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La filosofia

Il cabotaggio da diporto è il vagabondare per coste, isole,
lagune alla scoperta dei luoghi, i meno contaminati
dall'uomo.

È anche il ritrovare una dimensione umana, la
demitizzazione dei riti civili giornalieri, un relax mentale in
assenza di orari e programmi rigidi.

Il cabotaggio da diporto è la conoscenza, la forza e
l'ardire dell’uomo in continuo, stretto e rispettoso contatto
con la natura.

È l’esaltazione dell'incerto e lo stimolo al creare, un
arricchimento sul piano umano e spirituale.

Le radici del cabotaggio

La pratica del cabotaggio risale all'antichità. Quella che
potrebbe sembrare una moderna formula da diporto, è
nata alcuni millenni orsono, come dimostrano la Storia e
la Leggenda, quest'ultima in particolare nei poemi
omerici Iliade e Odissea.

Le popolazioni costiere mediterranee, in particolare i
Fenici, i Greci e i Romani navigavano di giorno a vela o a
remi lungo le coste e, giunta la sera, davano fondo in una
cala riparata o meglio tiravano in secco le barche con la
sola forza dell'equipaggio e dei mezzi di bordo.

Questa pratica è ancora in uso oggi presso i pescatori
costieri del Mediterraneo che con le loro piccole barche
ricercano le prede nel mare, lungo i litoranei e che
dovendosi ridossare rapidamente, ancorano le
imbarcazioni in baie riparate o alano gli scafi sulla
spiaggia.

È a queste antiche radici del cabotaggio che attinge oggi
il campeggio nautico, che è l'erede naturale e diportistico
di una attività logica, spontanea, ideale per il
Mediterraneo, mare dal clima benevolo e ricco di coste,
isole, lagune.

Il termine usato per descrivere questa pratica,
"campeggio nautico" si dimostra infelice e inadeguato
avvilendone le origini storiche, distorcendo il significato di
un'attività prettamente nautica, ricca di tradizioni, di storia,
di barche.

È opportuno ripristinare l'uso del termine cabotaggio e
chiamare i praticanti come nel passato, cabotieri,
soprannominati anche “schiaccia-granchi”, alludendo
palesemente ad alcuni effetti del tirare in secco le
barche.

Evoluzioni del diporto nautico

Il mondo diportistico ha cominciato a percepire i limiti di
una espansione non programmata, disordinata e
irrazionale. Qualche considerazione sull'evoluzione della
nautica può chiarire questa ipotesi.

La navigazione da diporto ha subito nel corso di questi
ultimi anni, una profonda evoluzione. I diportisti degli anni
Sessanta, poco numerosi, sfruttavano le strutture
nautiche esistenti, in particolare i porti commerciali e da
pesca, aperti al diporto, dal costo ridotto quando non
gratuito e un litorale attraente e relativamente poco
costruito.

Il cambiamento rapido è avvenuto nel corso del decennio
successivo. L'industria, l'urbanizzazione, il turismo hanno
trasformato il litorale e anche la navigazione da diporto
ha subito un profondo mutamento, rompendo sempre più
i legami che la riconoscevano un'attività marinara per
diventare una branca dell'industria del tempo libero.

Attività libera ieri, il diporto ha visto gradualmente ma
speditamente aumentare le difficoltà, vuoi per la
necessità di creare nuovi porti turistici a causa del
numero sempre maggiore di utenti e quindi la necessità
di ampi finanziamenti, vuoi perché l'industria e il
commercio, avendo intravisto interessanti prospettive di
lucro, hanno tartassato sempre più massicciamente il
potenziale utente con inviti al possesso di barche
costose, dotate di equipaggiamenti onerosi, insomma di
prestigio.

Ne è conseguita anche una regolamentazione delle
autorità più pesante, talvolta scarsamente comprensibile
e poco utile, ma sempre anch'essa onerosa.
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Parallelamente a questi fenomeni, e forse di logica
conseguenza, si è constatato da parte dei diportisti:

 una sempre minor pratica (abilità) della
conduzione della barca;

 una sempre minor conoscenza del mare;
 un obiettivo, non identificato nel divenire un

buon marinaio nel senso lato del termine, ma in
quello di accedere alla proprietà di un oggetto
conferente prestigio, che si colloca sopra lo
standard e pertanto qualificante nella
organizzazione gerarchica sociale;

 un'offerta maggiore di possibilità di navigare ma
anche un aumento dei costi;

 uno sviluppo della mentalità detta “spirito
automobilistico";

 la noia, nascente in un certo numero di praticanti
davanti alla prospettiva di una crociera da porto
turistico a porto turistico.

Indagini svolte segnalano, e tutti abbiamo avuto
l’opportunità di constatarne la veridicità, che il settanta,
ottanta per cento dei diportisti proprietari di una barca da
crociera, l'utilizzano essenzialmente per vivere in porto e
per fare passeggiate in mare al ritmo di passeggiate in
auto; le ore dei pasti, dell’aperitivo, dell'abbronzatura
sono scrupolosamente
rispettate. Si ancorano a
mezzodì per poi rientrare in
porto, sempre lo stesso, tutte
le sere.

A queste condizioni, tutte le
attrattive stesse dell'ambiente
marino, le mutevoli condizioni
meteorologiche, lo stato del
mare, le correnti e le maree,
sono vissute come ostacoli e
inconvenienti che fanno
desiderare nuove gettate di
cemento per nuove marine,
pontoni ben equipaggiati,
motori potenti, etc. etc.

Questa evoluzione non può
mancare di suscitare una
reazione!

L'avvenire del cabotaggio

Il cabotaggio da diporto può aprire una nuova via al mare.
Spontaneamente; in tutta Europa, un certo numero di
amanti della nautica, isolati o a gruppi, hanno "inventato"
una sorta di diporto parallelo, riscoprendo lo charme di
una navigazione costiera che utilizza approdi naturali e
sfrutta luoghi rimasti ancora incontaminati dall'assalto

dell'uomo, non certo per suo discernimento, ma per le
difficoltà date dall'isolamento.

Le motivazioni fondamentali sono brevemente
riepilogate:

 affrancamento delle strutture terrestri, brutte e
costose;

 scoperta dell'ambiente marino, fisico e umano;
 apprendimento globale dell'arte della

navigazione;
 offerta di una formula d'attività formativa,

interessante e divertente;
 sensibilizzazione del diportista alla bellezza e

dunque alla salvaguardia dei luoghi;
 promozione di una formula da diporto

finanziariamente accessibile a tutti.

In Italia fra i primi a muoversi in tal senso è stata
l'Associazione Allievi del Centro Velico Caprera che,
sensibile e attenta alle trasformazioni del mondo nautico,
organizzò dei turni sperimentali nell'arcipelago de La
Maddalena, in Dalmazia e in Grecia, grazie all'aiuto
offerto da un manipolo di entusiasti. (nella foto:
Micropomo sulla spiaggia rosa di Budelli, cortesia di Luca
Bruché)

I risultati ottenuti sono stati brillanti pur denunciando
talune pecche che, come sempre, sono determinate dal
comportamento umano che prevale su ogni tipo di
organizzazione.

Laddove responsabili del turno e partecipanti erano
risoluti a vivere una esperienza con le motivazioni sopra
espresse, si ottenne un successo: diversamente ci si
perse in una squallida forma di crociera la cui unica
realtà era il modesto costo finanziario.
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I cabotieri o schiacciagranchi

Il cabotiere è fondamentalmente un naturalista, che
impiega la vela per spostarsi sull'acqua; ama, affronta e
rispetta la natura e con essa dialoga.

Questa specie di nomade nautico non si prefigge di
compiere traversate sensazionali, né di macinare miglia
su miglia in esasperata competizione divenuta sempre
più confronto fra le possibilità economiche degli armatori,
né tantomeno di trastullarsi in banchina con la sua
barca-oggetto ricca di inutilità e trasformata in casa
galleggiante, dotata di ogni comfort e "parcheggiata"
stabilmente nel porto-garage.

I presunti disagi di questa attività, dormire sotto un
cagnaro 1, lavarsi in un bugliolo, mangiare nella gavetta,
navigare su un "guscio di noce", non richiedono nel
nostro clima mediterraneo e per di più in estate,
alcuna dose di eroismo.

Al cabotaggio da diporto sono adatti tutti coloro che, con
una sufficiente esperienza velica e marinaresca, amino
la vita semplice ed il contatto con la natura, rifuggano
dall'abitudinario e dal superfluo e siano alla ricerca di
luoghi sempre diversi pur non disponendo che di tempo e
mezzi limitati.

Richiede anche un impegno fisico e una preparazione
che mancano al semplice turista.

Il cabotaggio da diporto

Nota: Cabotaggio = navigazione lungo il litorale, di porto
in porto; Diporto = l’andare in un luogo e trattenersi per
spasso, ricreazione (etimologia = sport)

Il cabotaggio da diporto, a differenza della navigazione
da crociera praticata con le medie e grosse imbarcazioni
comode e prestigiose, che si trasferiscono usualmente
da un porto all'altro, permette di evitare le acque putride
dei porti, i vincoli portuali, i taglieggiamenti locali, i
confronti mondani, prediligendo gli approdi naturali e
tranquilli, le acque limpide, l'appuntamento con la
micro-comunità nel grembo della natura.

Con le barche di ridotte dimensioni, di semplice
armamento e di minimo pescaggio, agilmente alabili in
secco, utilizzando quanto più possibile il vento come
forza propulsiva, diventano accessibili una infinità di
approdi naturali, moltiplicandosi in tal modo le località
avvicinabili pur in un raggio d’azione ridotto, anche
d’inverno.

1 Cagnaro: altro nome per il tendalino

Nel cabotaggio si instaura un rapporto fra l'individuo e
l'ambiente naturale dove il mare è preminente ma non
assoluto. La caletta, l'estuario, la spiaggia e tutto quanto
li circonda possono costituire zona d'interesse e di
approdo per un amante della natura.

Il nomadismo nautico affronta e risolve alcuni limiti della
navigazione da crociera: limiti tecnici, geografici,
finanziari, di tempo disponibile.

Quante volte sotto gli occhi del crocierista sono sfilate
bianche e intonse spiagge, suggestive baie, invitanti
insenature nelle quali era impossibilitato a dar fondo per
l'esposta posizione, per la profondità del fondo o per
timore di mare montante. Quanti luoghi e quante acque
nel solo Mediterraneo non sono stati navigati per la
distanza che li separa dal porto di armamento della barca
da crociera.

Quanti potenziali amatori del diporto hanno rinunciato
alla pratica del diporto nautico a causa degli elevati costi
del le imbarcazioni, del rimessaggio, della manutenzione.
Le piccole barche da cabotaggio dal costo contenuto
carrellabili e trainabili da una vettura di media cilindrata
permettono un rapido raggiungimento di zone del
Mediterraneo, variabili di volta in volta, con un modesto
concorso economico.

Le barche
La scelta della barca determina il tipo di cabotaggio
realizzabile. Con riferimento solo alla propulsione
"eolica" posso indicativamente suddividere in tre classi le
imbarcazioni da campeggio: la classe leggera, media e
pesante.

 Nella leggera classificherei le imbarcazioni del tipo
“deriva" o i catamarani; facilmente alabili per il loro
ridotto peso (60-25OKg.) costringono però spesso
l'equipaggio a navigazioni bagnate, quindi più
brevi. Abbisognano di particolari dotazioni a
tenuta stagna, di quantità però ridotta per il poco
spazio disponibile.

 Nella classe media dal peso da 250 a 600 Kg,
classificherei quelle barche cabinate che a deriva
alzata hanno un pescaggio ridotto a una decina e
non molto di più di centimetri che possono offrire
ospitalità durante la notte a 2/4 persone all'interno,
o 2 nel pozzetto sotto il cagnaro, che permettono
una navigazione asciutta, lo stivaggio delle
dotazioni necessarie degli effetti personali senza
grosse limitazioni, una maggiore sicurezza in
mare che con le barche del tipo leggero, pur
consentendone l'alaggio in spiaggia.

 Del tipo pesante si possono intendere le
imbarcazioni dal peso intorno alla tonnellata, che
per dimensioni permettono una crociera costiera
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ma rendono impossibile l'alaggio in secco non
garantendo pertanto quella forma di sicurezza che
al cabotiere invece permette di affrontare la
navigazione avendo sempre la possibilità di
sfuggire al maltempo, tirando in secco la barca
(grossa fregatura).

(nella foto: Tiki su una spiaggia sarda, cortesia di Mario
Marti)

Identificherei, per la filosofia del cabotaggio fin qui
espressa, nella classe media la barca adatta alla
pratica del cabotaggio da diporto, anche d’inverno.

 La struttura della barca deve essere solida, con un
eventuale rinforzo in chiglia a causa dei
trascinamenti nell'alaggio.

 La deriva mobile e il relativo marchingegno per il
sollevamento ben dimensionato e non allergico a
immersioni nella sabbia, orientata nel pivottamento
verso poppa e con un meccanismo di stop cedente
ad una certa pressione nel caso di urto sul fondo,
durante gli atterraggi.

 Timone ben dimensionato, a pala basculante.
 Alberatura e manovre fisse ben robuste,

attrezzatura di ponte ridotta all'indispensabile. Nel
caso di winches questi debbono essere posizionati
in modo da essere utilizzati, oltre che a bordare le
vele, a far da paranco per la cima dell'ancora e per
facilitare lo sforzo dell'alaggio in spiaggia.

 Solido golfare a prua, per l'incoccio di un'eventuale
paranco fissato a terra, ancore proporzionate a prua
o a poppa, catena quanto basta, molta cima.

 Scalmiera a poppa e remo da bratto.
 Tambuccio trasparente, con la possibilità di

stendervi sotto la carta nautica, consultabile dal
pozzetto per esigenze del pilotaggio e mantenuta

così asciutta, panche dimensionate per ospitare
comodamente due persone supine, durante la notte,
sotto un cagnaro appositamente realizzato per una
chiusura totale del pozzetto, con le estremità basse
tenute tese da penzolanti sacchetti di sabbia.

 Gavoni dimensionati su misura per ospitare
contenitori della stessa forma, di plastica, stagni,
trasportabili a terra, contenenti la batteria di cucina,
la cambusa, il fornello e gli attrezzi.

 Vele robuste, senza ambizioni
velocistiche. Randa con due
mani di terzaroli, fiocco,
tormentina e genoa. Lo spi se
lo si sa usare. Per risparmiare
spazio e la barca lo permette,
si può pensare ad un genoa
medio terzarolabile ed a un
fiocco due piccolo con punto
di mura alto da usarsi anche
come tormentina.

 L'interno sobrio, con cuscini
tagliati per uso polivalente, per
esempio il materassino da
porsi sopra le panche del
pozzetto, niente wc né cucina,
supporti ben sistemati per il
remo da bratto e la gaffa;
sistemi di gavoncini separati
fra loro a tenuta stagna.

 Coperchi dei gavoni, o doppi
coperchi, solidi e dotati di gambe ripiegabili, da
adattare a piani di appoggio nell'allestimento del
"campo" a terra.

L'equipaggiamento della barca cabotiera

L'attrezzatura e le dotazioni di bordo vanno scelti ed
organizzati con cura. La buona riuscita del cabotaggio
dipende da una buona scelta degli attrezzi e
dell'equipaggiamento, per non avere vincoli al proprio
vagabondaggio, per godere appropriatamente e
totalmente dell'iso1amento e non essere costretti, causa
una affrettata e lacunosa preparazione, a trovar rifugio in
albergo al primo insorgere di difficoltà o di banali
inconvenienti.

Se con vento fresco è indubbiamente piacevole e sicuro
navigare a vela con la giusta tela a riva, se per muoversi
in spazi ristretti la voga a bratto è l'ideale, è pur
necessario, per risalire correnti di foci o estuari e per non
rimanere troppo a lungo inermi a galleggiare nei casi di
"piatta" (anche se al velista puro ripugna ammetterlo) un
piccolo e robusto motore fuoribordo.

Un’elica ben calcolata e applicata a un gambo lungo,
serbatoio benzina separato, cappuccio impermeabile per
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la testa del motore, un kit di pezzi di ricambio e una
trousse di attrezzi costituiscono il corredo essenziale. La
marca e il modello del motore possibilmente di grande
diffusione, sgombro degli “orpelli" quali la marcia indietro,
il folle, la carenatura, tutta roba che fa peso e volume,
due nemici del cabotiere.

Parte delle dotazioni di bordo possono essere
previste per due o più impieghi:

 Nell'attrezzatura per tirare in secco gli scafi sono
indispensabili i rulli di alaggio, di buona qualità, nel
numero di due o tre per barca. Si lasciano
solitamente gonfi, stivandoli in opportuni vani,
servendo anche come riserva di galleggiamento e
adattabili come parabordi.

 Il paranco di randa, se sufficientemente
dimensionato e fissato ad un punto fermo a terra,
può essere convenientemente utilizzato come
paranco di alaggio.

 Il remo da bratto2 può essere impiegato in
navigazione come timone di rispetto;

 La gaffa come scandaglio in acque torbide e
ambedue a terra come sostegni di tendalini e
cagnari.

 Un’ancora galleggiante facilita anche l'atterraggio,
in caso di onde frangenti.

L'attrezzatura da campeggio deve essere raccolta in
contenitori stagni, alloggiati a bordo in gavoni
appositamente dimensionati, suddivisa a blocchi
(batteria di cucina, cambusa, fornelli a gas, attrezzi, e
così via) trasportabili con facilità e mantenuti in perfetto
ordine e pulizia.

Alla cambusa necessita prestare particolare
attenzione, non per golosità, ma perché da essa
dipenderà il buon umore innanzitutto e l'autonomia del
vagabondaggio. Tutto deve essere confezionato
secondo dosi consumabili nel periodo previsto, più una
buona riserva nel caso di forzato isolamento a causa di
situazioni meteo non favorevoli.
Se la rotta e l'itinerario incrociano le coordinate
geografiche di una buona trattoria, anche il più ascetico
dei cabotieri non manca al suo "voto" se la visita.

2 Il bratto consiste nel manovrare un singolo remo, a pala
piatta, appoggiato su uno scalmo a poppa. Il movimento da
generare sul remo è sia oscillatorio che rotatorio e insegue
un percorso a forma di otto. La pala è sempre immersa in
acqua ed è quasi parallela alla superficie del mare. A ogni
oscillazione si inclina leggermente la pala in modo da
generare una portanza che spinga la pala verso il basso. La
spinta verso il basso viene trasferita sullo scalmo come se
fosse un fulcro: la risultante è l’avanzamento della barca.

Inutile ricordare ora tutte le dotazioni di bordo, per altro
comuni a tutte le barche; è sufficiente ricordare che gli
attrezzi e accessori debbono essere estremamente
funzionali e dimensionati all'uso che s'intende fare, nulla
concedendo all'estetica o al superfluo.

È però utile sottolineare che la migliore dotazione che
lo schiacciagranchi può portare con sé non lo esenta
da usare attivamente il suo cervello, l’inventiva,
l'abilità.

La giornata del nomade nautico

La giornata del nomade nautico trascorre in modo
estremamente naturale ed è condizionata dal ciclo
del sole. Si alza quando è svegliato dal suo tepore, si
corica poco dopo da quando smette di scaldarlo e
illuminarlo.

In pochi giorni dimentica l'uso dell'orologio, dittatore
sovrano della vita di tutti i giorni. Inizia l'attività
assolvendo le necessità personali e logistiche,
smontando il campo e riorganizzando la barca alla
navigazione, interrando i rifiuti biodegradabili e lasciando
il luogo come lo desidera ritrovare ad un successivo
approdo.

Intraprende ricognizioni a piedi lungo la costa o
nell'entroterra se sono segnalati interessanti luoghi
naturali, storici o artistici, altrimenti prende il mare dopo
aver attentamente osservato le condizioni
meteorologiche, dedotto le previsioni e opportunamente
tracciato una rotta di piena sicurezza.

Navigare, nuotare, pescare da sopra e da sotto,
costituiscono le attività principali della giornata, fino al
tardo pomeriggio quando, presa opportunamente terra in
luogo adatto, organizza la vita a terra installando il
campo attorno alle barche, cucinando il pasto principale,
chiudendo la giornata intorno al fuoco con qualche
intruglio in mano da sorseggiare.

Diritti e doveri dello schiacciagranchi

Il cabotiere può navigare ed approdare liberamente su
tutte le acque e su tutte le coste dello Stato italiano e
similmente anche negli altri Paesi del Mediterraneo salvo
poche eccezioni quali per esempio l'Albania, dalla quale
è opportuno stare alla larga e non finirci neppure per
sbaglio. 3

Le spiagge sono tutte demaniali, anche se cedute in
concessione, e pertanto è possibile alare l'imbarcazione

3 (ndr) Si raccomanda di informarsi con cura su permessi e
limitazioni prima di alare, riferendosi alla legislazione in
vigore nel luogo.
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su una qualsiasi di esse purché non sia zona militare o
dove il divieto di approdo sia manifestamente dichiarato.
È invece proibito piantare la tenda o campeggiare.

Poiché le barche del cabotiere prevedono il
pernottamento a bordo, tuttalpiù sotto il cagnaro, che è
parte della barca, i divieti di campeggio non lo
coinvolgono
.
È buona norma, comunque, nel caso necessiti
approdare su spiagge private o di stabilimenti balneari,
forti del nostro diritto, chiedere comunque cortesemente
l'autorizzazione.

È dovere morale di buon cabotiere, anche se la legge
ci consente ampia libertà di movimenti, evitare di
accendere fuochi se pericolosi, produrre danni ad
attrezzature o colture, lasciare rifiuti e arrecare fastidio
schiamazzando.

A me è capitato di essere accolto con freddezza e
diffidenza da autoctoni e di aver guadagnato la loro
fiducia e forse stima dopo aver dimostrato di saper
gestire "un campo" con sicurezza e ordine ed aver
lasciato pulito la spiaggia più di quanto l'avessi trovata.

Nei confronti delle autorità è ovviamente opportuno
essere in regola con le previste dotazioni di sicurezza,
con le tasse e assicurazioni e, se prevista, con la patente
nautica.

Formazione di equipaggi cabotieri

(nella foto: l’equipaggio di un Tiki, cortesia di Mario Marti)

Non esiste ancora una Scuola di addestramento per
questa attività, che invece ne avrebbe necessità per
l'applicazione di tutta o parti di diverse discipline sportive.
La corretta conduzione di una barca a vela, in tutte le
situazioni e in tutti i ruoli, la tecnica di sbarco e partenza

da una spiaggetta con dei cabinati, se pur con deriva
mobile, la necessità di operare scelte in breve tempo per
la propria e altrui sicurezza, la conoscenza dei fenomeni
atmosferici e loro previsione, richiedono una buona
formazione nautica che non tutti, anche se "velisti",
possiedono.

Una conoscenza dei principi elementari del campeggio è
pur necessaria, l'addestramento fisico ad una vita
spartana richiede buona preparazione; se poi si vuol
godere anche della "visita" al fondo marino, una
preparazione subacquea, limitatamente all'apnea, risulta
necessaria.

In Francia la Scuola dei Glénans ha da tempo messo in
cantiere sperimentazioni di corsi e di barche per il
campeggio nautico. In Italia, la Scuola del CVC, che
per addestramento nautico è quanto di meglio si possa
consigliare al neo-cabotiere, non ha ancora accolto a
latere del suo iter formativo le esperienze sviluppate
dall'Associazione Allievi in questi ultimi tre anni.

Anche la bibliografia è scarsa. Buono, ma forse superato,
il libro di Bechini “Yachting Camping”, che dà la sua
preferenza alle imbarcazioni leggere come i catamarani.
Buono e recente il libro Campeggio Nautico di Pagliarini,
esperto gommonauta. Un libro per il cabotaggio da
diporto è ancora da scrivere e... chissà!

Itinerari e approdi

Nella scelta degli itinerari è opportuno, dato il carattere
naturalistico del cabotaggio costiero, considerare
l'opportunità di ridossi, calette, spiagge e dei rapporti
possibili con la natura e la gente del luogo, che
condizionano la nostra navigazione.

Si evitano quindi le coste con rocce strapiombanti, prive
di spiagge e ridossi, prediligendo quelle basse e
sabbiose, le lagune, gli arcipelaghi e le isole, i tratti
costieri con foci fluviali e magari canali navigabili,
umanamente accoglienti.

Il Mediterraneo è ricco di luoghi ove poter esercitare con
piena soddisfazione il cabotaggio da diporto. La regione
che più si adatta idealmente è quella costiera della
Turchia che si affaccia all'Egeo. Dalle coste ancora
intatte, estremamente frastagliate e ospitali,
geograficamente attraente, paesaggisticamente
stupenda, intrisa di riferimenti storici la costa turca è
raggiungibile in 48 ore di viaggio, con la barca al traino.
Di estremo interesse anche la costa greca, sia quella
egea che quella jonica, la Dalmazia del sud, la Corsica.

In Italia, con l'esclusione della Sardegna, che però
diventa sempre più popolata di turisti, gli itinerari
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formulabili sono brevi. Citiamo l'Arcipelago de La
Maddalena, l'isola d'Elba, anche se oggi i numerosi
insediamenti ne sconsigliano l'inserimento negli itinerari
adatti al cabotaggio, le Eolie, le Egadi, il Gargano e in
ultimo ma non ultima la laguna veneta ed il delta del Po.

Nel tracciare una rotta saremo facilitati da uno studio
preliminare della zona, da una ricerca di informazioni, da
colloqui con persone che la conoscono.

Poi, analizzando bene la carta nautica, necessita
calcolare le distanze tenendo ben presente l'importanza
che rivestono le località di rifornimento d'acqua, di viveri
e carburante, nonché tutti i possibili rifugi in caso di
tempo insostenibile.

A fianco di un estratto del Portolano ë opportuno porre
documenti utili quali le carte o le guide turistiche del
Touring Club o enti rispettivi e le carte stradali.

(nella foto: Micropomo nella spiaggia di Punta Sperone, Corsica)

Nanni Coluccini è stato Allievo e poi Istruttore al Centro Velico Caprera.
È stato Presidente dell’AIVA CVC dal 1979 al 1981.
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