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Un suggestivo scatto di Punta Revellata al tramonto dalla navigazione estiva in Corsica.

È stata una bellissima estate e l’interesse per le
navigazioni AIVA CVC ci fa capire quanta voglia ci sia di
spiegare di nuovo le vele dopo due anni di limitazioni.

Vero è che le proposte estive di quest’anno erano
davvero insolite ed allettanti!

Dopo il successo della navigazione didattica dello scorso
anno, quest’anno il Quadrante Capitolino ha riproposto la

Bretagna con un taglio diverso ma altrettanto
affascinante, alle prese con le onnipresenti maree e
correnti che rendono quella regione una palestra per i
naviganti.

Non ci sono parole per descrivere la navigazione in
Islanda organizzata dalla delegazione ligure, una vera
avventura nel Grande Nord che ben pochi possono
vantare nel proprio carnet e che ha riservato incontri
inaspettati! (leggete l’articolo per scoprire di più...)

La navigazione in Irlanda del Quadrante Lombardo è
stata una “full immersion” nella storia della vela: la
Fastnet Rock, il Royal Cork Yacht Club (il più antico del
mondo) ... Luoghi di cui si legge nei libri di vela e che i
nostri Soci hanno sperimentato di persona.

La Corsica, quattro settimane della tradizionale
navigazione estiva, che quest’anno non è stata priva di
disavventure tra cui la ormai famosa “botta” del 18
agosto che ha colpito proprio quella zona.

Ci prepariamo ora agli eventi in programma per l’autunno,
tra cui la navigazione nelle Isole Flegree del Quadrante
Capitolino, lo stage di Vela Latina e il tradizionale
Raduno annuale.

Pronti a rivederci al Raduno per scambiarsi i ricordi
dell’estate?....

NOTIZIARIO

La nostra estate

Notiziario

Quest’anno il tradizionale Raduno annuale si terrà a Monfalcone (GO) dal 29 ottobre all’1 novembre.
Tutti i dettagli su https://aivacvc.wixsite.com/raduno2022
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L’anno scorso la Bretagna del sud (vedi l'articolo nel
numero di settembre 2021, ndr) quest’anno quella del
nord-ovest con partenza da Saint-Malo, situata in un
ampio golfo sul Canale della Manica.

In queste zone quando si è in periodo di maree sizigiali (*)

l’escursione tra alta e bassa marea raggiunge undici
metri di altezza nel periodo di sei ore, con conseguente
corrente di marea. Undici metri sono come un edificio di
tre piani: è veramente un fenomeno stupefacente e non
per niente Saint-Malo è chiamata “la Regina delle maree
Bretoni”.

Nella settimana in cui abbiamo navigato, la prima di
luglio, eravamo nella configurazione degli astri sole-luna
che determinano le maree di quadratura (*) di minor
intensità. È interessante vedere i pontili mobili collegati a
terra da una lunga rampa inclinata, che quando si è in
bassa marea diventa più adatta a veri montanari che a
provetti marinai!!

Nonostante le maree meno intense per navigare (e
soprattutto per entrare e uscire dalle marine, un
elemento di cui occorre sempre tenere conto) direi che
questo è il divertimento in più delle navigazioni in
Bretagna, che aggiunge un altro elemento tecnico alle
normali navigazioni. Per fortuna alcuni di noi, dopo
l’esperienza dell’anno scorso, erano veramente ferrati
sull’argomento.

Nicoletta Gibelli

L'amica Nicoletta ci ha fornito un bel reportage della navigazione in Bretagna organizzata a luglio 2022 dal Quadrante
Capitolino AIVA CVC.

NAVIGAZIONI
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Partenza da Saint-Malo. La città è stata un baluardo
corsaro. Il nucleo storico è edificato su un’isoletta
rocciosa ed è cinta da imponenti mura in granito grigio.
La zona interna alle mura viene denominata ancor oggi
alla latina come ‘intra-muros’.

Data la sua posizione strategica sul mare è diventata
fiorente nel commercio marittimo a partire dal Medioevo
e successivamente un porto strategico da cui partivano
le scorribande dei corsari. Ne è testimonianza la statua
del corsaro Robert Surcouf che si incontra lungo il
piacevole camminamento sui bastioni: ha il braccio
imperiosamente teso verso l’Inghilterra a testimonianza
della potenza francese su quel tratto di mare.

La cittadella ha subito incendi che hanno distrutto le
tipiche case bretoni in legno ed è stata quasi

completamente distrutta dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale. Rimane
integra la Cattedrale in stile gotico; la
ricostruzione degli edifici è stata fatta con uno
stile omogeneo e austero ed è molto piacevole
passeggiare tra i vicoli.

Sabato 2 luglio partiamo alle 11.30 con le
nostre due barche Sun Odissey 389: Jazz e
Teeyah III, e l’avventura incomincia! Usciti
dalla marina la visione di Saint-Malo è
affascinante, con le sue mura inespugnabili e
possenti. Appena all’uscita dalla marina
dobbiamo calcolare i passaggi tra i tanti isolotti
e scogli, che sono ben evidenziati dai segnali
cardinali.

La nostra meta è Jersey a circa 38-40 miglia a
Nord. Le prime ore di navigazione sono senza vento e
mare piatto, la temperatura è piacevole, sembra una
nostra primavera. In vista di Jersey si alza un po’ di vento
da Nord, tutte e due le barche ne approfittano per alzare
le vele e tentano una risalita a vela. A noi sembra di
navigare bene, facciamo 4-5 nodi: cominciamo a
divertirci ma ahimè non avevamo tenuto conto della
corrente contro, la ciminiera di Jersey, che vediamo da
lontano sempre allo stesso punto.

Continuiamo a fare bordi piatti, infine attacchiamo il
motore e arriviamo alla marina alle 22. Il sole non è
ancora tramontato, c’è una bella luce tipica dei paesi
nordici: siamo a latitudine 48°30’ se la confrontiamo con
la latitudine di Roma che è 41°54’ la differenza è
evidente. Ho preso come riferimento la latitudine di
Roma perché il nostro equipaggio spazia lungo tutte le
latitudini dell’Italia! Io da Milano ed Eugenio da Agrigento
con Rossella da Genova, Alessandro da Siena e il nostro
grande skipper Beppe da Napoli: un bel miscuglio, ma

NAVIGAZIONI
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molto ben assortito perché il clima in barca è fin dall’inizio
piacevole e divertente.

Domenica 3 luglio facciamo un passeggiata per visitare
la cittadina di Jersey, molto curata con fiori sui davanzali
e nelle aiuole delle piazzette, ma non ci colpisce
particolarmente e poi a ben vedere risulta al settimo
posto nelle graduatorie dei paradisi fiscali: se proprio
vogliamo evadere la prossima volta propongo una
crociera a Panama!!! Ma per fortuna non è il nostro
scopo.

Partiamo alle 11.30 meta Guernesey, l’altra isola
principale del Canale. Jersey e Guernesey, dette Bailati
(Bailiwick), più altre isole minori compongono un
arcipelago che il Regno Unito considera "Crown
Dependencies": non sono parte della Corona britannica
ma sono considerate residui dell'antico Ducato di
Normandia e per tale motivo la Gran Bretagna è
responsabile per la loro difesa. Ciò non impedisce che
ognuna delle isole abbia sue leggi locali. I francesi le
chiamano Isole Anglo-Normanne, in normanno sono le
Îles d'la Manche, a dimostrazione che la geopolitica
europea attuale ancora risente della storia di secoli
precedenti.

Ci aspettano circa 26 miglia di navigazione. Il vento viene
da Nord e nel primo tratto di navigazione il mare è
piuttosto mosso con onde ravvicinate ma, dopo aver
scapolato gli scogli e isolette vicino alla marina,
riusciamo a fare un solo bordo di bolina con vento ma
con mare più tranquillo.

Arriviamo a Saint Peter Port verso le 17.00. Con bassa
marea ci ormeggiamo fuori dalla marina a delle banchine
di servizio, in attesa di poter entrare al ‘ Victoria Marina’
dopo che si è alzata la marea. Da terra si può osservare
l’ingresso alla marina e quando si alza la marea il flusso
d’acqua entra nel bacino con una velocità sorprendente,
creando una cascatella che rende bene l’intensità della
corrente.

Come sempre siamo curiosi di visitare la cittadina e
facciamo una bella camminata, tutto l’equipaggio sempre
compatto e affiatato. Il paesino è piacevole. Cerchiamo
un posto dove mangiare ma alle nove di sera le cucine
sono già chiuse: ci arrangiamo e compriamo dai cinesi

dei cartocci di fish and chips (Alessandro traduce
prontamente in toscano “fisce e cippe”, che diventa
seduta stante il motto del nostro gruppo WhatsApp).

Lunedì 4 luglio giornata tranquilla, partiamo alle 12.00. Il
tempo è sempre bello con il cielo a volte gremito di
nuvole gonfie. Oggi ci attende una breve navigazione per
raggiungere l’isoletta di Sark distante circa 15 miglia in
direzione Est.

Il vento viene da Nord ed è di moderata intensità: è
l’occasione giusta per navigare a vela con gennaker e
non perdiamo l’occasione. Navighiamo a 4, massimo 5
nodi: diciamo anche che la barca è particolarmente lenta,
non c’è paragone con gli scattanti Pogo dell’anno scorso.
Ormeggiamo in rada in una bella baia sul lato est. Ci
organizziamo rapidamente per scendere a terra con il
tender.

L’isola è composta da due parti principali: Little Sark e
Greater Sark, collegate tra loro da uno stretto istmo
chiamato “La Coupèe” largo poco più di tre metri e a
picco sul mare di circa 100 metri. Alcune balaustre
protettive sono state costruite dai prigionieri tedeschi
della II Guerra Mondiale. La nostra camminata, tra la
folta vegetazione e ampi campi di pascolo per capre e
cavalli, percorre tutto l’istmo e ammiriamo le due
splendide spiagge: il panorama è davvero notevole.

Proseguendo arriviamo a una bianca costruzione non
molto grande: è un albergo con dietro un parco ben
tenuto con cespugli di fiori e panchine chiamato ‘giardino
del tè’. Ci sediamo sulle panchine all’ombra di imponenti
alberi e ci riposiamo. Siamo veramente contenti di aver
fatto questa camminata, ne valeva la pena. Sull’isola non

NAVIGAZIONI
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possono transitare macchine ma solo trattori o carri
trainati da cavalli. Non ha illuminazione nei luoghi
pubblici pertanto è rinomata per osservare le stellate. I
seicento abitanti dell’isola vivono di agricoltura e turismo
ma la cosa sorprendente è che l’isola fino al 2008 è stato
un feudo, l’ultimo d’Europa. (leggi l'interessante storia di
Sark nell'allegato).

La giornata si chiude con una bella sorpresa dal nostro
Alessandro che oltre ad essere un ottimo chef è anche
un pescatore e acchiappa una preda! Alcuni dicono che
è un dentice ma non si sa, sta di fatto che a cena cotto su
un letto di patate e pomodorini è veramente squisito!

Martedì 5 luglio partiamo alle 8.30, ci aspetta una lunga
traversata per rientrare sulle coste bretoni. La meta è
Saint-Cast-le-Guildo, sono circa 32 miglia con un
leggero venticello sempre da nord che non è sufficiente
per navigare a vela, siamo obbligati ad accendere il
motore. C’è un bel sole e non fa per niente freddo.
Passiamo il tempo piacevolmente, c’è chi a turno dorme,
ci organizziamo per il pranzo e le ore scivolano via. Per
me è comunque sempre bello trovarmi in mezzo al mare,
andare lentamente verso una meta, farmi accogliere da
quello spazio infinito di mare e cielo.

Arrivati verso sera a Saint-Cast ormeggiamo all'inglese
fuori dal porticciolo su una banchina di servizio, tanto
l’indomani ripartiamo. Facciamo una bella camminata
aggirando il golfo, c’è la bassa marea e tutte le barche
sono ‘spiaggiate’, tipico panorama bretone.

Mercoledì 6 luglio in mattinata col mezzomarinaio
tentiamo di pulire il timone che durante la traversata si è
riempito di alghe e poi partiamo: la mèta è il fiume La

Rance. Riusciamo a navigare con gennaker, stando
sempre attenti alle isole e scogli affioranti di quella zona,
e ci prepariamo a passare la chiusa.

L’attraversamento delle chiuse è sempre una esperienza
particolare a cui non siamo abituati. Prima si sta in attesa
che si apra, poi l’ingresso in un canale tra due muraglioni
come fosse un’anticamera; le barche stanno ferme
attaccate a delle cime predisposte sulle pareti in attesa
che si apra l’altro sportellone della chiusa.

Entrati nel fiume c’è un bel vento e niente onda, intorno a
noi tante piccole barche a vela e windsurf ci sfrecciano
davanti, sembra un parco di divertimenti. Ne
approfittiamo anche noi per divertirci con le vele,
risaliamo e discendiamo più volte il fiume.

Ormeggiamo al gavitello in una bella insenatura e
ovviamente ne approfittiamo per scendere a terra.
Arrivati alla spiaggia si fa fatica a camminare sulle sabbie

NAVIGAZIONI
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mobili, io fortunatamente ho gli stivali, Rossella non
riesce a scendere e ci aspetta. Il sito si chiama Domaine

du Montmarin nel comune di Pleurtuit. Siamo verso sera,
la luce è bellissima, il cielo celeste solcato da batuffoli di
nuvole rosa, non ho parole per descrivere l’emozione
provata davanti a tanta bellezza.

Giovedì 7 luglio partiamo dalla nostra baia per ripassare
la chiusa. Ci sono vento e corrente contro. Andiamo a
motore, si procede con fatica, la corrente è veramente
tanta e traguardando terra la progressione è minima. La
nostra meta è Cancale, una grande baia con spiaggia,
molto turistica. Ormeggiamo al gavitello e un barchino ci
porta a terra. Ci godiamo un po’ di relax al bar, la
vacanza sta per finire e la bella foto del nostro skipper
con l’equipaggio attorno dimostra quanto siamo
soddisfatti.

Rientriamo in barca e organizziamo una grande cena per
dar fondo alla nostra cambusa. Al termine della crociera
è sempre un fiore all’occhiello per l'equipaggio l'orgoglio
di aver fatto una giusta cambusa e non aver avanzato
troppo cibo.

Venerdì 8 luglio alle 14.00 dobbiamo consegnare la
barca, Rossella deve arrivare presto a Saint-Malo perché
ha il treno. Decidiamo pertanto di partire prestissimo
avendo fatto tutti i calcoli della corrente.

Partenza alla 5.45, ci svegliamo poco prima e ci
organizziamo per partire. La colazione la
facciamo in navigazione. Ebbene, questa
partenza mattutina un po' faticosa ci ha ripagato
con un’alba spettacolare: non è certo la prima ne
sarà l’ultima che vedo in mare, ma è pur sempre
un’emozione vedere la grande sfera infuocata
che si alza velocemente sulle acque, quasi per
incanto. La corrente ci è propizia e arriviamo a
Saint-Malo prima del previsto, rimaniamo in
attesa di poter entrare nella marina.

Finisce così questa settimana, un'altra bellissima
esperienza da conservare nell’archivio dei mie
ricordi! Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha
organizzato questa navigazione e arrivederci alla
prossima! (per me molto vicina... la navigazione
in Irlanda organizzata dal Quadrante Lombardo!)

(*) L'azione combinata dell'azione differenziale prodotta dalla
Luna e del Sole sulle particelle fluide della superficie libera del
mare produce una marea risultante nota come marea

lunisolare. Dato che i moti relativi di rivoluzione della Luna e
del Sole sono molto differenti la loro posizione varia e produce
maree di ampiezza differente.

Ecco così che esistono le maree sizigiali. Ogni mese lunare, il
Sole e la Luna si trovano sulla stessa congiungente (stessa
longitudine) e si dice che la Luna è in congiunzione con il Sole
(Terra-Luna-Sole - fase lunare di luna nuova); in opposizione
quando la differenza di longitudine è di 180° (Luna-Terra-Sole -
fase lunare di luna piena); in entrambi i casi si ha
sovrapposizione delle due componenti e la marea risultante è
nota come sizigiale. Il periodi fra opposizione e congiunzione è
di 14.75 giorni. Alle sizigie, perciò, si verificano le più alte e più
basse maree rispetto al quelle osservate usualmente.

Si parla, invece, di maree di quadratura quando la Luna,
durante il suo moto relativo di rivoluzione attorno alla terra, si
verificano due istanti in cui la differenza in longitudine è di ±90°.
In questi istanti si dice che la Luna ed il Sole rispetto alla terra si
trovano in quadratura (fase lunare del primo quarto ed ultimo
quarto); questa situazione si verifica ogni 14.75 giorni cosi come
per il periodo delle sizigie. Alle quadrature le due azioni prodotte
dalla Luna e dal Sole risultano perpendicolari fra loro con il
risultato di generare maree che producono una minima
diseguaglianza diurna; al primo e all'ultimo quarto si verificano
le più basse alte maree e le più alte basse maree.

NAVIGAZIONI
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ISLANDA IN BARCA A VELA (??!!??)

Sono sul volo Roma-Reykjavik e guardo la cartina
dell’Islanda, pensando: ”Ma dove diavolo andiamo in
barca quassù, in mezzo all’Atlantico??”

Sì, perché stavolta AIVA CVC, anzi la Delegazione
Ligure, anzi Luisa Fezzardini (ndr: Ammetto le mie
colpe... Luisa) ha messo in piedi una navigazione bella
tosta, con qualche insidia da non sottovalutare, visto che
la zona occidentale dell’Islanda è esposta alle
perturbazioni atlantiche e la costa per ampi tratti non
presenta alcun ridosso.

IL PIU’ BEL TREKKING DEL MONDO

Ormai però sono atterrato ed è mercoledì, quindi fino a
sabato ho di che meditare sui massimi sistemi della vela
boreale e, per ingannare il tempo, mi cimento col
“trekking più bello del mondo” secondo il National
Geographic: 55 chilometri nel cuore dell'Islanda da
Landamannalaugar a Thorsmork.

Il trekking è effettivamente spettacolare, tra fumarole,
geyser, ghiacciai, torrenti e all'inizio tutto va alla grande
fino alla penultima tappa, quando l'Islanda mi presenta il
conto, lanciandomi addosso una tempesta di vento,
pioggia e sabbia nera che mi impedisce quasi di
camminare.

IPOTERMIA

Purtroppo il mio poncho non riesce a ripararmi dalla
pioggia e mi ritrovo completamente bagnato. Ripasso il
triangolo dell’ipotermia: freddo, vento, umidità. Perfetto!
Ci sono tutti e sto dunque rischiando l’assideramento.
Fortunatamente non sono l’unico sventurato in questa
desolazione e allora mi infilo in un branco di escursionisti
tedeschi, aggrappandomi al ventre del maschio
dominante.

Gianluca Marcon

A luglio un manipolo di pionieri un po’ pazzi è andato in Islanda per una navigazione decisamente fuori dalle righe.
Ecco il resoconto dalla penna del capobarca Gianluca, che non rifiuta mai le sfide avventurose.

NAVIGAZIONI
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Scherzi a parte, qui si rischia grosso e in fila indiana
arranchiamo contro quaranta nodi di vento che spazzano
un deserto di sabbia nera e rocce privo di qualsiasi riparo.
La pioggia mista a sabbia arriva addosso con violenza e
ad un certo punto la mia vista è offuscata e immagino un
cumulo di pietre con scritto “qui giace un pirla venuto in
Islanda con il bagaglio a mano”.

Privo della vista non posso continuare, così la mia nuova
tribù fa quadrato intorno a me e chiama i soccorsi.
Nell’attesa, Helga, Jutta e Frida si stringono intorno a me
per scaldarmi. “Luca, stay with us!” mi ripetono e la loro
gentilezza mi riscalda il cuore (ndr: per la serie "anche
la quasi ipotermia ha i suoi bravi vantaggi").

Finalmente arriva la squadra SAR che mi carica sulla
jeep e mi restituisce alla civiltà.
La mia prima avventura islandese finisce così
ingloriosamente all'hotel davanti a un piatto di salsicce e
fagioli e me ne torno dunque a Reykjavík con la coda fra
le gambe per indossare la cerata (nota di servizio: Luisa,
la prossima navigazione facciamola a Lourdes, per
favore!).

PRUA A NORD

A Reykjavik adesso c'è il sole e la gente per strada
passeggia in canottiera. Mi dirigo perciò verso il porto
vecchio dove mi aspetta la nostra barca, un Bavaria 50
con doppio riscaldamento e tendalino integrale che copre
tutto il pozzetto. L'equipaggio si raduna nel pomeriggio di
sabato: facciamo cambusa e ci scambiamo i bollettini
meteo come fossero le figurine.

NAVIGAZIONI
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La domenica mattina una coltre di nubi intristisce il porto,
ma è ora di andare. Piergiorgio molla l’ultimo spring a
poppa e scostiamo la nostra prua dalla banchina.

Rotta per 300°, avanziamo a motore sugli 8 nodi con
l'onda oceanica al traverso. Piove e molti sono colpiti dal
mal di mare, ma non Renato che resiste indomito in
coperta.

Non ci sono ridossi praticabili e bisogna tenere duro fino
a scapolare la penisola di Snaefells e solo quando
scorgiamo il faro di Svortuloft il mare lungo si placa e
arriva un raggio di sole: signori, siamo nel Breidafjordur!

OLAFSVIK

Riconosciamo gli allineamenti e di seguito individuiamo
Olafsvik dove, evitando i bassifondi che cingono
l’approdo, atterriamo nel cuore della notte (si fa per dire
visto che qua c'è sempre luce). Dopo oltre novanta miglia
possiamo mangiare e riposare.

Al mattino colazione con lo Skyr, il latte fermentato
islandese che non è yogurt, non è un formaggio, ma è
skyr, appunto.

Giorgia, Maria Cristina e Annamaria si arrampicano fra
gli enormi copertoni e i ragazzi noleggiano un'auto per
visitare la zona. Il sole copre di luce ogni cosa.

Nel tardo pomeriggio, nelle piscine termali della graziosa
cittadina, possiamo finalmente godere della rinomata
geotermia islandese, di seguito cena all’unico ristorante
del luogo, dove ben presto diventiamo l’attrazione del
locale (sembra che di italiani qua non ne arrivino tanti).

ELLIADEY

Al martedì, riposati, salpiamo verso nord e poi
accostiamo con la prua sull'isola di Elliadey che dista
circa 30 miglia, a voler schivare la miriade di isolette e
scogli che ricopre il Braeidafjordur. Nel frattempo Gian
Luca, mio quasi omonimo, pesca alla traina con i
sofisticati mezzi di bordo, ma i pesci ci temono e
scappano: codardi!

C'è vento da nordest sui 15 nodi e boliniamo sotto un
sole quasi mediterraneo fino a Elliadey, un cratere

vulcanico che ha
formato un incredibile
isola a ferro di cavallo,
un ridosso perfetto
per la notte.

Gli unici abitanti
dell'isola sono
qualche pecora e
migliaia di uccelli
marini, soprattutto i
Puffin, le pulcinelle di
mare, che ci
inteneriscono con il
loro volo goffo a pelo
d'acqua e che ci
faranno compagnia
per tutta la

navigazione. Qui agguantiamo una boa
e ci godiamo felici questo luogo
magico.

Al mattino il sole sorprendentemente
resiste e con il tepore guadagniamo la
riva ed esploriamo l'isola. Consumiamo
i giga a forza di condividere le foto
meravigliose del paradiso che abbiamo
conquistato.

L’ISOLA DI BEN

Non paghi, mettiamo nel mirino anche
l'isola di Flattey, l'unica isola abitata fra
le migliaia che compongono il
Breidafjordur. Sono solo 10 miglia, se
non ci fosse da schivare qualche
scoglio affiorante.

Comunque riusciamo a scendere a Flattey, mettendoci
all'inglese sul molo del traghetto.
L'isola è graziosa con le casette di legno colorate e i
merluzzi ad essiccare; c'è anche un piccolo
albergo-bar-ristorante, perciò Nicola, da buon campano,
propone un caffè e una fetta di torta.

Nooo! Incredibile! Nel minuscolo ristorante

incontriamo niente meno che Ben Stiller, regista e

attore del film “The Secret Life of Walter Mitty”, il film che
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mi ha acceso la scintilla per venire qui. Con lui c'è pure
l'attore islandese coprotagonista del film, Ólafur Darri
Ólafsson.

Mandiamo Andrea in avanscoperta, che con abile
diplomazia, attacca bottone con Ben, il quale ci scambia
per una troupe televisiva italiana ("italian crew", ahahah!)
e simpaticamente si intrattiene con noi. Riusciamo così a
strappargli un selfie come
delle groupies qualsiasi.

Sono le sedici e tra poco arriva
il traghetto e dobbiamo
sloggiare. Ciao Ben!

GRUNDARFJORDUR

Rotta a sud, ma il vento è
debole e quindi per un po'
andiamo a vela, poi motore per
giungere in serata al porto peschereccio di
Grundarfjordur, all’ombra della montagna più fotografata
d’Islanda. Ancora all'inglese sugli enormi moli ricoperti di
vecchi pneumatici, ceniamo e finiamo la giornata in
cuccetta. Piove!

Al mattino cerchiamo invano di fare gasolio, ma questi
non sono luoghi per il diporto. Ripariamo quindi su
Olafsvik, accostiamo al distributore e mandiamo in
avanscoperta la delegazione ufficiale, Andrea e

Piergiorgio, ma il benzinaio non c'è e abbiamo qualche
difficoltà con le procedure islandesi.
ADALWARD E IL MERLUZZO

Per fortuna che c'è lui, Adalward, un ragazzotto alto e
biondo che con un pile leggero se ne sta allegramente
sotto la pioggia e il vento artico. È appena rientrato da
una battuta di pesca e non solo ci aiuta a fare il pieno,
ma ci regala un halibut sfilettato e un intero merluzzo

da 15 kg. Selfie pure con lui e sulla banchina Giorgia e
Piergiorgio sfilettano l’enorme merluzzo.
È ora di tornare nel Faxafloi purtroppo e questo ci
intristisce un po’.

AKRANES

Ripercorriamo la rotta di andata e stavolta c'è il sole,
mentre in lontananza scorgiamo una famiglia di orche:
meglio non avvicinarsi!

L'onda atlantica sembra meno molesta, però abbiamo un
po' di corrente contraria. Renato anche stavolta presidia
il pozzetto e ci alterniamo al timone per ore finché non
raggiungiamo Akranes, appena a nord di Reykjavik,
dopo la mezzanotte. L'atterraggio è molto impegnativo,
perché facciamo fatica a riconoscere gli allineamenti che
permettono di restare franchi dai bassifondi.

HVALFJORDUR

È venerdì e stasera dovremmo essere a Reykjavík, però
ci resta un'ultima tappa, il fiordo di Hvalfjordur.

C'è vento, circa venti venticinque nodi, e siccome
abbiamo poche miglia da fare, preferisco procedere di
bolina larga con solo fiocco, così possiamo restarcene
all'asciutto sotto la dog house integrale.

Qui bisogna usare gli allineamenti che consentono di
entrare in sicurezza nel fiordo. Continuiamo al traverso a
circa sette nodi, con raffiche che scendono dai fianchi
delle scogliere anche a trentacinque nodi. Ci
addentriamo in una piccola insenatura, dove speravo di
trovare un moletto come riportava la guida Imray, invece
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sono solo pietre sconnesse e quindi diamo fondo con il
grippiale, sia mai che l'ancora voglia fare i capricci (chi si
tuffa in queste acque gelide?).

Piove e pranziamo con riso e pollo al curry, che
Piergiorgio ha spadellato incurante dello sbandamento. Il
contrasto fra il tempo da lupi là fuori e il calore
sottocoperta è sorprendente. Non c'è nulla che solleva il
morale di un equipaggio infreddolito come un bel piatto
caldo.

Sistemiamo la frizione del salpancora che ci ha dato
qualche problema, salpiamo e usciamo a vela dal fiordo.

BURRASCA NEL FAXAFLOI

Appena usciti, ci investe il sudovest a trenta nodi e passa
e Andrea si gode l’ultimo turno al timone quasi con le
lacrime agli occhi, solo le amorevoli parole di Giorgia lo
convincono a lasciare la ruota.

Riduciamo il fiocco e tocchiamo punte di otto nodi e
mezzo, con Annamaria che porta il nostro vascello come
fosse una deriva. Piove forte e finalmente scorgiamo i
segnalamenti del porto di Reykjavík. Possiamo rollare le
vele e a motore ritorniamo alla base, prima però c'è il
consueto appuntamento con il benzinaio, perciò
accostiamo in un angusto pontile col vento che ci spinge
dentro. Nicola e Gianluca predispongono lo spring a
poppa per uscire dal cul-de-sac dove ci siamo ritrovati.

Maria Cristina, commossa, comincia a elencare le
prossime mete: Alaska, Groenlandia, le Faroer, le
Svalbard, le Cheradi… (e chi la ferma più?)

Alle 21.30 siamo alla base e diamo volta alle nostre cime.
L’Islanda ci ha voluto salutare con un'altra bellissima
giornata di mare e di vento, mentre sottocoperta sta
bollendo la zuppa di merluzzo e patate che Giorgia ha
preparato.
Ceniamo felici nonostante la fatica e brindiamo euforici
ad una navigazione incredibile. Gian Luca, Piergiorgio e
Nicola stappano bottiglie come fossimo a Capodanno eÈ
stata una esperienza unica che nessuno dimenticherà
mai!

RAN,
AIVA CVC ha

Regata
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"Ma tu devi essere matta! Non si fa il bagno, è freddo e
piove sempre!"

Tra le pazzie fatte questa, se si può considerare tale, è la
meglio riuscita. Il bagno alla fine tre impavidi l'hanno fatto,
ha piovuto solo due giorni in barba a tutte le statistiche,
umido e freddo sì, un poco, ma chi lo sentiva in mezzo a
tanta felicità?

Siamo tre barche, che per tutta la durata della
navigazione sono sempre state più o meno in regata tra
di loro (e nemmeno tanto per scherzo...).

Appena arrivati a Kinsale ci rendiamo conto che oltre alla
pioggia e al vento dovremo fare i conti anche con le
maree che, anche se meno importanti che in
Bretagna,sono comunque più imponenti che da noi.

Come sempre succede, la barca a vela anche questa
volta compie il miracolo: appena ci sali sembra una barca
anonima e dopo dieci minuti è già casa da tanto tempo.

Come i compagni di avventura: non li conoscevi dieci
minuti prima e dopo un giorno è come se fossimo stati
bambini assieme, ti trovi a raccontare cose che in città
non ti sogni di dire manco agli amici di una vita. La prima

Annalisa Arcangeli
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sera si fraternizza con il gin-tonic e la immancabile birra
(siamo in Irlanda, guys!) che ci accompagnerà per tutta
la settimana.

La mattina seguente ci si alza presto e per il poco vento
si va a motore per tutta la baia di Kinsale.

Si pranza con una carbonara d'ordinanza, d'altronde
siamo pur sempre italiani, per arrivare nel pomeriggio a
Baltimore preparandoci al grande incontro del giorno
seguente il Fastnet.

Sotto una pioggerellina che sembra sponsorizzata dai
produttori di acqua da nebulizzare, si salpa alle 9.00 con
una mano e vento da SW 12-15 nodi.

Incrociamo i delfini, che ci faranno compagnia quasi tutti i
giorni. Gli altri equipaggi, le foche.

Si bolina in mezzo alla nebbia e alla pioggerellina, la
Fastnet Rock sembra non arrivare mai. La barca di
Giancarlo (ndr: Tunesi, uno dei capibarca) è la prima a
girare il faro, che ci appare di colpo dal nulla: devo dire,
un'emozione difficile da descrivere.

Aspettando le altre barche, si ammaina il fiocco per le
foto di rito. L'atmosfera a bordo è quella delle grandi
occasioni; ci sembra di aver fatto una grande conquista,
chissà se poi è vero, ma se non la provi non la puoi
capire… e c’è chi crolla sopraffatto dall’emozione! Qui è
dove si sono incrociate storie di vela, vicende di uomini e
donne, grandi vittorie e grandi tragedie, storia e cronaca:
un luogo unico.

La sera si dorme in rada a Crookheaven a un gavitello

che non riusciamo a pagare, nonostante la nostra buona
volontà.

Qualche locale decide di fare il bagno sotto la pioggia e
un gruppo di bambini gioca nell’acqua: per loro questa è
l’estate.

Noi al bagno preferiamo una birra, quindi ci rifugiamo in
un pub con tutti gli equipaggi e qui abbiamo l’occasione

di conoscere un archetipo
che incontreremo durante
tutta la navigazione: la donna
irlandese. Avete presente
Susanna tutta panna dei
formaggini? (i più giovani si
vadano a documentare).
Ecco, è lei: alta 1.75, stessa
corporatura, solare anche se
il sole non c’è. Quando vi
vede è come se incontrasse
il nipote preferito che non
vedeva da anni: stessa festa,
tutte così.

In Irlanda sono tutti di una
gentilezza disarmante anche
se un po’ rigidi sugli orari:
dalle 20.00 non si cena più e
se arrivi alle 20.15 rimani a
guardare dai vetri gli altri
equipaggi più veloci di noi.
Inoltre, fino alle 10.30 del
mattino non si vendono
alcolici: beh, questo è poco
male per noi, ma
evidentemente ci si tiene a
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che gli irlandesi raggiungano sobri il posto di lavoro!
L'indomani facciamo colazione in un pub, dove
l'immancabile "zia" irlandese ci racconta di quanto ami
l'Italia.

La fortuna di Caprera ci segue anche qui: mentre siamo
ormeggiati per rifornimento acqua davanti a dei
pescherecci locali, ritroviamo per terra la cassa comune
persa dall'altra barca! Come ricompensa il nostro
equipaggio chiede a quello distratto il loro
granchio, cucinato con maestria e che
diffonde un delizioso profumino, ma... nulla
da fare e l’esilarante contrattazione fallisce.

Si finisce per ballare e bere in un festoso
aperitivo nella baia di Oyesterhaven al
gavitello protetto da tutti i venti: se ripenso
alle sensazioni e al paesaggio mi
commuovo ancora.

Il giorno seguente si veleggia verso Cobh.
Nel canale, tra boe rosse e verdi, i capi
barca vengono colpiti da un’impennata di
testosterone e fervore agonistico e le
barche si incrociano per vedere chi arriverà
per primo, divertendoci tutti moltissimo.

Si scende a Cobh dove il Titanic fece
l’ultimo attracco prima del suo incontro
fatale con l’iceberg nel 1912. Per uno
strano scherzo del destino tre anni dopo,
quando un sottomarino tedesco affondò il
transatlantico Lusitania facendo strage di
civili, i superstiti approdarono proprio a
Cobh. A entrambi i tragici eventi sono
dedicati targhe e memoriali.

Facciamo tutti gli scongiuri del caso, un
giro tra le casine colorate, e per allontanare
la cattiva sorte ci consoliamo con un

buonissimo Irish coffee.

Si è fatto tardi ed è giunta l’ora di salpare verso il Royal
Cork Yacht Club (RCYC) che detiene il titolo di club

nautico più antico del mondo (1720!) cosi
come indicato nel Guinness dei Primati e
come citano le imbarcazioni in marina:
"Where it all began".

L’emozione è tanta, ma allo scambio dei
guidoni con il General Manager del circolo la
vera sorpresa è scoprire che al primo piano,
in bella mostra in una sala del circolo, c’è un
crest dell’Associazione Allievi del Centro
Velico Caprera. Nel lontano 1979 ci andò una
nostra flottiglia e noi... beh, noi siamo tutti un
po’ orgogliosi di sentirci parte di una storia
così lunga! (ndr: vedi la monografia allegata a
questo numero e dedicata proprio a questa
incredibile storia).

Si cena tutti assieme al circolo e l’indomani si
ritorna a Kinsale per l’ultimo aperitivo

assieme e l’ultimo ballo... e dopo circa 200 miglia
navigate e molte birre ci salutiamo, ma con slán go foill
che in irlandese (una bellissima lingua celtica) significa
non proprio addio, ma "addio, per ora", un auspicio per
tornare di nuovo in queste mitiche acque.

NAVIGAZIONI
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La tradizionale navigazione estiva della nostra
Associazione quest'anno ha toccato le bellissime mete
della Corsica. Da Punta Ala gli equipaggi hanno messo
la prua su Macinaggio, all’estremo nord della Corsica, la
vera porta d’ingresso dell’isola per tutti i velisti che
arrivano dal continente.
L'itinerario ha toccato Ile-Rousse, con il faro arroccato

sulla penisola della Pietra che è nota per i suoi tramonti
incomparabili. Poi il Golfo di Calvi, circondato da
montagne, con la sua bellissima spiaggia di sabbia
bianca di 5 chilometri; la Riserva di Scandola e

Girolata (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dall'UNESCO); le insenature di Piana, con le sue
incredibili rocce di granito rosa alte 400 metri, le sue

acque cristalline, le
sue grotte; Capo

Rosso, una peniso-
La sporgente domi-
nata dalla torre
genovese di Turghio
e Cargèse, con il
suo porto pesche-
reccio e la pittoresca
marina; Ajaccio

capitale della Corsi-
ca e nota per aver
dato i natali a
Napoleone; e poi
Propriano, Rocca

pina, Cap de Feno,

Bonifacio, Lavezzi,

l'Asinara... con una
doverosa visita "a
casa", presso il
Centro Velico Ca-
prera.

Notiziario
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Mentre i luoghi visitati hanno riscosso il meritato
successo, purtroppo alcune disavventure hanno
caratterizzato questa navigazione: le barche noleggiate
non erano del livello che ci è solito e hanno mostrato
carenze. Va detto che i bravi capibarca AIVA e gli
equipaggi hanno sopperito con esperienza e inventiva ai
problemi che si sono presentati, ma evidentemente ciò
non può essere la soluzione e ci siamo attivati perché tali
inconvenienti non si ripetano più. Inoltre, una delle
barche del primo turno ha subìto un danno a causa di
una roccia a pelo d'acqua non segnalata (...ora lo è,
grazie al nostro equipaggio) che ha compromesso il
timone e ha richiesto la sostituzione dell'imbarcazione.

Ciliegina sulla torta (se così si può dire...), il secondo
turno è incappato nella violenta tromba d'aria che il 18

agosto ha interessato Corsica, Toscana e Liguria.
Questo, che poteva essere un evento devastante
(moltissime barche sono affondate o hanno subìto
gravissimi danni) si è trasformato in una esperienza che,
per quanto critica, ha avuto risvolti didattici notevoli. I
nostri tre equipaggi e le barche sono usciti
completamente illesi e tutti, anche i più esperti e i
capibarca stessi, ne sono usciti con delle "lezioni" che
sicuramente andranno ad arricchire la loro esperienza
nautica.

A tale proposito vi invitiamo a leggere gli articoli del
Notiziario dedicati appunto a quella giornata e che
trovate di seguito.
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Giovedì 18 agosto 2022 si è abbattuto sul Mediterraneo
centrale ed una parte d'Europa un fronte temporalesco di
eccezionale portata.

Questa tempesta risponde alle caratteristiche di un
"Derecho". Si tratta di un termine spagnolo che significa
"diretto su una direzione". È un raro fenomeno
atmosferico che può essere definito tale quando un
Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS) mantiene venti
di almeno 93km/h per almeno 400 chilometri. In questo
caso i criteri per definirlo tale sono stati ampiamente
rispettati.

Il sistema convettivo che ha colpito l'Italia è nato nella
notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto in prossimità
delle isole Baleari, muovendosi entro la prima mattinata
del 18 sulla Corsica, dove ha portato raffiche di vento fino
a 220km/h. Nella tarda mattinata di giovedì 18 la
tempesta ha raggiunto le coste di Liguria, Toscana ed
alto Lazio, con raffiche fino a 150km/h. Ingenti i danni

sulla Versilia. Scavallando l'Appennino il fronte
temporalesco non ha risparmiato nemmeno il Triveneto
ed il versante adriatico, dove tra il pomeriggio e la serata
i fenomeni sono stati accompagnati da raffiche fino a 100
km/h, specie nel Veneziano.

In serata sono state colpite dalla tempesta anche la
Slovenia, Austria centro-orientale e la Repubblica Ceca
meridionale per un totale di oltre 1500 km percorsi.

All'interno di questo enorme fronte temporalesco sono
scaturite alcune probabili supercelle, cioè temporali
provvisti di rotazione, che hanno portato grandinate di
eccezionale portata. La prima è stata una potente cella
temporalesca approdata giovedì mattina su Chiavari,
Lavagna e Sestri Levante con grandine fino a 7
centimetri, ferendo almeno 22 persone. Nella notte tra
giovedì e venerdì probabili supercelle hanno portato
grandine fino a 8-10 centimetri su Toscana, Umbria,
Romagna e Marche. (fonte: www.meteoradar.it)

Resoconto dei Capibarca AIVA CVC in navigazione

in Corsica

Quando "il Mostro" si è abbattuto sulla Corsica vi erano
in zona (per la precisione, nel Golfo di Propriano) gli
equipaggi della navigazione estiva AIVA CVC, una
flottiglia di tre barche. Tutti (persone e imbarcazioni) ne
sono usciti completamente illesi. Questo è il resoconto
dei tre Capibarca che hanno dovuto fronteggiare la

Notiziario
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situazione, con le loro considerazioni tecniche.
Nell'immagine qui sotto, di Gianluca Marcon, la mappa
con la posizione delle tre barche.

Gianluca Marcon

IL MOSTRO Sbuco dal tambucio con gli occhi ancora
socchiusi e mi guardo intorno. Mi viene un colpo! Sul lato
nordovest della baia grossi cumuli, sovrastati da nubi a
mensola (3), rotolano velocemente, mentre un tuono mi
rimbomba in cabina. Le alture circostanti cambiano
colore e l’aria è drammaticamente ferma.

Non sono nubi quelle! No, non le ho mai viste così solide,
vive, minacciose; quelle sono le fauci rabbiose di un
mostro che vuole ingoiare la nostra barchetta.
(nell'immagine: una impressionante foto di nubi a
mensola, da cui è evidente il motivo del nome di questo
tipo di formazione)

LA FUGA Allerto subito l’equipaggio: “Cerata e cintura,
dai ragazzi!”. Intanto mi precipito in mutande ad
accendere il motore e i dieci secondi che servono alle
candelette per scaldarsi, li passo in apnea a decidere il
da farsi: salpare e prendere il largo o restare sull’ancora?
Il borbottio del Volvo Penta mi fa ripartire il respiro,
guardo le barche intorno a me e mi sembrano tutte

troppo vicine, tutte troppo precarie. Meglio togliersi dai
guai. (nel video: riprese del fronte temporalesco, è
particolarmente impressionante la velocità di
avvicinamento)

Michele ha il comando del salpancora in mano e mi
guarda. “Si va! Salpa!” urlo. Marcia avanti e la barca si
mangia un anello dopo l’altro del calumo e quindi chiedo
ad Elena, appena emersa dal ventre della barca, di
terminare la manovra, mentre io mi tuffo dentro per
prepararmi.

Non faccio in tempo a infilare i pantaloni della cerata, che
sento urlare: “Gianluuu, non la tengo!!!”. Mi fiondo fuori e
prendo il timone, già sono iniziate le prime raffiche, 30-35
nodi, e la barca si intraversa. Salgo di giri e riporto su la
prua, mentre Michele imperturbabile continua a
recuperare il calumo. Intanto Caterina, come uno
scoiattolo, imbroglia con una cima la randa che mostrava
di voler sfidare il vento. Sono attimi frenetici e io aspetto
con ansia la parolina magica, che finalmente esplode da
prua come un urlo liberatorio: “Ancora a bordo!”.

A tutto gas punto il largo, prua ad ovest, finché ancora si
vede qualcosa. Una barca inglese sfila a pochi metri e la
donna che è in pozzetto ci guarda e ci salutiamo come
per augurarci l’un l’altra un po’ di fortuna. Accenno un
sorriso, ma sento un groppo sullo stomaco.

A pieni giri ci allontaniamo e guadagniamo acqua
preziosa, ma ormai il Mostro è arrivato e comincia a
ruggire, inghiottendo la costa.

LA TEMPESTA Il vento soffia sempre più forte e il mare
è coperto da banchi di schiuma, la visibilità è di circa una
ventina di metri. Stimo che siamo ben oltre i 60 nodi: un
vento così forte non l’ho mai visto e Giancarlo, lo saprò
dopo, misura una raffica a 89 nodi!!! Quel vento non lo
regge nessuno! O forse lo reggi un minuto.

Io sono stordito dagli schizzi di pioggia che mi arrivano in
faccia; metto la maschera da sub, almeno per riparare gli
occhi. Non si vede più niente e le raffiche attaccano la
barca a secco di vele. (nel video: Gianluca al timone,

ripreso da un membro dell'equipaggio;
purtroppo la spaventosa rapidità
dell'evento meteo non ha dato il tempo
al nostro capobarca di indossare il
giubbotto o l'ombelicale)

Cerco di capire dove sono, ma siamo
circondati da una coltre bianca e
assordante e l’unico ausilio è il plotter

in pozzetto e la bussola, che indicano la nostra posizione
a circa un miglio dalla costa, proprio davanti alla spiaggia
di sabbia, sul lato nord del golfo di Valinco.

Cerco di restare fermo lì: quando il vento spinge verso
terra, marcia avanti a tutta forza per tener su la prua e
prendere l’onda al mascone, quando invece il vento
spinge al largo mi lascio scarrocciare a quasi 3 nodi.
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Alcune raffiche sono però così forti che non c’è niente da
fare e la falchetta si tuffa in acqua.

Quando riprendiamo la dimensione verticale, la barca
diventa nuovamente manovriera e proviamo ad offrire al
vento il lato opposto a dove si trova la presa a mare del
nostro diesel, perché ho paura
che il motore aspiri aria e si
surriscaldi.

L’altra paura che mi assale è
che le morchie del serbatoio,
sballottate dal rodeo che stiamo
facendo, possano entrare nel
circuito di alimentazione
intasando i filtri. Entrambe le
ipotesi, tremende, mi
priverebbero del motore, nel
qual caso, ragiono tra me e me,
non resterebbe che dare fondo
all’ancora e attendere di toccare
una batimetrica ragionevole, sperando che l’ancora
faccia testa e tenga la posizione o almeno rallenti
l’avvicinarsi alla terra. In pratica ritornerei alla casella di
partenza, avrei solo comprato tempo. Una manovra
ardita, ma Caterina, Stefano e Michele sono pronti e lo
sanno fare.

L’imperativo è comunque tenere duro, stare a galla e
lontano dalle altre barche e dalla costa. Non importa
quanti nodi ci sono, quanta onda, quanto si balla, prima o
poi questi groppi devono passare, mi dico, e cerco di
trovare forza in questa convinzione, ma intanto sono
schiacciato dal Mostro che ruggisce e vomita vento e
acqua.

Meglio concentrarsi sulle cose semplici, immediate:
motore su di giri e guadagnare sopravvento, poi il Mostro
ci stende e perdiamo l’acqua guadagnata, ma quando
Lui si distrae un attimo ricomincio con il mio compitino e
avanti così. Te ne andrai via, maledetto, prima o poi!!

LA FINE E infatti, dopo una quarantina di minuti
interminabili, così com’è arrivato, il Mostro se ne va, non
voleva noi per fortuna e dalla nebbia riappaiono la costa,
le montagne, le altre barche; ci sono ancora 25-30 nodi,
ma hanno il sapore della brezzolina delicata, mi accorgo
ora che sono mezzo congelato e tremo tutto, ma ritrovo i

visi dell’equipaggio e un sollievo, un’euforia si
impadroniscono di noi.

Torniamo verso terra e diamo fondo
nuovamente. Mi rifugio sottocoperta per
scaldarmi un po’ e farmi un caffelatte.
Siamo eccitati e felici. Ci scambiamo
complimenti e battute, come se noi
pidocchietti avessimo vinto, ma
sappiamo che siamo stati fortunati
perché il Mostro non voleva noi.

Il Mostro ha scelto le sue prede poche
miglia più a nord, dove decine di barche
sono state sacrificate alla sua furia: lo

scopriremo dopo un paio di giorni, quando entreremo in
un bel pomeriggio di sole alla Girolata e vedremo decine
di barche spiaggiate, disalberate, distrutte.

IL METEO Fino alla sera prima le previsioni indicavano
un fronte temporalesco che avrebbe investito il nord della
Sardegna con venti oltre i 50 nodi, tant’è che alcune
società di charter avevano richiamato indietro tutte le
unità che navigavano nell’area delle bocche di Bonifacio.
(4) Alcuni modelli meteo invece non segnalavano
particolari difficoltà e anche MeteoFrance, la fonte più
autorevole, non aveva diramato alcuna allerta.

Solo al mattino del 18 le previsioni indicavano che ormai
il Mostro aveva preso di mira la Corsica Occidentale, ma
adesso non si parlava di più di 50 nodi e le mappe
mostravano chiazze bianche che significavano venti da
80-90 nodi. Insomma il gioco era cambiato, ma non c’era
molto da fare, perché di rifugiarsi in porto non se parla in
agosto, in Corsica, perché i posti sono prenotati da
settimane e in ogni caso una barca a vela non poteva
scappare da lì sperando di schivare la linea, visto che il
fronte avanzava a 100km/h.

LE STRATEGIE In questi frangenti le scelte a
disposizione sono sostanzialmente due: o si lascia
immediatamente l’ancoraggio oppure si cerca di resistere
all’ancora. Io ho preferito salpare velocemente e
guadagnare il largo, perché il pomeriggio del giorno
prima alcune imbarcazioni si erano ancorate davanti alla
mia prua e, anche ammesso che la mia ancora non
arasse, non potevo accettare di consegnare la sicurezza
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della mia barca nelle mani di altri. Chi mi assicura che le
barche vicine non avrebbero arato o che il loro calumo
avrebbe retto? Puoi essere anche il più bravo della baia,
ma se ti vengono addosso, rischi che ti strappino lo
strallo e l’albero ti cade in testa, come è successo alla
Girolata.

Qui infatti decine di barche giacevano distrutte sulla
costa perché la loro ancora aveva mollato, molte però
erano ancora ancorate o addirittura alla boa, ma
disalberate e devastate dalle barche che aravano fuori
controllo (su YouTube si vedono immagini agghiaccianti
degli “autoscontri” in rada). (nel video: alcune riprese di
collisioni tra barche durante la tempesta)

Per quanto mi riguarda dunque, se ci sono barche vicine,
si fila via quando le cose si mettono male. D’altra parte,
non è detto che la mia ancora avrebbe tenuto: quella non
era la mia barca, dove posso sovradimensionare e
scegliere la linea di ancoraggio, magari con un’ancora di
ultima generazione e catena certificata. Ero su una barca
da charter datata con una dotazione standard e la catena
non era sicuramente nuova (anzi la catena era giuntata
in alcuni punti con delle false maglie in inox che
riducevano la tenuta della linea).

Aggiungo che nei nostri ancoraggi, predisponevamo
sistematicamente un parabordo legato alla bozza della
catena per poter filare per occhio (1) in emergenza,
anche perché la frizione del nostro salpancora slittava e
avevamo fatto precise esercitazioni con tempo buono,
ma in questa occasione ho preferito conservare a bordo
l’ancora principale per lasciarmi aperto un piano B, dato
che si era capito subito che quello non era un groppo
come gli altri.

IL PIANO B È un ragionamento che ho fatto e che voglio
condividere perché mi pare ragionevole, ma non ho
avuto modo di sperimentarlo, però nel pieno della
tempesta mi rassicurava sapere di avere un’ulteriore
opzione disponibile.

Se cioè ad un certo punto non fossimo riusciti a
contrastare la forza del vento, cominciando a scadere

sottovento, l’ultima speranza sarebbe stata quella di dare
fondo. In tal caso, l’ancora inizialmente avrebbe arato,
ma poi forse avrebbe fatto testa e, nella migliore delle
ipotesi, saremmo tornati alla casella di partenza,
sopravvento a chi nel frattempo era rimasto alla fonda.

Oppure, nell’ipotesi peggiore, avremmo trascinato la
nostra ferraglia sul fondo rallentando comunque il
momento in cui saremmo finiti in costa, ma almeno
avremmo guadagnato tempo e in queste circostanze
resistere 5 minuti in più può fare la differenza, visto che
tutto il groppo si è risolto in 30-40 minuti. Per questo
motivo dunque non abbiamo filato per occhio il calumo.

Filippo Toro

Erano circa le 07.45 quando mi sono alzato e sono uscito
in pozzetto. Lì ho visto due lampi che provenivano
dall'entroterra e un turbine di nuvole grigie sul mare che
si dirigevano velocemente verso noi.

Avevo dato ancora con 35 metri di catena su un fondale
di circa 6 metri. Alla mia dritta e alla mia poppa erano
ancorate due imbarcazioni a vela, distanti circa una
trentina di metri. Una barca a vela con tender in acqua

alla mia prua e Gianluca (Marcon, ndr) sulla
diagonale di lato di dritta. Alla mia sinistra, a
circa 30 metri, un gavitello di grosse
dimensioni.

Accortomi della situazione, ho subito
svegliato l'equipaggio e fatto indossare le
cinture di sicurezza, raccomandando loro di
rimanere al sicuro sotto coperta e di stare
tranquilli.

Mentre il vento montava, e non avendo più
tempo per salpare, ho prontamente filato
tutta l’ancora e ho quindi preparato il nodo di
bozza sulla catena e parabordo, pronto a
filare per occhio (1). Coltello e maniglia della
frizione messi in posizione di pronto uso.

Una volta investiti dalle raffiche, con motore
a 1000-1600 ho tenuto la barca al vento in modo da
evitare di andare addosso al gavitello sulla mia sinistra e
tenendomi a distanza dalla imbarcazione sulla mia dritta.
Intanto Gianluca era salpato.

L'imbarcazione sulla mia prua aveva problemi nel
mettere in sicurezza il tender e ad un certo punto, dopo
aver resistito alle raffiche per un quarto d'ora circa ma
senza motore, ha spedato. (2) Grazie al motore acceso
sono riuscito a schivarla senza grossi problemi (la sua
catena fortunatamente non mi creato difficoltà).

Nel frattempo il groppo continuava con pioggia e vento
battenti. L’anemometro segnava 50-60 nodi. L'
equipaggio sotto coperta era tranquillo.

Non ero riuscito a mettermi la cerata ma solo la cintura e
pertanto per tutto il tempo del groppo ho preso acqua e
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freddo senza il dovuto abbigliamento. Quando il groppo è
passato sono subito sceso a cambiarmi. Con indumenti
caldi e del buon tè mi sono subito ripreso.

La situazione si è poi calmata lentamente con un sospiro
di sollievo da parte di tutti.

Giancarlo Tunesi

La sera del 17 agosto 2022 ero ancorato davanti alla
Plage de la Tinutella (subito a est del porticciolo di Porto
Pollo, lato nord del profondo golfo di Propriano) insieme
ad altre numerose barche alla fonda. Prima del
crepuscolo ho deciso di spostarmi più a est in posizione
più defilata visto che l'ottimo fondale di sabbia compatta
e di 5- 6 metri di profondità ovunque lo permetteva.

Le previsioni per l'indomani, sia sui principali siti meteo
che sul bollettino Meteomar, non annunciavano nulla in
quella zona di quanto poi si è verificato.

Verso le ore 7.45 del mattino del 18 agosto, mentre
l'equipaggio stava organizzandosi per la colazione, è
arrivata molto velocemente quella che sembrava una
normale cellula temporalesca ma che poi in pochi minuti
è cresciuta sino a raggiungere caratteristiche di tempesta
violenta. Vento fortissimo e rafficato, onda con strie
longitudinali in direzione del vento stesso.

Mi sono messo al timone così come mi trovavo, mentre
alcuni membri del mio equipaggio si vestivano e
indossavano i giubbini autogonfiabili ed altri rimanevano
sottocoperta. Ho acceso subito il motore.

La direzione del vento mi pareva leggermente obliqua
rispetto alla spiaggia e quindi avevo alle mie spalle circa
un centinaio di metri di acqua. La visibilità, a causa della
pioggia battente e di una coltre di nebbia che era scesa,
era quasi nulla e non avendo riferimenti non riuscivo a
capire se la barca stava arando o era ferma. Ho quindi
fatto filare i restanti 15 metri catena dei 50 totali e
successivamente ho tenuto marcia avanti con il motore
tra i 1000 e i 1500/1800 giri. La difficoltà era calcolare
quanto dare gas per contrastare la forza del vento senza
però far avanzare la barca. (ndr: nel video, un Dufour 412
GL che si è trovato più o meno nella situazione che
Giancarlo ha dovuto fronteggiare, fonte YouTube)

Durante questi 30 minuti abbondanti di delirio ho visto
sfilare a circa una ventina di metri una barca che
evidentemente aveva spedato l'ancora e il cui skipper
stava cercando di recuperare per andarsene.
Successivamente il vento è cominciato a calare e nel giro
di una decina di minuti tutto è finito.

RIFLESSIONE (ovvero: cosa mi porto a casa di questa
esperienza)
1. Quando sia per un motivo tecnico, per un
ragionamento marinaresco ma anche semplicemente
perché una parte del tuo cervello non propriamente
analitico ma magari la parte più istintiva ti suggerisce di
cambiare l'ancoraggio... FALLO. Il mettersi nel nulla

lontano dalle altre barche mi ha facilitato molto
nell'affrontare l'evento e ha ridotto molto il rischio di
collisione con altre barche.

2. In questa situazione non bisogna farsi prendere
dall'idea malsana di salpare l'ancora e andare al largo:
non conosci bene la barca e quindi non sai quanto il suo
motore è in grado di risalire il vento da tempesta. Oltre al
rischio di spegnimento che vorrebbe dire spiaggiamento
sicuro. Quindi: O SALPI PRIMA O RESISTI. PUNTO.

3. Prevedi di far stare un membro di equipaggio
sottocoperta, al caldo e all'asciutto, che controlli
costantemente la posizione sul cartografico.

4. Trova il modo di vestirti o farti vestire senza
abbandonare il timone, se non sei riuscito a farlo prima: il
freddo rende tutto più difficile e la mente meno lucida.

5. È stato molto importante avere guadagnato nei giorni
precedenti la totale fiducia dell'equipaggio. In questa
situazione tutti hanno mantenuto la calma perché si
fidavano delle mie capacità. Questa fiducia si deve
costruire prima, in modo da averla a proprio favore
quando è indispensabile nei momenti critici.

6. Confesso, a bocce ferme, che nel momento iniziale
violentissimo ho pensato che saremmo finiti in spiaggia e
mentalmente cercavo di darmi un ordine mentale sulle
cose che avrei dovuto fare per l'equipaggio. La morale è
quindi... PENSA POSITIVO che il Mostro è meno mostro
di quel che sembra.

Altre testimonianze

Questa è una raccolta di altre testimonianze raccolte da
Soci e simpatizzanti AIVA CVC oppure pubblicate sui
gruppi social dedicati al diporto nautico.

Giampiero Intrieri (estratto dal suo post Facebook)
Che cosa abbiamo visto il 18/08/2022?
Dopo aver consultato il meteo che riportava un fronte
temporalesco in arrivo verso le h15 con un intensità
importante, ci stavamo preparando per partire tra le
h8.15-8.20 dal porto di Girolata verso Ajaccio.

Mentre stavamo preparando Charas2 per questo
trasferimento all'improvviso abbiamo iniziato ad udire un
fischio assordante e, alzata la testa, sulla dritta della
nostra prua, nel golfo di Girolata abbiamo visto un muro
alto qualche centinaio di metri che si avvicinava ad una
velocità spaventosa e mai vista.

In poche decine di secondi ci siamo ritrovati con 20 poi
35 poi 60 poi 80 fino a 102 nodi. Le barche all'ancora
sulla nostra prua e alle boe in Girolata hanno iniziato ad
arare, un 72 piedi posto avanti a noi sulla nostra dritta,
dopo che ha perso le boe che lo tenevano, è partito sulla
nostra dritta travolgendo diverse barche a vela, motore,
catamarani. Dopo pochi minuti la metà delle barche alle
boe era libera al proprio destino, la nostre come quelle
dei nostri vicini invece hanno tenuto molto bene,
fortunatamente.
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Abbiamo tutti molti danni alle nostre barche ma siamo
rimasti in boa, nonostante avessimo altre 3/4 barche
contro di noi che ci spingevano senza alcun tipo di
ancoraggio, provocando diversi danni sulla coperta.

Questa esperienza di vita è durata più di un'ora, e
quando finalmente il vento ha iniziato a calare, i 30 nodi
sembravano bonaccia.

A.C. (velista con 30 anni di esperienza, istruttore FIV,
che il 18 agosto era ancorato all’Elba)
Ti assicuro che ciò che è successo il 18 non ha nulla di
simile con gli altri eventi. Io in rada ho visto 30-40-50 nodi:
questo era molto più potente. La mia fortuna è che ho
fatto in tempo ad urlare ad Antonio di dare tutta catena
70 metri. La mia barca in rada di fronte a Marciana
Marina è stata l'unica che non ha spedato. Però me la
sono fatta addosso.

Era come la fine del mondo. Siamo passati da zero a
60-70 nodi, non abbiamo fatto in tempo a chiudere il
tendalino dopo la notte, si è sventrato subito. Io ero
ancora in maglietta.

Le previsioni davano 15-20 nodi di vento. Hanno toppato
incredibilmente.
Mi fa specie che dopo quello che è successo in Corsica
non abbiano dato una allerta meteo all'Elba in Toscana e
in Liguria. Un' ora più o meno era passata da un posto
all'altro. Dovevano trasmettere un allerta meteo sul 16.
(5)

Li hanno definiti fenomeni locali. Sono idiozie. Questo
fronte si è innescato ed è arrivato fino in Austria e
Slovenia.

Luciano Piazza (post su Velisti in Facebook)
Ho letto i consigli più disparati su come affrontare
situazioni analoghe a quella tragica dei giorni scorsi in
Corsica. La maggior parte tradisce una misconoscenza
assoluta di condizioni di mare veramente dure ed è
probabilmente frutto di letteratura che è stata mal
compresa o male interpretata. Vediamone alcuni:

LA FUGA No, con 90 nodi non scappi controvento, il
motore di una barca a vela non può assolutamente
farcela. 50 nodi, in assenza di onda importante, è forse il
massimo che si può ipotizzare di affrontare. O qualcuno
pensa che i poveretti spiaggiati alla Girolata non abbiano
provato ad accendere il motore e scappare? La mia
barca con 40 nodi contro e motore su di giri fa un paio di
nodi, con 90 va probabilmente in retromarcia (ammesso
che si riesca a tenerla con un minimo di assetto).

LA CAPPA No, con 90 nodi non puoi stare alla cappa. La
barca si traversa all'onda e viene sdraiata, con o senza
un fazzoletto di vela. Una volta con 40 nodi in poppa, a
secco di vele facevo 3 nodi.

IL MARE APERTO No, con 90 nodi non stai meglio in
mare aperto, perché già a un miglio dalla costa ci sarà un
mare tempestoso. Se il vento viene da terra, meglio un
ancoraggio ben fatto (senza comunque garanzia
assoluta di tenuta), se viene dal mare sei fottuto e basta.
Come infatti è purtroppo successo.

LE CIME A POPPA No, le cime a poppa avevano senso
con la carena di Moitessier e con l'onda lunga
dell'oceano. Servivano a non far traversare la barca nella
discesa sull'onda alta dieci metri o più. Con un onda
corta e ripida sono solo un inutile impiccio.

L'ANCORA GALLEGGIANTE A PRUA No, per le stesse
ragioni delle cime a poppa. Ma soprattutto perché
probabilmente sarebbe la prima volta che viene armata,
e fare la prima esperienza con 90 nodi non è il caso. Ma
chi ci va poi a prua con 90 nodi, seppure legato?

RIFUGIARSI IN PORTO No, con 90 nodi non si ha una
governabilità sufficiente per manovrare
all'ingresso né, tantomeno, per fare un
ormeggio. MA se pure fosse, la possibilità che
la morchia, smossa dallo sballottolìo terribile,
spenga il motore nel momento peggiore
dovrebbe sconsigliare di provare.

RIFUGIARSI IN PORTO
PREVENTIVAMENTE A parte che era la
settimana di ferragosto e trovare un posto con
il maltempo in arrivo era impossibile da giorni,
i piccoli porti per il diporto sono veramente
una falsa sicurezza, vuoi per le barche stipate
una addosso all'altra, vuoi per la risacca
importante che c'è in tali condizioni meteo. Le
cronache riportano un'infinità di casi di barche
affondate in porto durante trombe d'aria e
groppi. In altri termini, c'è porto e porto.

SCAPPARE CON IL TENDER Questa è la più assurda
che ho letto, non vale neppure la pena di commentarla.

FARSI LE PREVISIONI DA SÈ Per scaricare le carte
meteo serve la connessione e a quel punto molto meglio
affidarsi a chi lo fa di mestiere, che sia un app o un sito
web. Pensare di essere più bravi di un centro previsioni
mondiale, dove lavorano fior di meteorologi con
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supercomputer e terabyte di dati storici è stupido più che
arrogante. Ovviamente bisogna avere un minimo di
cognizione di quello che si legge.

LEGGERE I LIBRI SU COME AFFRONTARE IL
CATTIVO TEMPO A parte che bisognerebbe averli letti
prima, generalmente sono scritti da navigatori oceanici e
descrivono situazioni completamente diverse dal
Mediterraneo. Onda lunga, contro onda corta, migliaia di
miglia sottovento contro terra a poche decine di miglia,
barche ed equipaggi preparati contro barche ed
equipaggi familiari.

Cos'è che sfugge a chi dà consigli di questo genere?
1) Il mare non è mai uguale a se stesso. Una lettura o
un'esperienza pregressa sono una traccia, mai
un'indicazione assoluta.
2) La vera situazione la sa solo chi sta a bordo, che
conosce la barca, l'equipaggio e tutte quelle altre cose
che concorrono a determinare una scelta di manovra.
3) In mare non esiste sempre una soluzione a tutto e a
volta è solo il fattore K a fare la differenza.

Cosa avrei fatto io? Probabilmente sarei finito a
scogli come tutti gli altri, perché, se ho letto bene,
alla Girolata le barche che sono rimaste a galla
hanno comunque disalberato. (ndr: purtroppo è
successo a molte imbarcazioni, vedi uno dei
video a commento del resoconto di Gianluca
Marcon)

Cosa non avrei fatto io? Non avrei lasciato il
tender legato fuori, non avrei lasciato il lazy bag
aperto, non avrei lasciato il bimini aperto. Questo
perché le previsioni, se pure non di 90 nodi,
erano brutte. Io con previsioni di 20 nodi lego il
tender in coperta, con di più 30 lo sgonfio e lo
metto nel gavone.
90 nodi non assomigliano neppure lontanamente
ai 30, 40 o 50 che una volta più o meno hanno visto tutti.
My two cents.

I numeri del dopo

Il comando centrale della Cross Med, l’organizzazione
del ministero del mare francese dedicata al soccorso e
salvataggio in mare, ha pubblicato un resoconto su
quanto accaduto in Corsica il 18 agosto, quando, un
groppo improvviso e non previsto con quella intensità
(ma comunque previsto dai servizi meteo) ha colpito la
Corsica. La zona più colpita è stata la parte
settentrionale dell’isola con venti che nei momenti di
punta e in alcune zone ristrette hanno raggiungo raffiche
sino a 91 nodi (168km/h).

L’organo di sicurezza francese fa sapere che nelle 24 ore
a cavallo dell’evento sono stati effettuati 110 soccorsi in
mare. La maggior parte di questi a favore di barche
danneggiate, spiaggiate o finite a scogli.
Nei soccorsi sono state assistite 500 persone, gli
equipaggi delle barche. Sono stati riportati 12 feriti di cui
2 gravi e 2 vittime, un pescatore e un canoista.

La Cross Med ha contato 48 imbarcazioni da diporto
incagliate o spiaggiate lungo la costa. La raffica più
intensa è stata registrata a Marignana, sulla costa ovest
della Corsica e ha toccato i 225km/h.

Nelle operazioni di salvataggio sono stati impiegati tutti i
mezzi disponibili della Società Nazionale per il Soccorso
in Mare (SNSM). Coinvolti 6 elicotteri, di cui 2 della
protezione civile francese, 2 dell’aereonautica militare, 1
della gendarmeria francese e 1 della marina militare
francese. Sono stati impiegati tutti i mezzi nautici leggeri
dei vigili del fuoco, le piccole imbarcazioni, quelli della
gendarmeria e dell’ufficio delle dogane, inoltre è stato
chiesto di intervenire a molte unità private.

Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per
capire se quanto fatto durante l’evento sia stato corretto
e stabilire i fatti anche ai fini assicurativi. (fonte:
solovela.net)

Nella foto: barche spiaggiate sulla costa corsa

Note
(1) Come si sa, “filare” indica il far scorrere una cima
allentando la presa. Con “filare per occhio” si intende il
lasciare completamente scorrere una drizza, una scotta,
o il cavo dell'ancora, fino a farlo uscire dal suo
alloggiamento. Si tratta sempre di una manovra
d'emergenza (o di un grave errore), ad esempio nel caso
che si sia rotto lo spinnaker e non sia possibile
ammainarlo in altro modo che lasciandolo cadere in mare.
Se si rende necessario filare per occhio la catena
dell'ancora è consigliabile (se le condizioni lo permettono)
legare il suo capo ad una grìppia e un galleggiante, così
da riuscire poi a recuperarla.

(2) Con il verbo spedare si indica, letteralmente, l’azione
di recuperare l’ancora dal fondo. Tuttavia, nel parlato,
indica quasi sempre il disancoraggio involontario,
quando l’ancora si disincaglia autonomamente perché
l’ancoraggio è stato fatto su un fondo inadeguato o per
avverse condizioni meteomarine.
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(3) Le shelf cloud, in italiano “nubi a mensola”, sono nubi
basse, lunghe e arcuate che si sviluppano in senso
orizzontale alla base di un temporale e segnatamente sul
lato anteriore, ovvero nel lato avanzante. Questo tipo di
nubi si forma davanti al downdraft, cioè la corrente di aria
fredda che scende dall’alto verso il basso all’interno del
temporale.

(4) Messaggio ricevuto dal charter Boomerang (dal quale
AIVA CVC aveva noleggiato una delle tre barche della
flottiglia) il 17 agosto alle 13.00: "Allerta Meteo :
informiamo, che da giovedì 18 agosto, dalle 17:00 PM, è
previsto vento da Nord Ovest 35/40 nodi (8 Beaufort). (6)
Rimarrà costante fino a venerdì ore 14:00 PM . Dopo le
14:00 di venerdì ci sarà un aumento dell’intensità fino a
45/50 nodi (8/9 Beaufort), con possibili rovesci
temporaleschi. Pertanto, chiediamo il rientro in porto a
Portisco entro giovedì primo pomeriggio con il serbatoio
del gasolio pieno, in caso contrario verrà applicata una
penale di 400,00€. Per le barche che rimangono fuori per
più settimane obbligo di sosta in porto, oppure boa con
almeno tre quattro cime. Siete pregati di confermare
l’avvenuta lettura del messaggio con il nome della barca
(esempio: Arianna ok). Grazie per la collaborazione.
Staff Boomerang.

(5) Il canale 16 VHF (156.8 MHz) viene utilizzato per
effettuare una segnalazione di soccorso o di emergenza
in ambito marittimo e non deve essere utilizzato per
nessun altro tipo di comunicazione. Il canale 16 è
utilizzato per la trasmissione di richieste di soccorso,
come mayday, pan-pan, Securité, o altri messaggi
urgenti di sicurezza.

(6) Per sapere chi era Beaufort e conoscere la scala da
lui elaborata vedi questo articolo del Notiziario di aprile
2021: sir Francis Beaufort, il signore del vento
(porto-palma.com)
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nella foto: anche il Trimarano Maserati Multi70 di Giovanni Soldini ha subìto gli effetti dell'evento meteo del 18 agosto 2022. Il
giorno stesso il noto navigatore ha postato quanto segue: "Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del
nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato Maserati Multi70 facendola uscire
dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza. ... Questi eventi meteorologici così violenti, che causano danni gravissimi,
sono collegati alla temperatura elevata dell’acqua del Mediterraneo e sono sempre più frequenti. L'emergenza climatica è
sotto gli occhi di tutti, per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora."

Silvia Ferri, nata a Milano, è laureata in Economia e Commercio e in Psicologia e va per mare da quarant'anni.
Istruttrice di vela dal 1974 e caprerina doc, Silvia ha fondato Skippervirtuale per dare supporto logistico, tecnico e
meteorologico ai suoi studenti e amici e ha trasferito in quest'attività la sua esperienza professionale di docente,
approfondendo in modo particolare i problemi legati alla didattica della meteorologia. Sull'argomento ha pubblicato
diversi testi per la casa editrice Hoepli.

Silvia ha tenuto corsi di meteo marino anche per la nostra Associazione e ha gentilmente accolto il nostro invito a
commentare l'evento meteo dello scorso 18 agosto.

Su quella giornata d’inferno è già stato detto
praticamente tutto.

Un fenomeno così potente e così fuori dall’ordinario non
era stato annunciato da nessuno nella sua reale
gravità… però… se usiamo la “visione da elicottero”,
possiamo vedere che molti segnali erano presenti: il
mese di agosto era fin dall’inizio costellato da Avvisi per
colpi di vento brevi ma violenti, spesso anche senza
pioggia e molto localizzati e dalla quasi quotidiana
presenza di forte instabilità dell’aria.

In più, il 4 agosto a Cala Coticcio – isola di Caprera - la
temperatura dell’acqua è stata rilevata a 29°
(https://www.galluraoggi.it/la-maddalena/caprera-cala-co
ticcio-mare-surriscaldamento-4-agosto-2022/). Cala
Coticcio è sul lato esterno dell’Arcipelago, ha di fronte
tutto il Tirreno e una temperatura simile era veramente
preoccupante, come del resto quella dell’intero
Mediterraneo: tutta quell’energia era come un serbatoio

di dinamite pronta ad esplodere alla minima occasione,
quindi la cautela e l’attenzione erano indispensabili.

Chi mi conosce sa che gestisco un Servizio di assistenza
meteo per il diporto (skippervirtuale è il suo nome) e ho
iniziato a mandare i primi segnali di allerta ai miei
abbonati in zona già dal 14 o 15 agosto, riuscendo a
convincere tutti a stare lontani dalla Corsica occidentale.

Il 17 agosto alle 15.58 l’Aeronautica ha emesso il
seguente Avviso:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE
ORE 12:00/UTC DEL 17/08/22 PERSISTONO
TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI
ANCHE OLTRE 38°C:

-PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA SICILIA.

18 agosto 2022
Cronaca meteomarina

Silvia Ferri
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IN CONSIDERAZIONE DELL'ARRIVO DELL' INTENSA
PERTURBAZIONE CICLONICA NOMINATA DAL
CNMCA*1 “DIANA” SI PREVEDONO PER LE
PROSSIME 24-36 ORE:

TEMPORALI INTENSI SU LIGURIA, PIEMONTE,
VALLE D'AOSTA E LOMBARDIA.

DALLE 00UTC DI DOMANI, GIOVEDI'18 AGOSTO 2022,
E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO:

TEMPORALI INTENSI SU TOSCANA
SETTENTRIONALE E SETTORE OVEST
DELL'EMILIA-ROMAGNA E CHE SI ESTENDERANNO
DAL PRIMO MATTINO ANCHE ………………..

I SOPRAMMENZIONATI FENOMENI TEMPORALE-
SCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI
GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E
FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A. (Centro Nazionale di Meteorologia e
Climatologia Aeronautica)

Ovvio che l’Aeronautica non parli della Corsica, ma solo
delle regioni italiane, però diversi segnali c’erano (Liguria,
Toscana settentrionale: la Corsica sta in mezzo). Anche
altre fonti ne mandavano:

Previsione temporali (fonte: Pretemp.it) emessa martedì
16 alle 16.30 UTC per la giornata di mercoledì 17 agosto:
la Corsica non è ancora coinvolta in un alto livello di
pericolosità, ma le cose cambiano il giorno dopo, quando
l’ ”intensa perturbazione ciclonica Diana” si avvicina:

Previsione di temporali emessa mercoledì 17 agosto alle
16.00 UTC e valida per il 18 agosto dalle 00.00 alle 24.00
UTC; livello di pericolosità 3 su max 4. E inoltre:

Carta sinottica del KNMI (Istituto Meteorologico Reale
dei Paesi Bassi): carta di Analisi per le ore 00.00 UTC del
18 agosto. “Diana” non appare in tutta la sua potenza,
però il nucleo della bassa pressione è proprio a ridosso
del lato ovest delle Bocche e il Fronte caldo sta sulla
Corsica settentrionale, al seguito dell’occlusione. La
disposizione dei fronti rende evidente la rotazione
antioraria tipica delle zone cicloniche.

Circa alla stessa ora (23.00 UTC del 17 agosto),
Blitzortung presenta il germe del "mostro” in
avvicinamento da ovest (la linea di instabilità sulla carta
sinottica):

Dopo sole 5 ore (18 agosto 04.00 UTC) Blitzortung
fotografa questa evoluzione:
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Il resto lo sappiamo. Dunque occorre far tesoro di questa
esperienza infernale e rifarsi alla già citata “visione da
elicottero”. Cosa significa?

Significa che ci sono alcune regole da seguire se si vuole
navigare in sicurezza, ricordando che la meteo è uno
degli elementi principali da rispettare e da seguire. Le
regole sono sempre le stesse:

 La prima, imprescindibile anche se forse un po’
faticosa, è non accontentarsi MAI dei dati di una
sola fonte, ma consultarne e confrontarne diverse.

Le altre sono ugualmente importanti:

 Monitoraggio costante dell’evoluzione, in anticipo e
poi più volte al giorno, soprattutto in periodi
“ballerini”; - allargare il campo di visuale, guardando
soprattutto cosa accade a ovest della nostra zona di
navigazione (alle nostre latitudini e nel Mediterraneo
centro-occidentale la circolazione dell’aria arriva da
lì, portandoci tutto il suo corredo di fenomeni).

Procedere con metodo, iniziando da una visione
allargata (le carte sinottiche) e poi restringendo il campo,
sia sul piano spaziale che su quello temporale (oggi!).

 Saper distinguere i macro-fenomeni legati a
perturbazioni strutturate (che da noi non sono
tipiche dell’estate perché difficilmente entrano in
Mediterraneo) dai fenomeni più locali (per esempio
dalle “semplici” aree di instabilità).

Sopra tutte le regole resta quella del confronto tra molte
fonti, senza cedere alla fascinazione della bella grafica
quale caratteristica preferenziale. Come dice il proverbio,
l’abito non fa il monaco e spesso una grafica facile e ben
leggibile non è accompagnata da un’uguale qualità e
affidabilità dei contenuti.

Insomma… occorre faticare un po’, ma poi i risultati ci
premiano! Buon Vento a tutti.
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