molto onore, secondo già accennato, si fece durante il corso di questa spedizione il nostro ufficiale di marina

Giacomo Bove, il quale aveva precedentemente ed egregiamente compiute campagne idrografiche sulle regie navi

Governolo eWashington. E sulla Vega gli fu affidato, appunto, come valente e provato specialista, lo onorifico ma

Il brigantino a palo svedese, costruito a Bremerhaven (Germania) nel 1872, prima nave a compiere il Passaggio

a nord-est e la prima a circumnavigare il continente euroasiatico.

foto 3
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difficile e laborioso incarico dei rilievi

geograficoscientifici che egli seppe con

grande competenza e diligenza

disimpegnare in gran copia. Fu anche

esploratore e studioso del Congo e dei

paraggi australi e, forte della pratica del suo

sapere e valente cartografo ed idrografo,

preparò accuratamente i piani di una lunga

e ben precisata spedizione artica nazionale

che disgraziatamente per il nostro prestigio,

non si potè effettuare.

Da un volumetto del tempo, ormai

introvabile e che narra la spedizione della

Vega, riporto il seguente brano riguardante

una conferenza di Giacomo Bove, detta

prima di iniziare il viaggio.

“Il 10 febbraio 1878 il signor tenente di

vascello Giacomo Bove lesse nella sala

delle conferenze della Società Geografica

Italiana un suo lavoro intorno alla

imminente spedizione artica svedese, della

quale egli deve far parte. Molte signore e

moltissime persone cospicue erano presenti

e l’importanza della lettura fu anche

maggiore, perché fatta da quello stesso che,

mosso dall’amore della scienza e del paese,

si avventurava a compiere l’arduo viaggio”.

E la spedizione compiuta lo stesso Giacomo Bove così nobilmente concludeva  con semplicità ma con

patriottica e commossa parola  una seconda conferenza sui particolari del viaggio, tenuta a Napoli subito dopo il

trionfale ritorno.

“Signori, io sono commosso, io vi ringrazio della splendida accoglienza che voi mi fate; se con i vostri applausi

volete salutare una vittoria della scienza, io, modesto soldato, sono superbo di rappresentare quella vittoria.

L’eco dei vostri applausi augurali durante il nostro viaggio c delle vostre grida entusiaste alle conferenze da altri

tenute, non giunse al sessantesimo parallelo, in quelle desolate regioni, ma quando nelle notti d’inverno eravamo

raccolti intorno alla stufa della camera di bordo e in ciascun di noi si ridestavano i pensieri della patria lontana,

io sentivo gioia ed orgoglio nel pensare che l’Italia seguiva con interesse il nostro viaggio”.

Una personalità svedese così scriveva, poi, al nostro illustre Negri, presidente della Società Geografica Italiana:

“Noi svedesi esultiamo anche pel successo di Bove che ha dato prova di essere un intrepido e degno

rappresentante del vostro nobile Paese”.

E adesso mi piace concludere con un simpatico ricordo: quando tanti anni or sono i nostri Sovrani, allora Principi

ereditari, visitarono i paraggi artici sulla loro bianca graziosa nave da diporto Yela , fu quella certamente la prima

volta  particolare oggi ignorato  che in detti paraggi apparve il nostro tricolore su nave italiana.

(per saperne di più: www.giacomobove. it/ita/spedizione.nord e

www.marina.difesa. it/noi-siamo la-marina/notizie/Pagine/20090727_bove.aspx

foto 4

Mappa del viaggio di “Vega”.
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Quei tuffi dalla…Torre di Pulcinella

GIUSEPPE PELUSO

Dai commenti dei nostalgici frequentatori di Lucrino spesso emerge il ricordo della “Torre di Pulcinella” che
s’alzava al largo del Lido Napoli.

foto 1

Alla scoperta della singolare meda che la Marina costruì sulle rovine dell’antico

fanale romano del Portus Julius

Sulla secca della Fumosa di Lucrino: era un segnale per le navi e un paradiso per i bagnanti
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Era questa ciò che restava di una meda; un segnale navale affiorante in superficie, simile a un semaforo senza
luci. Le meda, oggi spesso sostituite da boe galleggianti, sono utili ad individuare un allineamento, quale la rotta
di entrata in un porto, ma anche la presenza di secche, scogli o altri ostacoli sommersi. Sono di colori e profili
vari; la loro parte alta, detta miraglio, è costituita da forme geometriche come sfera, piramide, cilindro o cono,
ognuna delle quali, singolarmente o in abbinamento tra loro e con diverse colorazioni, fornisce informazioni ai
naviganti.
La meda di Lucrino è costruita nella seconda metà dell’ottocento dalla Regia Marina Italiana sui ruderi, affioranti
in superficie e da tutti conosciuti come “Le Fumose”, del sommerso canale costruito per entrare nel “Portus
Iulius”. Sembra che sia stata innalzata sulle stesse rovine dell’antico fanale romano che segnalava ai naviganti
l’ingresso nei bacini interni costituiti dai laghi Lucrino e Averno.
La nostra meda si ritrova a svolgere vari compiti; segnalare il pericolo costituito dall’improvviso basso pescaggio
per la presenza di ruderi sommersi; indicare con la sua forma conica la rotta per superare tale barriera; segnalare
distanza e posizione certa alle numerose unità che, nei suoi paraggi, eseguono la verifica delle bussole di bordo.
Nonostante approfondite ricerche non sono riuscito a trovare foto di questa meda; pertanto ho incaricato l’amico
e maestro Antonio Isabettini, stimato artista puteolano, di disegnare per noi questa torre. Lo schizzo nasce da
ricordi fantasiosi ma, con Baia e il suo castello sullo sfondo, racchiude incantevoli realtà del nostro Territorio
[disegno nella pagina precedente].

Un celebre portolano inglese, il “Mediterranean Pilot” del 1917, nel descrivere le nostre coste la definisce un faro
di pietra, colorato verticalmente con strisce alternate di bianco e rosso, che si erge sulla barriera delle Fumose.
Questa barriera, così continua il “Mediterranean Pilot”, è una “patch” (toppa) rocciosa con solo 3 piedi d’acqua
sopra di essa e si trova a 213 piedi sia da Punta Caruso che da Punta Epitaffio.
Per passare a sud di questa barriera il portolano consiglia di mantenersi nelle vicinanze di una casa bianca che si
trova a 300 yards dal molo di Baia, in linea con le rovine del Tempio di Venere.
Anche se simile ad altri generici segnali marini questa torre è eretta anche per altro ben preciso scopo; essa,
unitamente ad una serie di boe poste poco più a largo, serve alle unità da guerra per verificare e rettificare le
bussole di bordo. Praticamente in queste acque le navi eseguono i cosiddetti giri di bussola tenendo sempre ben
inquadrato il miraglio di questo semaforo che indica loro il sicuro punto fermo.
Per fare i giri di bussola bisogna sperare che il tempo sia buono, non ci sia vento e che ci sia uno specchio di
acqua adeguato e giustamente ridossato; il circolare ma non vasto golfo di Pozzuoli, ben protetto dai venti del
nord e dell’est, con vistosi punti di riferimento nel completo arco di 360 gradi, ben si presta, in ogni stagione, a
operazioni di questo genere.
Per calcolare le deviazioni della bussola si porta la nave all’ormeggio sulla boa centrale che, insieme a tutte le
altre, sui portolani è segnalata con la sigla B.V.B. [1].
La boa di ormeggio, in legno, è circondata da alcune piccole boe laterali che servono per il tonneggio della nave

intorno alla boa centrale.
La nave gira intorno al punto di ormeggio
con l’aiuto di un rimorchiatore tenendo ben
visibile la meda ed altri punti di riferimento
tutto intorno. Poi sulla Rosa della bussola si
leggono gli angoli di rilevamento ed a
mezzo di formule si ricava la Linea di Fede
e la Prora Magnetica; tutta questa
operazione è denominata “Giri di Bussola”.
Varie e numerose le testimonianze di
rettifica bussole effettuate dalle unità da
guerra italiane, specialmente quelle in
procinto di partire per lunghe crociere
intorno al globo; le più vecchie riguardano
unità dell’appena costituta marina unitaria.
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Tra queste la pirofregata sarda Vittorio Emanuele che durante la Seconda Guerra d’Indipendenza del 1848
partecipò all'occupazione dell'isola di Lussino e prese parte all'occupazione di Ancona. Fu attiva anche durante
l'assedio e il bombardamento di Gaeta (18601861) e nel 1866 partecipò alla battaglia di Lissa nel corso della
Terza guerra d'indipendenza. È stata la prima nave scuola della nascente Regia Marina italiana; ha solcato i mari
per ben 44 anni, gran parte dei quali passati alla vela sull'Oceano Atlantico e sul Mediterraneo, per allenare,
istruire e formare le giovani generazioni di ufficiali al servizio della nuova Italia. Sarà radiata solo nel 1900 per
assumere compiti di guardia porto. Il 24 novembre 1880, con a bordo un corso di guardiamarina di nuova nomina
ed un corso speciale di marinai per le categorie timonieri e nocchieri, la nave parte da Napoli per la campagna
d’istruzione invernale e si dirige a Pozzuoli dove resta i giorni 25 e 26 per la rettifica delle bussole.

Il 16 novembre 1881 la Regia corvetta Caracciolo è a Napoli ed albera le insegne di armamento, dopo essere
rimasta un anno in bacino per necessità di raddobbo. Deve raggiungere la Divisione Navale italiana del Pacifico e
colà sostituire la Regia corvetta Garibaldi già richiamata.
Imbarcate le munizioni da guerra si reca a Pozzuoli dove, com’è costume per le navi militari del 2° dipartimento
marittimo, provvede alla rettifica delle bussole di bordo ed il giorno 30 inizia una lunga navigazione che nei tre
anni seguenti la porta a compiere il giro del mondo.
Anche l’incrociatore Dogali, già reduce del mar Rosso, si reca a Pozzuoli per la rettifica delle bussole di bordo e
ne riparte il giorno 21 maggio 1904 alla volta del sud America dove compie esplorazioni memorabili sui fiumi di
questo continente.

Nel volume “I Campi Flegrei”, della serie “Italia Artistica” edito nel 1909, così Giuseppe De Lorenzo descrive la
presenza di queste boe nel golfo di Pozzuoli: “. . . ed innanzi Lucrino esistono già da tempo le boe destinate alla
rettifica della bussole; così che frequentemente avviene di vedere nelle calme acque del golfo di Baia le possenti
corazzate ed i veloci incrociatori, venuti a caricare le artiglierie ed a rettificare le bussole, specchiarsi nel lucido
mare con la tinta grigia e le forme ardite e minacciose, fatte per la corsa e la battaglia…..”

La nostra meda in muratura, a guisa di torretta e con il caratteristico miraglio conico, una volta abbandonata dalla
Marina principia ad essere danneggiata dal mare e scolorita dalla salsedine.
La cupola superiore quasi bianca somiglia sempre più all’ironico cappello della famosa maschera napoletana;
questo è il motivo del perché inizia ad essere da tutti indicata come la “Torre di Pulcinella” [2].
Per i bagnanti dei Lidi di Lucrino la secca della Fumosa, segnata da questo piccolo fanale della Marina,
rappresenta il limite da raggiungere a nuoto.
Da qui partono tutte le gare acquatiche organizzate dai primi club agonistici.
Nel 1903 il Circolo Sportivo Virtus di Pozzuoli organizza una gara su di un percorso di 1250 metri; la partenza è
dalla Torre di Pulcinella e l’arrivo a Punta della Bambinella dove giungono appaiati vittoriosi, col tempo di
minuti 32’ e secondi 17’’, i fratelli Guido e Mario Ferraro; terzo,
ma distaccato di circa cinque minuti, l’atleta napoletano Ascione
col tempo di 37’ e 5”.
Da sottolineare che Guido, comproprietario del Casino alla Starza
di Pozzuoli, è il papà dell’ammiraglio Renato Ferraro ben
conosciuto dai lettori di questo Notiziario.
E’ questa la prima di innumerevoli attività sportive che iniziano
da questo insolito punto di partenza. Tra gli anni ’50 e ’60
ricordiamo le gare di nuoto organizzate tra i vari lidi e per la
manifestazione “Ondina Sport Sud”, programmata ogni estate
dalla redazione sportiva de “Il Mattino”.
Vi ritroviamo anche i pochi che si affacciano al gran fondo, tra i
quali un giovanissimo Giulio Travaglio campione del modo e per
ben 4 volte vincitore della Capri – Napoli; ma questa è tutta
un'altra bellissima storia [3].
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Salvatore Savino, nel suo libro “Il ragazzo di via Enrico Alvino”, narra:
“Scoprii così nuove spiagge, anche lontane dalla città, come Arco felice, e le pulitissime acque del Lido Napoli di
Lucrino, che raggiungevamo con il treno delle Cumana.
Durante il non breve viaggio parlavamo di scuola, dei libri di lettura, dei nuovi film visti o da vedere e dei nuovi
attori americani. Poi giunti al Lido, giù in acqua con lunghe nuotate a raggiungere la Torre di Pulcinella, forse un
antico faro allora non più attivo, situata in mezzo a quell’arco di mare e utilizzata da noi come trampolino per i
tuffi.”

Amalia Galante, nella “La signora dagli occhi di viola”, così scrive:
“Andiamo a Lucrino?” “Per me va bene, senza macchina però, prendiamo la cumana a Montesanto”. Martina da
molti anni mancava dal lido Napoli; era uno stabilimento di pietra. Un lungo nastro di cemento separava le
cabine per famiglia, con una terrazzina coperta, dagli spogliatoi in muratura. Martina nuotava bene allora,
arrivava senza sforzo alla tomba (sic) di Pulcinella, il bianco tempietto che si ergeva come un faro.”

Marco Caiazzo così narra in merito ad
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega
Navale napoletana, che conobbe il mare da
bambino, ad Arco Felice:
"La mia famiglia si spostò quando il medico
disse ai miei genitori che avevo bisogno di
sole e mare, perché troppo gracile. Da
ragazzo ho vissuto lunghi pomeriggi nella
città sommersa tra Lucrino e Baia, la
conoscevo meglio della città emersa per
averla vista da pescatore e in parte anche da
sub. E poi ricordo la Torre di Pulcinella al
centro dello specchio d'acqua tra Lucrino ed
Arco Felice, un posto da sogno".
Poi conclude; “Di quel periodo gli sono

rimasti i ricordi e un colorito della pelle da marinaio”.

Leggenda vuole che la Torre di Pulcinella sia stata un posto solo per nuotatori esperti, la cronaca informa che un
giorno un ragazzo si tuffò e non fu più ritrovato.
Negli anni ’60 la torre, gravemente danneggiata da marosi e temporali, è fatta brillare dagli artificieri della
Marina poiché ritenuta pericolosa e per la navigazione e per tutti color che ancora ci si arrampicano.
Adesso è completamente sommersa ed il suo punto più alto è alla profondità di cinque metri.
A chi gli si avvicina ancora elargisce doni preziosi; alla base dei suoi ruderi si trovano facilmente piccole
aragoste, scorfani ed altri pesci pregiati. Ma il suo omaggio più prezioso ha saputo donarlo ad intere generazioni
che di lei serbano un prezioso e dolce ricordo.
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IL DUPLICE PRIMATO DEL TASHKENT
R. BROCCARDI

La costruzione del Tashkent, l'esploratore veloce che i cantieri OderoTerniOrlando di Livorno hanno impostato
e portalo a termine per conto dei governo sovietico, ha segnato una nuova superba affermazione dell’ingegneria
navale italiana. E’ particolarmente opportuno richiamare l’attenzione su questa creazione dei nostri cantieri, anche
in considerazione dell’interesse, politico ed economico a un tempo, che ha assunto la speciale destinazione
dell’esploratore.
L'industria italiana delle costruzioni navali è ormai alla testa delle industrie similari degli altri paesi: i risultati dati
dal Tashkent nelle esperienze di collaudo e nella navigazione di consegna dall’Italia alla Russia, sono in questo
senso eccezionalmente significativi e si aggiungono alle numerose dimostrazioni già offerte in precedenza.
Il Tashkent è da ritenersi attualmente la nave da guerra più veloce del mondo. Le prove di velocità compiute sul
tratto La SpeziaGenova hanno toccato le 45 miglia orarie: cifra di primato, che supera nettamente le punte di
velocità raggiunte fin oggi dal naviglio da guerra delle altre Nazioni. Questa caratteristica essenziale è integrata
dal complesso di requisiti e di dotazioni che fanno del Tashkent una tra le navi più efficienti e compiute nella sua
categoria: potenza di armamento, estesa protezione corazzata, sagoma di difficile bersaglio e grande
manovrabilità.
L’esploratore misura una lunghezza di m. 138, una larghezza di in. 13.70 e disloca 3000 tonn. E’ armato di 12
cannoni, di sei mitragliatrici e nove tubi di lancio da 533 mm, in tre impianti trinati. L’apparato motore sviluppa
una potenza di ben 110.000 cavalli ed è costituito da due gruppi di turbine con caldaie ad altissima pressione, a
vapore surriscaldato. Gli impianti di comando sono quanto di più perfetto si è ottenuto in questo campo.
L’ideazione e la costruzione della nave, dal progetto al materiale e all’esecuzione, sono state integralmente opera
di tecnici e di maestranze nazionali. Questo magnifico prodotto dell’ingegneria può essere considerato come la
piena espressione, e diremmo addirittura come un simbolo, della potenzialità autarchica dell’Italia fascista, che, in
un vigoroso equilibrio tra le forze dell’intelligenza, la saldezza e la rispondenza dell’organizzazione, l’uso più
felice delie risorse industriali, dà la misura delie possibilità di un popolo acceso da un’identica volontà e da un
identico entusiasmo.
I tecnici si sono trovati di fronte a più problemi posti sia dalle esigenze contrattuali, sia dal tipo e dalle
caratteristiche della nave. Ogni difficoltà è stata brillantemente superata. Gli apparati ottici e quelli elettrici,
nonché gli impianti di segnalazione, hanno assorbito cure particolari e studi minuziosi sono stati analogamente
rivolti agli apprestamenti speciali che, così come sono risultati, dicono una parola nuova in fatto di costruzioni
navali.

Trionfi dell’ingegneria navale italiana
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La velocità massima prevista contrattualmente era di 42 miglia orarie. Abbiamo ora notizie di dettaglio sulle fasi
della navigazione del Tashkent verso il Mar Nero e sulle nuove prove di velocità svoltesi sul tratto Odessa
Sebastopoli.
La traversata verso il Mar Nero è stata compiuta in condizioni sfavorevoli di mare, con personale ridotto e con
nebbie persistenti. Ciò nonostante, tenuto conto di una fermata di alcune ore a Istanbul, l’esploratore ha toccalo
la inedia di 27 miglia all’ora. Lungo tutto il percorso, nel porto di sosta e in quelli di passaggio, il Tashkent ha
suscitato il particolare interessamento degli ambienti tecnici.
Dopo la consegna della nave, sono siate effettuale numerose navigazioni per l’allenamento del personale della
Marina sovietica e questa serie di esperienze si è conclusa con una dimostrazione che non esitiamo a definire
eccezionale. Con 110 uomini di equipaggio, contro i 450 previsti, senza alcuna preparazione speciale e con un
sovraccarico di oltre 750 tonn. l’esploratore, pur avendo già al suo attivo più di duemila miglia coperte tra il
viaggio e le precedenti prove, ha battuto il primato di velocità acquisito sul tratto GenovaLa Spezia. Esso ha
toccato e mantenuto le 45,2 miglia orarie, in una rispondenza di macchine e di servizi superba per potenza,
armonia e continuità.
Questo nuovo primato, ottenuto in condizioni di assoluta normalità, ha suscitato tra i tecnici della Marina
sovietica la più viva impressione. L’ing. Rougier, direttore del cantiere costruttore e progettista della nave, che
accompagnava la nostra missione, è stato molto felicitato, unitamente al personale italiano. Va rilevato a questo
proposito che i nostri uomini, nel corso del viaggio e durante le navigazioni di allenamento, hanno mostrato uno
spiccato senso di responsabilità: nessun incidente ha turbato le piove e il contegno di ognuno è stato
irreprensibile tanto nel periodo di permanenza in Mar Nero, quanto nei contatti con gli uomini della Marina
dell’U.R.S.S.
É questa del Tashkent, un’affermazione che acquisisce valore politico ed etico oltre che tecnico. Il potenziale
costruttivo dell’Italia fascista ne risulta illuminalo nel modo più tangibile, in un settore che, come quello navale,
ha interferenze ed è a confronto diretto con l’attività e con le realizzazioni degli altri paesi.
Sotto questo riguardo, va specialmente ricordata la cerimonia del cambio di bandiera, svoltasi sul Tashkent al
termine degli esperimenti e degli addestramenti. Mentre il tricolore era ammainato, il personale italiano,
irrigidito nel saluto fascista, ha gridato il saluto al Re Imperatore e al Duce animatore della nuova Italia, di fronte
all’equipaggio sovietico schieralo sull’attenti; poi ha reso ancora il saluto fascista alla bandiera dell’U.R.S.S. che
veniva alzata sulla nave. Momento superbo nei suoi aspetti ideali: maschia affermazione di una capacità
dinamica ormai saldamente imposta nel mondo, all’avanguardia del potenziale di lavoro di tutti i paesi,
nell’attuale fase di acuti antagonismi economici e di crude concorrenze industriali.
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QUIQUE PRIMO (I-1654)

(TOTI)

UN I CLASSE R.O.R.C. DEGLI ANNI CINQUANTA

Eskimosa non mi squilla nulla, non sapevo che “il Giangi” avesse un RORC, non male però, per un estremista di
sinistra! Non l’ho mai conosciuto, era troppo più vecchio di me (20 anni) perché si frequentassero le stesse
persone, anche se Milano degli anni 60 era un paesone, la notizia dell’essere morto sul traliccio mi ha raggiunto
in Belgio, a Lovanio, dove studiavo e ancor più carogna di quanto non sia adesso (ti pareva impossibile, vero?)
non ne sono rimasto stupito. (ne sono stato lieto).
Non so perché papà sia stato definito genovese nella richiesta di numero velico del Quique, forse perché la barca
stava a Santa Margherita?

Il nome corretto era Quique Primo (foto), in lettere, ed è stata la prima “barca grossa” di famiglia; alla fine
dell’estate del 1960, quella in cui ho ricevuto il Toti (n.d.r.: un Dinghy 12’), papà, che a malapena galleggiava e
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non era mai stato un animale marinota, ha voluto capire cosa ci fosse di magico nella vela per coinvolgere in quel
modo un figlio per nulla portato agli entusiasmi, e mi ha chiesto di uscire in dinghy con me.
L’uscita è stata coinvolgente anche per lui, tanto che si è messo alla ricerca di una barca a vela che corrispondesse
alle sue due irrinunciabili esigenze: gabinetto discretamente posizionato, perché io non mi sono mai reso conto
che mio padre fosse in bagno per un’esigenza fisiologica, e cuccetta comoda per l’indispensabile pennica
postprandiale. Non so chi gli abbia proposto il Quique, un Tumlare ipertrofico (era lungo 12 metri e 70) costruito
in Ispagna nel 1950 o 1951 per Don Enrique Llaudet Ponsa, magnate barcellonese che anni dopo sarebbe
diventato anche Presidente della locale squadra di calcio  all’epoca la catalanomania non era ancora esplosa, a
Barcellona si parlava solo castigliano e il diminutivo più diffuso di Enrique in castigliano è Quique, donde il
nome; Don Enrique doveva essere ben conscio che di barche ne avrebbe avuto altre, visto che il “primo” è stato
inglobato nel nome, pare sin da subito in italiano, non so perché.
Don Enrique era fondamentalmente un industriale tessile ma nel suo impero aveva anche una cartiera e una
tipografia, per la quale acquistava gli inchiostri da un milanese, Bonelli, proprietario della ICIS, Industria Colori
e Inchiostri Stampa – qualche anno dopo il figlio, Ronnie, sarebbe diventato un buon pilota di offshore, sino a un
incidente dal quale è uscito massacrato, acquisendo dipendenza dalle droghe che gli erano state somministrate
come antidolorifici, sino a essere irrecuperabilmente tossicodipendente, non ne so più nulla da più di
quarant’anni.
Nel 1957 o 58 Don Enrique ha offerto il Quique a Bonelli, che era motoscafista, ottimo cliente dell’OTAM di
Santa Margherita; un po’ per compiacere l’importante cliente, un po’ per provare l’esperienza della vela, Bonelli
ha acquistato il Quique e l’ha portato a Santa Margherita. La prima cosa che ha fatto è stata affidarlo alla OTAM
perché lo portasse alle condizioni estetiche per lui, abituato ai motoscafi Riva, assolutamente indispensabili  ci
ha lavorato anche Pinne, all’epoca dipendente OTAM.
La seconda è stata assumere un secondo marinaio, in appoggio al suo Bruno che di vela non sapeva nulla  in
compenso non ho più incontrato un marinaio che tenesse le barche scintillanti come lui; la scelta è caduta su un
expescatore da pescherecci a vela, Biagio Lagomarsino, del quale ho scoperto il nome sui manifesti funebri
perché sino a quel momento per me e per tutti è stato sempre e solo “Brasito”. Nescio ben di più che sino alle
unghie dei piedi Brasito era molto parco nel consumo di acqua e la barca non la lavava mai (lo facevo io perché
sapevo che se papà avesse visto tre volte di fila il Quique sporco lo avrebbe venduto), non sarebbe mai uscito dal
porto, anzi dagli amatissimi bar dove era riconosciuto impareggiabile giocatore di tresette e di boccette (tre erano
le condizioni meteo a lui note: “Non c’è di vento”, “c’è troppo vento” e “c’è avviso di burrasca”), però se
costretto a uscire era marinaio e velista eccezionale, gli devo moltissimo.
Dopo un’estate con il Quique Bonelli si è reso conto che a lui piaceva andare forte, in mare come in terra, ha
ricomprato un motoscafo e ha messo in vendita il Quique, papà l’ha preso; come ultima ciliegina Bonelli ha
offerto le prestazioni di Bruno per 5 mesi, sino all’arrivo del motoscafo nuovo, ecco perché so delle sue doti di
“puliziotto”, noi abbiamo continuato con il solo Brasito.
Il Quique non era stazzato in Italia (in Ispagna sì, con il numero velico 1202) e quindi nel 1961 abbiamo fatto
richiesta di essere misurati, con conseguente attribuzione del numero velico, che non abbiamo mai usato, sia sulle
rande acquisite con la barca che su quella in dacron fatta fare da Silvio Lami, il velaio di fiducia di Brasito,
avevamo sia il triangolo isoscele rosso identificativo dei Tumlare che il numero 1202 e abbiamo sempre chiesto
la deroga per poterci iscrivere alle regate con questo numero. In realtà le prime regate le abbiamo fatte solo nel
1963, la Coppa Passardi in Primavera e la Coppa Mait II in settembre  ho ancora le classifiche, purtroppo sotto
vetro, questa sera cerco di farti le scansioni, se vengono te le mando. Fotografie del Quique sotto vela non ne ho,
ho solo fotografie fatte da me dal barchino di servizio e qualcuna fatta a bordo, te le mando; in quella scattata a
bordo (foto 1) da sinistra Brasito, sotto il cappello di paglia probabilmente papà, la mamma, io ovviamente al
timone, e mia sorella Rossella  la considerazione tragica è che sono il solo ancora in vita. L’ultima fotografia è
dell’equipaggio del 1965 (foto 2), l’unico che ha avuto un’importante vita nautica è Beppe Franzoni, che è
accovacciato sotto di me, con la maglietta con il testone in mezzo.
Il Quique è stato usato intensamente sino all’estate del 1967, poi tra il servizio militare, l’università, il Centro
Velico Caprera e il programma di specializzazione all’estero di tempo per portare in giro i miei ne avevo poco ed
è rimasto praticamente inutilizzato, per cui nel 1971, mentre io ero in Belgio, è stato venduto. L’ho rivisto una
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Nel 2008 o 2009 me ne ha parlato Umberto Giolli, che
conosceva Bruno perché la moglie andava a stirare a casa
Giolli; quando ne abbiamo parlato Bruno era mancato ma
aveva detto a Umberto che il Quique era stato portato a
Carasco per lavori che poi non erano stati fatti e giaceva
abbandonato in un prato. Mietta, Umberto e io siamo
partiti al volo per Carasco, prima girando tutte le strade del
comune e dei comuni viciniori e poi fermando la gente per strada, per mostrare una foto del Quique e chiedere se
l’interrogato lo avesse mai visto. Per fortuna non c’era e nessuno ne sapeva niente, non avrei saputo resistere alla
tentazione di rimetterlo in acqua e sarebbe stata un’esperienza devastante.
Ecco tutto, adesso del Quique Primo sai tutto o quasi quello che so io.

sola volta, all’inizio del 1974, a Varazze; era stato massacrato, l’albero tagliato all’altezza del pennaccino (foto 3
dell’albero ai miei tempi allegata), il boma a rullo sostituito da un palo senza forma né sagoma, un pianto.
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foto 1

foto 2

foto 3



Genova, anni ’50. La Star “Polluce II” della Marina Militare, costruzione Cantiere Beltrame, anno 1951.
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IL PRIMO ARCHIVIO OPEN CONTENT SULLA STORIA DELLAVELA

La monumentale collezione di dati di YCI digitalizzata per creare uno dei più forniti archivi digitali della storia
della vela. Da oggi, sul sito www.yachtclubitaliano.it, uno spazio digitale permanente per l’accesso a collezioni
di materiale digitale che includono, tra l’altro, immagini storiche, classifiche, articoli di giornali, locandine
pubblicitarie

Scomodando Lucio Anneo Seneca che, nel suo De Brevitate Vitae indica la classica tripartizione del tempo in
futuro, presente e passato  elogiava proprio quest’ultimo, rispetto all’incerto futuro e al fuggevole presente, per la
sua immutabilità e, proprio per questo motivo, per l’immunità di cui gode nei confronti dell’azione del fato.
La divulgazione e la condivisione del proprio passato, rientra nella missione dello Yacht Club Italiano e nelle
finalità della creazione dell’Archivio YCI – Heritage, ovvero la messa online del patrimonio documentale del
Club a cura del Centro Studi dello Yacht Club Italiano.
Dopo un monumentale lavoro durato oltre 2 anni in cui è stato riorganizzato l’archivio e la biblioteca dello Yacht
Club Italiano, il Centro Studi è riuscito nell’opera di digitalizzare una grande parte degli archivi in suo possesso
(non ultimi quelli del compianto Franco Belloni e l’Archivio Leoni) con la messa online, e quindi a disposizione di
tutti, di una enorme raccolta di foto e articoli di giornale dalla fine dell’Ottocento a oggi.
Un’opera unica nel suo genere per valorizzare il passato e sottolineare le lunghe radici del Club all’interno del
mondo della vela mediterranea e che si appresta a girare, nel 2019, una boa importante e affollata da 140 candeline.
A oggi, quasi 20.000 le immagini e gli articoli di giornale, locandine storiche, classifiche e bandi di regata, passati
sotto gli scanner e archiviati in una sezione dedicata del sito www.yci.it all’interno del quale, attraverso un semplice
e intuitivo motore di ricerca, è possibile cercare ciò che interessa.
L’utilizzo del portale è aperto a tutti e in un’ottica open content e di continua evoluzione, sarà in costante
aggiornamento anche grazie all’aiuto e alla collaborazione con enti, istituti, amici e appassionati che volessero
contribuire all’ampliamento di questo data base.

IL “CENTRO STUDI DELLO YACHT CLUB ITALIANO”

E IL “CENTRO STUDI TRADIZIONI NAUTICHE (CSTN) DELLA LEGANAVALE ITALIANA”

INSIEME PER LA STORIA DELLO YACHTING
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1921. Il 6 metri S.I. “Ea” di Francesco Giovanelli, costruito da Baglietto.


