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“Marina Castelluccio”- Attualmente - 

 

 

Marina  
Castelluccio 

 
L’imbarcazione della CG 
Sport  è ormeggiata ai 
Bagni Castelluccio in 
un’area marina 
splendida, situata a 
Genova Pegli, davanti al 
mare con alle spalle la 
storica “ Rocca del 
Castelluccio “ che ne fa 
da sfondo. 
La nostra Società, così 
iniziava a raccontare il 
titolare Bruno Reali, ha 
un’esperienza ultra-
decennale nell’ambito 
della gestione di posti 
barca e servizi per la 
nautica, amministra ed è 
proprietaria di una 
struttura complessa, con 
stabilimento balneare, 
piscine, bar – ristorante 
ed un marina che oggi 
dispone di circa 530 
posti barca e dodici 
dipendenti. Le molte 
difficoltà vissute  

e le tante problematiche 
ad essere per la 
realizzazione di un 
nuovo approdo posti 
barca, posti macchina ed 
una piacevole 
passeggiata,  
realizzando il 
prolungamento della 
Fascia di Rispetto, 
diventando, nelle varie  

ipotesi, il contenitore di 
eventi d’interesse 
pubblico.                        
E nel farci vedere le 
opere eseguite e quelle 
ad avvenire nel suo 
Marina, il Sig. Reali 
conclude la sua 
entusiasmante e 
coinvolgente spiegazione, 
confidando in chi ne ha  

“Marina Castelluccio”- Progetto futuro - 

potere, perché possa 
prendere seriamente in 
considerazione la sua 
iniziativa lungo tutto il 
litorale di Pra. 
Bruno Reali è stato 
eletto a Consigliere nel 
Municipio VII - Ponente e 
nel congratularmi per la 
Sua meritata nomina, 
desidero personalmente 
ringraziarlo anche a 
nome del Direttivo di   
CG Sport, per l’aiuto 
dato a questa 
Associazione. 
Un grazie alla figlia Elisa 
Reali e al marito 
Cristian, per la 
gentilezza e disponibilità. 
Infine, un grazie al 
personale del 
Castelluccio, bar, 
ristorante e a tutti quelli 
che collaborano con il 
Marina per la loro 
professionalità.  
                                                                               

Il Direttore 

Sergio Giordano 
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AREA MARINA 
PROTETTA 

DELL’ISOLA DI 
BERGEGGI  

Come preannunciatovi, 
in questo numero 
desidero precisare la 
divisione delle zone 
dell'Area Marina Protetta 
dell'Isola di Bergeggi. 
La "zona A", di riserva 
integrale, ove sono 
consentite solo le attività 
di soccorso, 
sorveglianza, ricerca 
scientifica autorizzata ed 
immersioni subacquee 
guidate ed autorizzate, è 
situata nel tratto di mare 
lungo la costa sud 
dell'isola di Bergeggi. 
La "zona B", di riserva 
generale, oltre a tutte le 
attività previste e  

consentite per la zona A, 
consente di praticare la 
balneazione, la 
navigazione a vela ed a 
remi. Le imbarcazioni 
(ad eccezione quindi 
delle moto d'acqua) 
possono navigare ad una 
velocità non superiore ai 
5 nodi, ed è possibile 
praticare la pesca 
artigianale e quella 
sportiva. Inoltre è 
possibile accedere alla 
grotta di Bergeggi, 
situata nel tratto di mare 
circostante l'isola ed in 
quello prospiciente la 
Punta Predani. La "zona 
C", di riserva parziale, è 
situata nel tratto di mare 
all'interno del perimetro 
dell'area marina 
protetta. Qui sono 
consentite la 

navigazione a velocità 
non superiore ai 10 nodi 
(sempre ad eccezione 
delle moto d'acqua) e 
l'ancoraggio in zone 
autorizzate.  
I suddetti vincoli 
normativi sono variabili 
a seconda della stagione. 
Per esempio nel tratto di 
mare compreso tra l'isola 
e la Punta del Maiolo, tra 
il 1' maggio ed il 30 
settembre è interdetto il 
transito alle unità navali, 
eccetto ai natanti 
condotti a remi o a 
pedali. Naturalmente, 
per motivi di sicurezza e 
preservazione 
dell'habitat marino, i 
vincoli sono più stretti 
nel periodo estivo, di 
intensa balneazione. 
Consiglio di contattare  

l'Ente gestore - il 
Comune 
di Bergeggi o la 
Capitaneria di Porto 
competente di Savona -
per avere maggiori 
informazioni in merito. 
Infine, se volete 
individuare con 
precisione la collocazione 
dell'area marina, 
nell'articolo 5 del D.M. 7 
maggio 2007, intitolato 
"Zonazione dell'area 
marina protetta", 
troverete le coordinate 
riportate nella 
rielaborazione grafica 
della carta n.104 
dell'Istituto Idrografico 
della Marina. 
Arrivederci al prossimo 
numero. 

 

Roberto RattiRoberto RattiRoberto RattiRoberto Ratti    

 
==================================================== 

 
LA SIRENA 

 
 

Antica insidia dei 
marinai è incontrare una 
sirena sulla loro rotta: la 
bella creatura 
ammaliatrice, mezza 
fanciulla e mezzo pesce 
che con la sua voce 
flautata incanta anche il 
più rude nocchiero. Solo  

l’astuzia di Ulisse ne 
ebbe la meglio, ma 
bisogna capire… 
 a quel tempo non era 
facile vedere donne 
discinte; ben diverso è il 
panorama che il mondo 
moderno ci offre. Come 
sarà oggi la sirena? 
Quali armi dovrebbe 
avere per incantare il 
marinaio moderno,  

tecnologico e satellitare ? 
Sarà sufficiente il suo 
canto? Anche le sirene si 
sono evolute? Come 
vivono oggi? 
 Quante domande che 
potrebbero rimanere 
senza risposta, ma per 
nostra fortuna siamo 
venuti in possesso di 
una dichiarazione 
apocrifa dell’ultima  

sirena che è stata 
avvistata pochi anni fa al 
largo del golfo del 
Tigullio: 

 
 
 

“Non mi ha mai fatto goletta camminare la sera per le strade. Mi fanno paura i brigantini che si 
possono incontrare. La settimana scorsa mi hanno rubato la borsetta proprio sotto casa. Ciò mi è 
rimasto sul gozzo. Ho incrociatore un ceffo, lugro e magro che con abile mossa me l’ha fregata 
sotto il naso. Forse aveva un cutter in mano; ho avuto paura, anche se avevo sotto il vascello lo 
spray anti aggressione. Ho letto sul mercantile che la delinquenza dilaga. Dovrebbero metterli tutti 
in galera! Ketch ci vuoi fare. Lo ha scritto pinco pallino, non ricordo il nome ma è famoso, quindi è 
vero! Yawl che sonno. Vorrei comunque spezzare una lancia sul mio quartiere… neanche a 
capodanno esplode un petacchio. Io non sono corazzata contro il malcostume, anche da piccola 
non accettavo caravelle dagli estranei; lo dico con un panfilo di voce. Talvolta ho perfino paura 
dei piroscafi che incendiano i boschi. Questo invece lo griderei dalla corvetta di una montagna 
così nessuno oserà dirmi: chiudi il sciabecco. Avrei tutto il mondo a portata di catamarano! Una 
volta veliero delusa dai miei stessi sogni… ognuno di noi vuol diventare caicco, ma rubare non è il 
modo migliore. In ogni caso è meglio non finire nel tunnel della draga, come la nina che  beve una 
pinta di santamaria tutte le sere… Prima che vi mettiate a giocare a clipper, spero che questo 
messaggio vi giunca forte e chiaro: alla sera galeoni, al mattino…”. 

 
 

Eugenio Repetto 
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salvaguardia della 
schiena (e del nostro 
fisico nel suo complesso), 
è costituita da una 
sessione di esercizi 
posturali utili a 
migliorare la percezione 
della propria struttura 
muscolo-scheletrica e a 
sviluppare un corpo il 
più possibile flessibile. 
Occorre, in questa sede, 
imparare ad affinare la 
propria sensibilità 
corporea, migliorare la 
propria mobilità 
articolare e la propria 
elasticità, sviluppando 
una corretta azione dei 
muscoli posturali quali 
rachide, addome, bacino, 
arti inferiori. Durante la 
pratica di alcuni esercizi 
si può avvertire qualche 
dolore, a causa di 
un’esecuzione scorretta 
del movimento o di 
eventuali tensioni  

muscolari: l'uso della 
respirazione può servire 
ad attenuare tale 
fastidio. Tuttavia, se il 
dolore è particolarmente 
intenso è opportuno 
sospendere l'esercizio e 
passare a quello che 
segue. Salvaguardare la 
propria schiena implica, 
infatti, soprattutto, 
l’esecuzione consapevole 
e attenta di movimenti 
lenti, nel rispetto di tutti 
i tessuti muscolo-
legamentosi. Al termine 
di questa fase, si potrà e 
si dovrà percepire un 
discreto affaticamento, 
legato ad un senso di 
benessere e di 
distensione. 
Successivamente, 
esistono svariati esercizi 
mirati al rafforzamento 
delle proprie fasce 
muscolari. La mia 
esperienza professionale 

 Prevenire e 
curare il mal di 
schiena grazie ad 
una corretta 
attività fisica 
(Seconda Parte) 

L’argomento che intendo 
affrontare oggi integra e 
completa una riflessione 
già avviata nell’ultimo 
articolo: la prevenzione e 
la salute della schiena 
durante l’esercizio fisico. 
Nella parte introduttiva, 
ho sottolineato 
l’importanza di 
potenziare il nostro 
CORE, fissando 
innanzitutto l’obiettivo 
primario di qualsiasi 
programma di 
allenamento: migliorare 
l’elasticità e la tonicità 
della muscolatura 
addominale, spinale e 
dorsale. Volendo adesso 
approfondire tale 
concetto, possiamo 
individuare fasi distinte 
del nostro allenamento: 
la fase preliminare, 
essenziale prima di 
iniziare qualsiasi tipo di 
esercizio, è la parte di 
riscaldamento globale, 
necessaria per scaricare 
tutte le tensioni e non 
incorrere in spiacevoli 
“stiramenti muscolari”.  
La fase successiva, 
propedeutica alla   

Rio de Janeiro - Giardino botanico – Alice Pittaluga           
“La Danse”  

mi ha dato la possibilità 
di maturare una 
predilezione maggiore 
per l’esecuzione di 
movimenti multi 
articolari, che 
coinvolgono 
simultaneamente 
distretti muscolari 
differenti. Gli esercizi si 
rivelano, infatti, tanto 
più efficaci quanto più 
polifunzionale è la nostra 
attività fisica. L’impiego 
di pedane o tavolette 
propriocettive, 
kettlebells, medicine 
balls o fitball possono 
rivelarsi sicuramente 
molto utili; molto efficaci, 
se svolti correttamente, 
sono comunque anche i 
movimenti a corpo libero, 
durante i quali l’unico 
sovraccarico è costituito 
dal proprio peso 
corporeo. Tappa finale e 
indispensabile: lo 
stretching, parte 
integrante del 
programma di 
allenamento, sempre 
necessaria al termine 
della seduta per 
ascoltare e rilassare il 
proprio corpo. 
 

Danilo Parodi 
(Personal trainer) 

 
========================================================================= 

 

La Canfora  
 
 

Potente dilatatore delle vie nasali, per questo viene usata tuttora per 
alleviare i sintomi di raffreddori, bronchiti e per le infiammazioni delle vie 
respiratorie.  I suoi vapori acri provocano come reazione la dilatazione di 
narici e bronchi.   Non a caso, uno dei più diffusi prodotti contro la 
congestione nasale in commercio è a base di canfora. 
La canfora è un mucolitico, aiuta a espettorare il catarro; quindi, usata con 
regolarità, calma la tosse.  Spalmata sotto forma di unguento sul petto è un 
rimedio diffuso per alleviare questo tipo di disturbi nei bambini, ma è 
controindicata da indicazioni recenti dei medici – per i neonati e per 
bambini sotto i due anni. 
 

 

  

                                                 
3 - CG Sport News     Settembre   2012 – N° 5 



  

  ____________________________________________________CCGG  SSPPOORRTT  NNEEWWSS________________________________________________  
44  

 

APPUNTI DI 
VIAGGIO 

Amo la natura, i fiori e 
gli animali, li fotografo 
da circa 50 anni nei miei 
frequenti viaggi in diversi 
paesi di tutti e cinque i 
Continenti. Per me la 
fotografia è un continuo 
imparare, studiare e 
sperimentare nuove vie 
alla ricerca, sempre, di 
nuove sensazioni ed 
emozioni. Negli ultimi 
anni, essendo stato 
contagiato dal “virus” del 
mal d’Africa, ho 
effettuato una dozzina di 
viaggi in Kenia e 
Tanzania, dove ho 
partecipato a decine e 
decine di safari durante i 
quali, oltre che a 
fotografare gli animali, 
ho studiato i loro 
comportamenti e 
abitudini arricchendo il 
mio patrimonio culturale 
e la mia esperienza in 
campo faunistico, inoltre 
ho capito che da molti di 
loro c’è anche qualcosa 
da imparare 
specialmente su come 
vivere in società, allevare 
ed educare la prole, il 
rispetto reciproco. In 
Swahili- safari vuol dire 
“viaggio”, in inglese il 
termine fa più 
riferimento al termine 
“spedizione” alla ricerca 
di selvaggina.               
In effetti si tratta di vere 
sortite alla ricerca degli 
animali, vere partite di 
caccia dove al posto dei 
fucili io uso dei potenti  

 
 

teleobbiettivi. 
E’ molto importante 
saper “leggere” e 
interpretare, in ogni 
istante, il 
comportamento dei 
singoli animali presenti 
in zona, specialmente gli 
erbivori, gazzelle, gnu, 
zebre, ecc. per sapere 
cosa sta succedendo 
nelle vicinanze, esempio: 
se sono visibilmente in 
allerta significa che nelle 
vicinanze ci sono 
predatori, mimetizzati 
nell’erba che si stanno 
organizzando per una 
caccia, se nelle vicinanze 
si sentono starnazzare le 
faraone, probabilmente 
c’è un leopardo che sta 
camminando nell’erba 
alta. Di solito parto dal 
Lodge che è ancora buio 
in modo da essere in 
savana alle prime luci 
dell’alba, a quell’ora i 
predatori notturni 
effettuano le ultime 
cacce e quelli diurni le 
iniziano in quelle 

Tanzania - Kilimanjaro 
 

prime ore del mattino 
perché preferiscono 
cacciare col fresco. 
Capita anche di assistere 
a scene crude che fanno 
un po’ tristezza, mi 
riferisco alla cattura da 
parte dei predatori, leoni, 
leopardi, ghepardi, 
coccodrilli, di prede 
specialmente quando si 
tratta di simpatiche 
gazzelline o zebre. 
La Natura applica le sue 
leggi per la selezione, al 
meglio, nell’interesse 
degli animali stessi, 
prede o predatori che 
siano. Una preda  
malata, ferita o debole, 
difficilmente vedrà 
sorgere un nuovo giorno. 
Ugualmente un 
predatore malato o ferito 
o indebolito non vivrà a 
lungo perché non sarà 
più in grado di cacciare; 
che si sia preda o 
predatore, bisogna  
sempre essere in gran 
forma. Un breve accenno 
su le popolazioni, 

 
Kenia - Guerrieri Njemps 

 
 

le Tribù con le quali ho 
avuto più contatti sono: 
in Tanzania 
prevalentemente con i 
Maasai; in Kenya con: 
Maasai, Pokot, 
Samburu, Turkana, 
Njemps, Kikuyu e Ol-
Molo, questi ultimi ormai 
in via di estinzione ne 
rimangono  ancora circa 
200. Nella savana, tutte 
queste tribù abitano nei 
loro villaggi tradizionali, 
molti di essi, 
specialmente Maasai e 
Samburu, sono  in zone 
a ridosso dei Parchi 
perciò a rischio grandi 
predatori, solo i leoni, 
per origini ataviche, 
temono un po’ i Maasai 
sino a poco tempo fa loro 
implacabili cacciatori.. E’ 
gente gentile e ospitale 
che vive di pastorizia, 
mucche e capre, dove 
possono avere un po’ di 
acqua a disposizione 
coltivano un po’ di 
cereali e qualche 
ortaggio. Quasi tutti i 
villaggi, specialmente in 
Kenya, sono dotati di 
scuole elementari. Le 
superiori le frequentano 
nei villaggi moderni con 
grandi sacrifici dovendo 
percorrere ogni giorno a 
piedi decine di kilometri 
di piste pericolose dove 
si possono fare brutti 
incontri, leoni, elefanti, 
rinoceronti, ippopotami e 
altri animali pericolosi. 
Vita dura, la loro, ma  
che sanno affrontare , 
quasi sempre, col sorriso 
sulle labbra. 
 

Pier Giorgio  Leva 
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“GAIUMBELLA”  

(trasferimento  
avventuroso) 

Atto primo 
Questo racconto è nato 
dall’idea di rendere 
partecipi tutti i Soci ed i 
lettori della 
 "CG Sport News" del 
viaggio sostenuto per 
portare la nostra 
bellissima barca a vela 
"Gaiumbella" nel porto 
di Genova, -Marina 
Castelluccio.- 
Innanzi tutto, vorrei 
congratularmi con il 
nostro Presidente Sergio 
Giordano, per la tenacia 
e la passione con cui ha 
affrontato l'acquisto 
della barca, e per  
l’organizzazione, non 
semplice, del 
trasferimento 
dell’imbarcazione a 
Genova. 
Il trasferimento via 
gomma di un "oggettino" 
dal peso di 10 tonnellate 
circa, 12 metri di 
lunghezza, larga quattro, 
un albero di circa 18 mt. 
( albero passante ), sia 
semplice, posso 
assicurarvi  
"ASSOLUTAMENTE  
NO!". 
Gli attori di questo 
racconto sono il 
sottoscritto Giovanni e 
l’amico Dino. 
I due coraggiosi, sono 
partiti per Portolevante- 
Chioggia, sapendo di 

 
dover affrontare 
operazioni di smontaggio 
dell'attrezzatura e di 
seguire le operazioni 
d’alaggio, collocarla 
sull'autoarticolato 
predisposto per il 
trasporto via terra come 
“trasporto eccezionale", 
con due auto 
d’assistenza e supporto 
della Polizia Stradale.  
Situazioni da film ! 
L'insonnia (almeno per il 
sottoscritto) della prima 
notte a bordo è stata 
"cullata" dal pensiero 
che la mattina seguente 
avremmo dovuto 
trasferire Gaiumbella 
dall’ormeggio alla zona 
d’alaggio, dove una gru e 
le maestranze della 
marina ci avrebbero 
atteso per le ore 8.00. 
Alle ore 6.00 eravamo già 
in azione! 
Non a cuor leggero io ed 
il buon Dino ci siamo 
apprestati ad eseguire 
manovre tecniche con un 
“oggetto” sconosciuto, in 
un ambiente sconosciuto 
e in ogni caso, con una 
certa apprensione, viste 
le dimensioni ed il valore 
dell'imbarcazione. 
Dopo aver pianificato 
accurate strategie, 
abbiamo deciso di 
mettere in moto la barca 
e fin qui tutto OK. 
Abbiamo ingranato la 
marcia avanti per 
scostarci dalla banchina: 
"l’imbarcazione si 

 
muove!...  meno male"; e 
invece NO!, male, 
MOLTO MALE!!!.   
Per qualche ragione, con 
il timone a dritta la 
barca andava a sinistra!, 
e con il timone a sinistra 
la barca andava sempre 
a sinistra!!. 
"FERMA LE MACCHINE 
DINO!" urlai, mentre 
Gaiumbella scarrocciava 
posizionandosi pian 
piano di traverso in 
mezzo al canale.   
Naturalmente, come la 
"nuvola fantozziana" per 
i dipendenti, nei 
momenti critici ogni 
buon marinaio vien colto 
di sorpresa 
dall'immancabile 
improvviso cambio di 
vento. E così, da una 
situazione d’assoluta 
bonaccia, passammo ad 
un "allegro" venticello di 
traverso. 
"CALMA e SANGUE 
FREDDO!". Dino mi 
guardava smarrito; io 
cercavo di realizzare 
quale fosse la causa 
dell’anomalia, poiché 
nulla di quello che facevo 
sembrava sbagliato, ho 
ingranato con cautela la 
marcia addietro e pian 
piano Gaiumbella 
recuperò una posizione 
più consona a quello che 
avremmo dovuto fare… 
anche se alla fine 
saremmo dovuti andare 
in avanti!.   
Che fare?. "Proviamo 

  
 

"Gaiumbella" – Marina  Castelluccio – Ge - Pegli 

 
ancora la marcia AVANTI  
Dino", dissi fiducioso di 
un intervento 
provvidenziale; e 
Gaiumbella andò 
inesorabilmente a 
sinistra. Ma non 
mollammo Ancora di 
traverso, colpetto di 
addietro, raddrizzati e 
avanti così per tre o 
quattro volte.  Poi, 
finalmente, Gaiumbella 
cominciò ad obbedire: il 
timone rispondeva!. 
Pian piano ci dirigemmo 
all’ormeggio, fin sotto la 
gru d’alaggio e con una 
manovra da chirurgo, ci 
allineammo alla 
banchina col fianco 
sinistro, precisi sotto la 
gru. "Ore 7.30, 
finalmente ormeggiati!", 
mancava solo una cosa: 
in banchina non c'era 
nessuno!. 
 Ma non temete, alla fine 
i rinforzi sono giunti e la 
barca è stata tirata in 
secco. 
Resoconto della prima 
“traversata” di 
Gaiumbella: un’ora e 
mezza di crociera per 
800 metri circa di 
percorrenza. Un record!. 
Ma non certo a causa del 
preparatissimo 
equipaggio. 
 Una volta in secco si è 
scoperto che la 
"defaiance" del timone 
era dovuta ad un grosso 
sacchetto di plastica 
rimasto impigliato 
nell’elica, facendola 
funzionare come 
thruster di poppa 
anziché come 
propellente.  
Il nostro insistere, 
marcia avanti/indietro, 
aveva portato la quasi 
totale frantumazione 
dell’oggetto estraneo, 
liberando così l'elica dal 
suo oppressore.  
 Questo, è solo l’inizio 
dell’avventura. Il seguito, 
con anche più piccanti 
episodi, lo leggerete nelle 
prossime puntate!. 
 

GGiioovvaannnnii  CCaarrrraa’’  
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l’uscita, le zone di divieto 
e quelle di ancoraggio 
consentito; i pescaggi 
consentiti, i tempi di 
permanenza ed i servizi 
portuali offerti (marine 
turistiche); 
le autorità competenti da 
contattare. 
Inoltre questa 
pubblicazione contiene i 
“piani” dei porti più 
piccoli non evidenziabili 
sulle carte (es.: Varazze). 
Elenco Fari e Segnali 
da Nebbia, è quel 
volume che riporta 
l’ubicazione e le 
caratteristiche di tutti i 
segnalamenti luminosi e 
sonori esistenti lungo le 
coste, in mare aperto ed 
all’interno dei porti.  
Molto utile può risultare 
la prefazione contenuta  

 
che descrive le varie 
tipologie di 
segnalamento e le loro 
caratteristiche; la 
visibilità ed i tipi di luce; 
il segnalamento 
internazionale AISM-
IALA ed il segnalamento 
delle tonnare. 
Radioservizi per la 
navigazione, sono più 
volumi (suddivisi in base 
alla tipologia di servizio) 
che forniscono sia le 
informazioni teoriche sul 
funzionamento dei 
sistemi sia le modalità di 
utilizzo dei servizi 
(risponditori radar, 
stazioni costiere, 
GMDSS, stazioni 
meteorologiche) 
elencando le stazioni, le 
frequenze e gli eventuali 
riferimenti telefonici. 

 

DA NON  
DIMENTICARE 

 
La stagione estiva volge 
ormai al temine ma il 
nostro viaggio 
nell’oceano della 
documentazione nautica 
non finisce mai, ne va 
della sicurezza dei nostri 
viaggi. Ci troviamo così a 
parlare ancora di quelle 
pubblicazioni che 
completano la nostra 
biblioteca di bordo: 
Portolani, sono quei 
volumi che contengono 
tutte le informazioni 
necessarie ai nostri 
approdi. E’ pur vero che 
i porti sono segnalati 
sulle carte nautiche, 
queste però a causa 
della “scala di riduzione” 
ovviamente non possono 
essere dettagliate per 
tutti i porti e soprattutto 
non possono riportare 
alcune informazioni a 
noi necessarie, e cioè: 
la descrizione dello 
stesso, dei moli e del 
tratto di costa adiacente; 
le norme per l’accesso e  

 

.  
Tavole di Marea, si 
tratta della 
pubblicazione che 
riporta, per tutti i giorni 
dell’anno per le località 
principali, i valori di 
marea con l’indicazione 
dell’ora di alta e di bassa 
marea ed i valori delle 
correnti di marea (per 
esempio Venezia e 
Stretto di Messina). 
Ovviamente, come le 
carte nautiche, anche 
tutte queste 
pubblicazioni devono 
essere aggiornate e 
corrette attraverso gli 
“avvisi ai naviganti” che 
sono dei fascicoli 
settimanali o 
quindicinali che 
riportano tutte le 
variazioni o novità 
riguardanti le singole 
carte e pubblicazioni. 
E se non ne avete ancora 
abbastanza, arrivederci 
al prossimo numero. 
 
 

Enrico Fortunati  

 

 

 
“BUON SENSO” ED  

“EDUCAZIONE” 
 

E’ da quando ho 
ultimato l’iter per il 
conseguimento della 
patente nautica che mi 
torna alla mente una 
frase all’apparenza 
banale ma che in questi 
ultimi anni dovrebbe 
essere di grande 
attualità in tutti i campi 
ed in tutte le occasioni, 
vengo subito al dunque: 
nell’affrontare 
l’argomento delle 
“famigerate” precedenze 
di rotta (lo stabilire cioè 
le priorità di passaggio 
fra più imbarcazioni) alla 
fine della discussione, 
constatata una 
situazione che si 
presenta non del tutto 
chiara o ci si accorge che 
qualcosa non va come 
dovrebbe, si dice:  

“a questo punto 
interviene il buon 
senso”. Ma ci siamo mai 
fermati a pensare quante 
volte abbiamo fatto o 
facciamo intervenire 
veramente il buon 
senso? Mi spiego con 
alcuni esempi: 
- Siamo in auto, magari 
in coda, ma non 
facciamo mai passare 
un’altra auto che magari 
deve solo andare in    
un'altra direzione 
(magari facendola 
passare potremo 
agevolare una situazione 
caotica non lontano da 
noi); 
- Siamo in moto, e 
piuttosto che frenare per 
far attraversare un 
pedone sulle strisce gli 
passiamo davanti o 
dietro (se però questi ha 
un attimo di esitazione 
nel procedere molto 
probabilmente lo 
investiremo);                

- Siamo in cerca di un 
posteggio e stiamo fermi 
a litigare con chi magari 
si è posteggiato due 
secondi prima di noi, 
quando magari 50 metri 
più avanti ci sono altri 
posti; 
- Siamo in bicicletta e 
senza esitare passiamo 
col semaforo rosso 
oppure imbocchiamo 
brevi tratti di strada 
contromano (e se gli altri 
hanno un attimo di 
disattenzione?) 
- Siamo per strada con i 
nostri figli e piuttosto 
che fare 50 metri in più 
attraversiamo la strada 
lontani dalle strisce 
pedonali; 
- Siamo in fila in un 
negozio o ad una 
biglietteria e con una 
scusa o l’altra cerchiamo 
sempre di passare 
avanti a qualcuno (che 
magari ha più premura 
di noi); 

- Nostro figlio prende un 
brutto voto a scuola 
oppure non viene messo 
in squadra, è colpa del 
maestro/professore o 
dell’allenatore (forse 
però c’era veramente 
qualcuno più bravo di 
lui). 
Anche se si potrebbe 
andare avanti quasi 
all’infinito, mi fermo qui 
con la speranza che 
queste poche righe 
servano almeno a farci 
riflettere per un attimo: 
in questi tempi già così 
duri e difficili per cause 
che vanno oltre le nostre 
possibilità, non sarebbe 
bello vivere un po’ più 
serenamente e 
tranquillamente “usando 
il buon senso” e “un po’ 
più di rispetto verso gli 
altri”, questo rientra 
nelle nostre possibilità. 

                        

Enrico Fortunati 
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News dal mare: 
incontri 

clandestini. 
 
 

Interrompiamo per un 
momento il nostro 
viaggio alla scoperta 
del mare, lungo il 
percorso che tutti noi 
facciamo ogni estate e 
andiamo ad analizzare 
un episodio che ha 
dell’incredibile: il 
nostro amico mare, 
come ogni miglior 
amico, riesce sempre a 
sorprenderci e a 
regalarci emozioni. 
Siamo a fine giugno di 
quest’anno, al largo 
del ponente ligure, un 
gruppo di persone ha 
l’onore di incrociare 
sul proprio cammino 
un esemplare di 
Mobula mobular, 
conosciuta da tutti 
come manta: rarissimi 
sono stati gli 
avvistamenti di 
quest’esemplare nel  
nostro mare. Il grande 
pesce pelagico è il più  
grande Batoideo nel 

Mediterraneo, può 
raggiungere i cinque 
metri di larghezza, si 
nutre di zooplancton 
ed è dotato di un 
aculeo nascosto nel 
tessuto alla base della 
coda. Nonostante la 
sua mole e il suo 
aspetto da “diavolo di 
mare” (è anche il suo 
soprannome comune) 
è un pesce che non 
rappresenta alcun 
pericolo per l’uomo, 
anzi, avere l’onore di 
incontrarlo e magari 
nuotare insieme a lui 
(come è successo a me 
durante 
un’immersione nel 
Mar Rosso) è 
un’esperienza unica. 
Dal momento che 
qualche volta, 
andando per mare,  
capita di fare strani 
incontri, mi sembrava 
opportuno sottolineare  
E soffermarmi un 
istante su questo 
episodio anche perché 
questo pesce è 
elencato sia  

nell'appendice 2 della 
Convenzione di 
Berna, sia 
nell'allegato 2 del 
Protocollo SPA/BIO 
della Convenzione di 
Barcellona, in quanto 
considerato specie 
vulnerabile. Nel caso 
di un incontro come 
questo allora qual è il 
comportamento giusto 
da tenere? 
La prima cosa è 
lasciare libero sfogo 
alle lacrime di gioia 
perché non a tutti 
capita questa fortuna, 
in seconda istanza 
non mettersi mai sulla 
sua traiettoria, ma 
cercare di avvicinarsi 
dai fianchi 
mantenendosi 
comunque sempre a 
debita distanza. 
Consideratelo un 
amico timido ed 
impaurito ma al 
tempo stesso 
incuriosito della 
vostra  presenza. 
Ammiratelo, 
fotografatelo  e 

godetevi appieno il 
momento.  
E’ assolutamente 
vietato infastidirlo o 
semplicemente 
toccarlo. Ricordatevi 
che il tutto è regolato 
e tutelato  anche dalla 
normativa 
internazionale. 
Purtroppo la specie è 
minacciata dalla 
cattura accidentale 
causata da numerosi 
attrezzi da pesca come 
i palamiti per i 
pescespada, le reti 
derivanti e talvolta le 
tonnare d'altura ed è 
comunque nostro 
dovere preservarla.  
La prossima volta che 
uscirete in mare 
ricordatevi dunque di 
tenere gli occhi ben 
aperti e di monitorare 
la superficie 
dell’acqua, magari 
potrebbe essere il 
vostro giorno 
fortunato. 
  

Massimo Marenco 
 

 
 

 
foto di Laura Castellano 
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IL MAL DI MARE 
 

Dopo millenni  di 
spostamenti a quattro 
zampe l’uomo si eresse; 
in piedi il mondo 
assunse un aspetto 
diverso ed i nostri 
progenitori cominciarono 
a guardare gran parte 
degli altri animali 
dall’alto in basso. 
Gli spostamenti 
avvenivano a piedi  e, 
durante la corsa, anche 
alla velocità di circa 
quindici chilometri orari. 
Ben presto alcuni dei 
nostri progenitori che 
abitavano vicino a corsi 
d’acqua o vicino al mare 
notarono che alcune 
cose, come i tronchi degli 
alberi, galleggiavano.  
Il passo fu breve, uniti in 
modo rudimentale alcuni 
tronchi l’uomo navigò e 
così nacque il mal di 
mare. Contribuirono alla 
sua nascita almeno due 

fattori: il dondolio 
incontrollabile del 
natante, così diverso ed 
imprevedibile rispetto a 
quello delle liane a volte 
adoperate come mezzo di 
trasporto o, spesso, a 
fini ludici, e la velocità di 
spostamento, sovente 
vertiginosa rispetto a 
quella della marcia. 
Li per lì il malessere che 
compariva durante gli 
spostamenti in 
"paleobarca" fu attribuito 
alla malevolenza degli 
spiriti delle acque che si 
sentivano violati, ma 
qualche sciamano più 
perspicace della media, 
notato che non tutti ne 
venivano colpiti, suppose 
che i cinetopatici fossero 
essenzialmente più 
sfigati degli altri. 
Noi moderni abbiamo 
capito che le cinetopatie 
sono determinate da una 
ripetuta stimolazione dei 
labirinti, mirabilissimi 
sensori contenuti nelle  

orecchie deputati a 
trasmettere informazioni 
relative alla posizione 
della testa nello spazio al 
cervello. 
Essenzialmente il 
cervello, durante un 
attacco di mal di mare, 
riceve troppe 
informazioni, spesso di 
segno opposto, e si 
imbestialisce: “ UN 
MOMENTO! 
LASCIATEMI IL TEMPO 
DI ELABORARE!” e 
decide di mollare la 
zavorra con dispiacere 
dello sfigato e disgusto 
dei suoi compagni di 
navigazione. 
Qualcuno nel passato, 
constatata la serialità 
delle rigurgitate, suppose 
una certa trasmissibilità 
del mal di mare ma oggi 
sappiamo con certezza 
che non è così. 
Sappiamo anche che 
assumere un 
atteggiamento 
psicologico morbido, tipo  

salice al vento, può 
ridurre la comparsa o la 
frequenza del malessere 
il che sarebbe la 
cosiddetta terapia del 
"CHISSENEFREGADEL-
MALDIMARE". 
Finiremo rendendo edotti 
i lettori sull’esistenza di 
farmaci, braccialetti, 
amuleti e di formule 
magiche contro le 
cinetopatie. 
È comunque intrinseca 
anche a questo 
sgradevole compagno di 
viaggio una goduria 
sfrenata che si manifesta 
in tutta la sua 
grandiosità quando dallo 
scalandrone si poggia il 
piede sulla banchina, 
ancora una volta 
dimostrazione 
dimostrata che ogni 
medaglia ha il suo 
rovescio. 

  
Giorgio Valiakas 
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FFoottoo::  DDaavviiddee  CCaammppoorraa  

 
BLU’… 

SOPRA E SOTTO ! 
 

Questa mattina mi sono 
svegliato e vedendo il 
mare così blu... limpido 
e il cielo così terso... e 
respirato quella brezza 
che tanto mi portava a 
pensare: “Azz... devo 
andare in ufficio... e non 
posso uscire in 
barcaaaaaaaa....! Sono 
ricaduto in una cupa e 
monotona quotidianità 
fatta di traffico, pratiche, 
aria condizionata, luci al 
neon, computer, colleghi, 
problemi vari...etc. etc.!.                                                                                                                                                                     
Ma, questa volta, la 
pausa caffè, mi ha 
portato un pò di allegria; 
ora vi racconto. Con la 
testa nelle vele spiegate 
al vento della , ormai 
nostra, bellissima barca 
“Gaiumbella”, mi 
trascinavo verso la 
macchinetta del caffè, 
l’incontro di una mia 
collega mi ha fatto 
ulteriormente prendere il 
largo... figurativamente 
parlando... quando, tutta 
eccitata, ha iniziato a 
raccontaremi della sua 
esperienza da neo sub.                                                                                                              
Pensate.... Quale perfetto 
connubio sarebbe quello 
della BARCA + SUB?... 
.Allora...riemergendo alla 
realtà, mi sono fatto 
spiegare come è stato 
l’approccio a un mondo 
così affascinante come 
quello della subacquea...                                  
Premetto che la cosa mi 
ha sempre incuriosito, e 
nello stesso tempo mi 
trasmette anche un 
senso di paura....come 
ad esempio trovarsi SOLI 
immersi nel Blu 
profondo ( ma poi 
profondo quanto...), 
l’impressione e l’idea che 
“qualcosa” 
improvvisamente appaia 
dal buio...i rumori 
ovattati del respiro.... i 

flash-back di film tipo Lo 
Squalo 1, 2, 3, 4…3D …  
che immediatamente 
riaffiorano alla 
mente...insomma tutto 
ciò mi ha sempre tenuto 
distante da fondali più 
alti di quelli con acqua 
che arriva alla cintola!                         
Così oggi, vi voglio 
presentare questa mia 
collega, Sara...”La 
Subacquea di Savona..!” 
che mi ha rassicurato 
raccontandomi dei suoi 
passi affrontati per 
arrivare a conseguire il 
famoso e tanto sospirato 
(e nello stesso tempo 
tanto discusso) brevetto. 
Da dove cominciare? 
Direi dalle 
presentazioni....         
Ciao a tutti....mi chiamo 
Sara e ...come vi  ha già 
anticipato il mio 
carisssssimo collega 
Luca, sono di Savona; 
l’età ....no! quella di una 
signora, non si rivela 
mai! 
Quest’inverno...finalmen
te mi sono decisa a 
iscrivermi ad un corso 
Sub. 
Seguendo il 
suggerimento di un 

collega esperto sub da 
anni, ho contattato un 
istruttore della FIAS 
(Federazione Italiana 
Attività Subacquee) il 
quale mi ha dato 
appuntamento per la 
stessa sera in piscina; 
pensavo io...che carino, 
così mi illustrerà un pò 
in cosa consiste il 
corso...e invece...No! 
Come...!?!?! Un 
momento…pensavo di 
prendere informazioni 
per poi rimuginarci con 
calma. E inveceeeee.....                                                                                                                             
Il corso era iniziato e 
avevo già perso 3 delle 
20 lezioni in piscina e la 
metà di quelle di teoria. 
Orrore!                 
Quindi via con il 
recupero del tempo 
perso...teoria a go-go e 2 
giorni dopo mi 
presentavo in piscina 
senza aver avuto il 
tempo di realizzare che 
stavo entrando nel 
magico mondo della  
Subacquea!                      
Le mie capacità 
acquatiche non erano 
proprio uguali a quelle 
della Pellegrini, anzi… 
diciamo che avevo uno  

stile tutto mio nel nuoto. 
Alla fine della prima 
lezione un istruttore mi 
disse: “basta, esci, lascia 
un po’ di acqua per 
quelli che verranno 
domani”... .Spiritoso Lui! 
Ma credetemi...tutto da 
fuori sembra facile ...ma 
non lo è affatto! Però 
grazie alla pazienza e 
professionalità degli 
istruttori Federali, ora 
nuoto correttamente e 
riesco a percorrere una 
vasca da 50 mt. – 
pensate senza bere né 
fermarmi!!! Le lezioni 
successive sono state 
faticose, tutte improntate 
sia sulla tecnica del 
nuoto, che della  
respirazione, insomma 
un mazzo incredibile -   
E dire che andando in 
palestra tutti i giorni 
pensavo di esser 
preparata fisicamente!!!! 
Non vi tedierò con i 
racconti delle diverse 
lezioni, ma voglio 
riportare quello che mi 
ha più stupito: la guida 
attenta degli istruttori 
FIAS ci ha insegnato che 
gli esercizi devono 
assolutamente partire 
dalla testa. 

 
Segue a pag. 10     
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Mi spiego: occorre 
trovare la giusta calma, 
concentrazione e 
convincersi che si può 
superare i limiti che ci 
imponiamo da soli, che il 
fisico è assolutamente in 
grado di resistere a 
sforzi, stress molto 
maggiori di quello che 
pensiamo.                     
E che qualunque cosa 
che si fa, deve essere 
fatta con coscienza. 
Insomma bisogna 
entrare in sintonia con 
l’ambiente in cui ci 
“immergiamo”. Per 
quanto riguarda la parte 
teorica del corso, mi 
illudevo che i retaggi del 
liceo e dell’università 
sulla fisica e la visione di 
tutte le serie di E.R:, del 
Dott. House e dei cartoni 
animati,” siamo fatti  
così”, fossero sufficienti. 
Invece ho dovuto 
rimettermi a studiare 
seriamente per poter 
superare l’esame, e 
imparare concetti e 
tecniche che bisogna 
conoscere per affrontare 
un ambiente famigliare, 
ma allo stesso tempo, 
sconosciuto, come 
l’acqua. Il corso che ho 
seguito si chiama Corso 
base ARA (Auto 
Respiratori ad Aria).     
E’ il primo livello di 
brevetto, ed è pensato 
per chi sta affacciandosi 
                                                                                                                   

per la prima volta al 
mondo subacqueo.                     
Il corso è aperto ai 
maggiori di 14 anni.  
Si focalizza 
particolarmente sul 
miglioramento 
dell’acquaticità, 
elemento imprescindibile 
per lo svolgimento di 
qualsiasi attività 
subacquea.                                                   
All’allievo vengono 
fornite le nozioni 
fondamentali per 
raggiungere le condizioni 
tecniche e psicologiche 
ottimali alla gestione in 
sicurezza di una 
immersione.  
Il Corso ARA base 
comprende: 
- 40 ore di pratica in 
piscina 
- 26 ore di teoria  
- 3 uscite in mare con 
l’assistenza di più 
istruttori. 
Il brevetto abilita alle 
immersioni in coppia 
fino alla profondità di 20 
mt. Tutte le fatiche sono 
state ricompensate con 
le immersioni in mare. E’ 
stupendo stare in mezzo 
ai pesci, alle spugne, alle 
gorgonie nel loro habitat 
naturale. 
Ogni immersione è una 
scoperta sia della flora 
che della fauna marina, 
si impara quello che si 
deve fare, ma sopratutto 
quello che NON si deve 

fare. Per concludere, 
immergersi in mare è 
bellissimo, ma vi 
consiglio di farlo solo se 
siete veramente 
appassionati, preparati e 
coscienti che con il 
mondo subacqueo non si 
scherza, e sopratutto 
MAI DA SOLI!     La 
visione del magnifico 
“Mondo di Nemo” deve 
esser in grado di 
procurarvi un piacere, 
un appagamento tale da 
non farvi risultare 
stressante sia tutta la 
fase preparatoria - dove 
non è assolutamente 
divertente portare una 
bombola pesante, i 
piombi, infilarsi una 
muta stretta che poi farà 
alzare terribilmente la 
temperatura corporea 
fino all’immersione – sia 
quella conclusiva, dove 
magari, si soffre anche il 
mal di mare durante i 
tragitti in gommone, e 
una volta a terra, 
bisogna accuratamente 
lavare con cura in acqua 
dolce tutta l’attrezzatura.       
Il mondo della  
Subacquea è 
meraviglioso, solo se 
adeguatamente 
preparati, seguiti e fatto 
con persone affidabili ed 
equilibrate, come quei 
“santi” degli istruttori 
che mi accompagnano in 
ogni avventura nel 

 
       Foto Davide Campora 

BLU’...e ricordatevi: il   
brevetto non è un 
traguardo...ma è solo 
l’inizio per chi ama le 
immersioni. Bé che   
dire...con questo punto 
di vista, Sara ci ha dato 
una versione che 
sicuramente ci fa capire 
che è sempre meglio 
rivolgersi a professionisti  
che, oltre alla loro 
preparazione, sono 
pronti ad assistere il 
neofita alla nuova 
attività. Quindi 
pensiamoci su…e magari 
la prossima stagione 
avremo qualche nuovo 
compagno di Sara nelle 
immersioni nel nostro 
bel mare Blu!. P.S. mi sa 
che l’amica collega ci ha 
preso gusto nel 
raccontare le sue 
vicende…già mi dice che 
sarà pronta a 
raccontarci, al suo 
rientro, la sua 
esperienza di 
immersione che avrà in 
occasione delle ferie, al 
bellissimo parco delle 
Porquerolles. Parco delle 
Porquerolles...mmmmm
m…e brava Sara, 
bell’idea !  
PROPOSTONA: perché, 
intanto, non andarlo a 
visitare con una bella 
gita, veleggiando un po 
con la nostra 
Gaiumbella...?!?!?! Alzi la 
mano chi la giudica una 
bella idea… Alla 
prossima.                                       

 

Luca Carrà        
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STUCAFISCIU à 
BRANDACUJUN 

 
Mettendo insieme 3 
parole Genova, Mare, 
Pesce,                                                                                       
proporre una ricetta a 
base di stoccafisso è 
quasi un obbligo. 
E’ un piatto antico ed 
originario  nell’estremo 
ponente ligure 
:Isolabona-Dolceacqua-
Sanremo, e sta avendo 
un certo ritorno di 
popolarità. 
Potrebbe essere stato 
introdotto dalla vicina  
Provenza “Brandade” o 
avere influenze 
Portoghesi. 
Si serve tiepido ,quindi si 
può consumare anche in 
estate: è una pietanza 
versatile a seconda della 
quantità e dall’appetito:    
può essere servito sia da 
antipasto, seconda  
portata o  da piatto 
unico. 
Sia il nome che l’origine 
del piatto sono molto 
curiosi e non proprio 
certi. 
Brandare può 
significare: sminuzzare, 
sbattere, mescolare . 
Un tempo, per 
amalgamare gli 
ingredienti principali:  
stoccafisso e patate, si 
usava un contenitore 
fatto girare velocemente 
e per comodità, talvolta 
veniva appoggiato sul 
basso ventre in modo da  
lavorare più 
energicamente l’impasto. 
Esiste anche una 
versione tipicamente 
marinaresca sull’origine 
del Brandacujun: in 
particolare il riferimento 
è alla Glossa “Brandà” 
verbo che in marinaresco 
identifica il movimento 
incontrollato assunto da 
una imbarcazione colpita  

 
da una tempesta in mare 
aperto. 
A corroborare questa 
ipotesi: si narra che 
prima dell’uso culinario 
della patata, i marinai 
già preparavano 
qualcosa di simile e che 
poi fu modificato, come 
molti altri piatti con la 
diffusione dei prodotti 
arrivati dal nuovo mondo 
in epoca post 
colombiana. Passo ora 
ad elencare gli 
ingredienti ed 
indicativamente le 
quantità:                
 
  Dosi per 4/5 persone. 
1 kg di stoccafisso   

bagnato 
700/800 grammi di 

patate  
1 o 2 rossi d’uovo 

lessati 
Una manciata di pinoli 
1 mazzetto di 

prezzemolo o di 
basilico genovese  
dop. 

1 limone possibilmente 
non trattato. 

   
 
 

 

 
Olio extra vergine di 

oliva ligure q.b. 
Aglio sale pepe bianco. 
Olive taggiasche e 

focaccia genovese 
secca per guarnire. 

Preparazione: 
Bollire lo stoccafisso,una  
decina di minuti di solito 
può bastare : scolarlo 
accuratamente e quando 
si è raffreddato tolte 
lische e pelle si riduce 
con un coltello adeguato 
a pezzi di circa 1 cm. 
Contemporaneamente in 
un’altra pentola far 
bollire le patate secondo 
la loro grandezza ,quindi 
sbucciarle e tagliarle a 
tocchetti e regolare di 
sale e pepe,aggiungere 
anche i rossi d’uovo 
sodo. 
Per completare la 
preparazione consiglio di 
versare 2 cucchiai di 
stokke  2 di patate ed un 
poco di olio nel bicchiere 
di un frullatore ad 
immersione: quindi 
azionare ad  
intermittenza  2,3,4 volte  

 

 
fino ad ottenere la 
consistenza e lo 
sminuzzamento 
desiderato ;dopo togliere 
e posizionare il composto 
in un piatto di portata e 
così via sino a terminare 
gli ingredienti. 
Potete di volta in volta 
aggiungere i pinoli  nel 
mixer o lasciarli interi .  
Si può finalizzare il 
piatto in diversi modi: il 
classico è spolverizzare 
con prezzemolo ed aglio 
tritati. Se si spolverizza 
con del basilico con aglio 
o senza secondo i gusti il 
risultato è sorprendente.  
In alternativa si può 
grattugiare la scorza di 
un limone biologico . 
In tutti i casi aggiungere 
sempre un filo d’olio, 
triangolini di focaccia 
genovese secca  ed olive 
taggiasche per guarnire 
ed abbinare un buon 
bicchiere di vermentino 
riviera di ponente doc. 
Buon Appetito 

Danilo Parodi 
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LA BARCA E LE 
DOTAZIONI DI 

SICUREZZA 
Capitolo II° 

 
Continuiamo il nostro 
percorso di 
apprendimento in ordine 
ai requisiti che deve 
possedere un mezzo di 
diporto per rispettare le 
normative, innumerevoli 
e via via modificate nel 
tempo, imposte per la 
regolarità della 
navigazione. La materia, 
al pari di molte, risulta 
notevolmente complessa 
e, al pari di molte altre, 
meriterebbe 
periodicamente una 
revisione sistematica e la 
pubblicazione di Testi 
Unici che chiariscano 
quali disposizioni siano   

effettivamente in vigore e 
quale sia la corretta 
interpretazione, va 
massimamente evitato al 
cittadino sia lo stato 
confusionale sui 
comportamenti da 
adottare, sia la 
sconsigliabile 
frequentazione di Avvocati 
e Giudici, che a loro volta, 
talora, contribuiscono ad 
aumentare la confusione 
piuttosto che a 
diminuirla. Ad esempio, 
per quanto riguarda i 
natanti abilitati alla 
navigazione fino a 6 
miglia dalla costa, la 
giurisprudenza, a suo 
tempo, ha precisato che le 
imbarcazioni devono 
essere fornite dei mezzi di 
salvaguardia e delle 
dotazioni all’epoca   

previste dagli art. 20 e 
21 del D.M. 232/1994, 
poi abrogato dal 
Regolamento di 
attuazione del Codice 
della nautica da diporto 
n. 171/2005: questo 
anche se la navigazione 
avviene entro il limite dei 
300 metri, perché 
l’esonero dall’obbligo 
delle dotazioni già 
concesso dall’art. 22 – 
comma III° si riferiva solo 
ai natanti autorizzati alla 
navigazione entro 1 
miglio che, in concreto, 
non si avventurassero 
oltre i 300 metri dalla 
costa: quindi, i mezzi 
nautici maggiormente 
dotati, anche se sotto 
costa, dovevano essere 
più muniti di quelli meno 
dotati. Quale sia la   

ratio di una simile 
distinzione è quesito che 
esige estremo acume e 
che quindi affidiamo 
volentieri ai lettori; ma 
tale interpretazione vale 
ancora, dopo la riforma 
della disciplina? Non si 
sa, ma in ogni caso, 
conviene rispettarla dato 
che all’eventuale 
contestazione 
conseguirebbe anche 
oggi – questo si, è certo – 
il consueto iter di travasi 
di bile, perdite di tempo, 
consulenze di amici, 
ricordo dall’esito incerto, 
ecc. ecc. 
 
Buon vento a tutti. 
 

Pier Luigi ZANONI 
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