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Siamo pronti, tempo di
ferie e meritato riposo
dal lavoro, per i più fortunati che possono
svolgere ancora la loro
attività lavorativa non
distrutta dalla crisi e
dalla disoccupazione,
Genova ricorda dal
11-18 luglio Nelson
Mandela.
Nelson Rolihlahla Mandela è stato un politico
sudafricano, primo presidente a essere eletto
dopo la fine dell'apartheid nel suo Paese e
premio Nobel per la pace nel 1993, nacque il
18 luglio 1918 a Mvezo
in Sudafrica, morì a
Houghton, Johannesburg, Sudafrica il 5 dicembre 2013.
In occasione della inaugurazione del Nelson
Mandela Day, presso le
“terrazze” del Palazzo
Ducale di Genova, l’11
luglio con il patrocinio
all’iniziativa umanitaria
promossa dalla Associazione “Stop Hunger
Now” delle LL.AA.RR., i
principi Amedeo e Silvia
di Savoia. E’ noto quanto la Casa Reale sabauda, sia impegnata nel
sociale, a sostegno di
importanti campagne
umanitarie.
Numerosi esponenti nazionali e internazionali
presenti alla manifestazione, hanno aderito alla campagna

“Follow the Sun” la prima Call to Action internazionale voluta allo
scopo di unire sotto
l’egida del Mandela Day,
tutti i volontari nel
mondo uniti da un unico scopo, contro la fame
nel mondo e per i diritti
dell’infanzia.
Il 12 luglio in Puglia,
due treni si scontrano
grave incidente ferroviario, dalle prime notizie
diffuse appare forse errore umano, forse per
mettere in sicurezza
quella tratta erano stati
finanziati soldi pubblici,
forse non utilizzati a tal
scopo o lungaggini burocratiche, fatto sta, che
molti ignari e innocenti
passeggeri hanno perso
la vita o riporteranno
invalidità permanenti,
tra loro un piccolo miracolosamente illeso,

mentre un giovane studente perde la vita prematuramente, solo due
casi.
14 luglio nella vicina
Francia a Nizza, mentre
residenti e turisti della
ridente località balneare
attendevano i tradizionali fuochi d’artificio per
festeggiare la festa nazionale istituzionale della Francia, una tragedia
senza precedenti si abbatte ancora una volta
su indifesi cittadini, è
l’Italia a contare il maggior numero di piccoli
innocenti feriti nel corpo
e nell’anima, insieme a
chi ha perso la vita in
una sera d’estate. Non
vi sono ne parole ne
commento, solo amarezza.
Si dichiara anche in Italia lo stato di massima
sicurezza e… 17 luglio

IL DIRETTORE

SERGIO GIORDANO

…“Follow the Sun” la prima Call to Action…
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nella vicina Genova a
Sestri Ponente, assalto
bancomat alle Poste,
bancomat fatto esplodere. La Liguria è una regione di frontiera, Genova con porto e aeroporto internazionale
soggetta nel quotidiano
a rischi forse maggiori
di altre città e nelle nostre strade non si vedono uomini in divisa, tutori dell’ordine sicuramente ve ne saranno in
incognito, ma non sono
per il cittadino visibili,
non sono un riferimento
immediato. Mandela si
batteva per la pace e diritti dei popoli, Follow
the Sun con i suoi volontari per i diritti
dell’infanzia e la fame
nel Mondo. Per lasciare
alle nuove generazioni
un Mondo migliore,
all’uomo comune quale
compito spetta, forse
aprire le nostre “porte”
conoscerci meglio, dalla
conoscenza e dal dialogo senza giudicare per
non essere giudicati,
può nascere Pace e Giustizia.
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uomo non comune e
aveva i titoli giusti per
affrontare l' impresa:
marinaio di lunga
esperienza, uomo d' affari al servizio di due
grandi banche d' Europa, conosceva i segreti della corte portoghese (ai tempi rivale
della Spagna); il suo
progetto di raggiungere
le Indie da occidente
aveva quindi solide basi. Così, con la benedizione dei re cattolici
Ferdinando e Isabella,
documenti e carte reali
in mano, si reca a
Palos de la Frontera,
porto di armamento
della spedizione.
Si apprestano tre navi
di cui due caravelle, la
Pinta capitanata da
Martin Alonso Pinzon,
armatore pirata ricco e
potente e la Santa Clara, detta Nìna, capitanata dal fratello del
Pinzon, Vicente Yanez;
la terza, la Gallega, era
una caracca lenta e
pesante noleggiata a
Puerto Santa Maria e
ribattezzata Santa
Maria, comandata da
Colombo.
Il 3 agosto 1492, dopo
solenne cerimonia religiosa, partiva l' armata
oceanica verso le Canarie. Poco dopo la
Pinta ebbe delle avarie
al timone e arrivati alle
Canarie si dovette tirarla in secca e alla
Nina fu cambiata la velatura da latina a quadra, più adatta per
l' oceano. Il 6 settembre questa flotta arraffazzonata parte dalla
Gomera, puntando a
ponente lungo il 28°
parallelo, non potendo
andare più a sud per il
veto del trattato col

La mia “navigazione
mare dovrebbe leggere
letteraria” non poteva (magari trovando una
concludersi se non
edizione tra le più recon il navigatore per centi).
eccellenza,
Lasciando da parte le
l' Ammiraglio Don
implicazioni politiche
Cristoforo Colombo,
ed etiche che l' imprecosì come è denomina- sa ebbe e il giudizio dei
to nel mio cimelio
posteri, ciò che affascovato in cantina:
scina è quello spirito
“Il giornale di bordo di
impavido, quasi folle,
C. Colombo 1492/93”
che spinge l' uomo a
a cura di Rinaldo
sfidare i propri limiti e
Caddeo ed. Bompiami
andare oltre l' immagi1939.
nabile. Pietro Jansen,
L' originale del “Giorcapitano di lungo cornale” è andato perduso, scrittore e saggista
to. Il testo di pugno di
nautico del '900 scrisColombo era stato
se: “La scienza nautica
consegnato ai Reali di
del '400 ignorava le veSpagna che ne fecero
le trapezoidali e la posdelle copie, verosimilsibilità del bordeggio,
mente epurate da altalchè il soffiare cocune notizie determistante, inesorabile denanti per gli sviluppi
gli alisei da NE parve
economici futuri. Le
di certo, agli uomini
edizioni contemporadelle navi, una connee si avvalgono di
danna senza riscatto
fonti quali la ricostru...Colombo non poteva
zione del Las Casas,
sapere che, come per
vescovo di Chiapas
clemenza divina, i con(Messico) che ne ebbe
troalisei avrebbero spia disposizione una co- rato in senso opposto
pia, insieme a varie
in altra stagione, per
carte dategli dalla farisospingerlo verso la
miglia di Colombo, e le patria.
“Historie” di Fernando, La sua vittoria ebbe la
figlio di Colombo.
dimensione di una vitIn ogni caso, questa è
toria dell' anarchia
una lettura più avvindell' uomo, a dispetto
cente del miglior rodella tecnica”.
manzo di avventure e,
Oltre a quella necessasecondo me, è un libro ria dose di follia, Coche chiunque vada per lombo era sicuramente
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Portogallo.
Da qui, ultima terra
conosciuta, si entra
nel mare dell'ignoto.
Colombo è attento e
vigile, osserva, regola,
guida unendo audacia
e prudenza. Tiene un
doppio conto delle distanze percorse: uno
quello reale, tenuto segreto, ed un altro, per
l'equipaggio, decurtato
di qualche lega, a scopo psicologico.
Il tempo è favorevole e
lo descrive come “il
clima d' aprile in Andalusia”. Il resoconto
continua cercando
spiegazioni per ogni
stranezza, come la alghe dei Sargassi, il
mare che si alza senza
vento, gli aghi della
bussola che impazziscono, ma lui continua
imperterrito per la sua
rotta. Dopo vari indizi
fallaci ed un avvistamento a vuoto, finalmente alle due del
mattino del 12 ottobre
si vede terra: l' isoletta
verrà chiamata San
Salvatore (odierne Bahamas). Ora dopo la
prima scoperta iniziano le esplorazioni.
La spedizione è nata
sotto il segno dell' oro,
ma Colombo manifesta, precorrendo i
tempi, una vera coscienza coloniale, progettando insediamenti
dalla terra madre per
coltivare quella terra
fertile. Di ogni nuovo
approdo egli ne è lo
scopritore, l' esploratore e il cartografo, tracciando il portolano del
Nuovo Mondo.
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Dando alla Spagna un avviene proprio qui, il
dolore del nostro danimpero, indica anche
naufragio della Santa
no e subito mandò alla
ai suoi piloti come apMaria. Martedì 25 dicem- nave la sua gente con
prodarvi, intanto già a
bre “mai il timone a' fanti”; molte e grosse canoe,
novembre pensa alla
così scaricammo in
l' Ammiraglio, non avendo
via del ritorno stubreve tutta la coperriposato per due giorni e
diando venti e correnti una notte, andò a coricarsi; ta...ed egli poscia
favorevoli. Difatti Comandava dei suoi paessendo in una zona sicura
lombo tracciò le due
e il mare in calma morta, se renti a pregarmi che
vie che le navi a vela
non mi prendessi fane andarono tutti a dormiseguirono poi fino ai
stidio, che egli mi dore, compreso il marinaio al
giorni della navigazionerebbe tutto quello
timone che affidò il governe a vapore.
nale ad un mozzo. “Laonde che aveva...tanto è la
Le descrizioni dettagente amorevole e senavvenne che le acque, le
gliate dei luoghi e degli
za avidità e trattabile e
quali correano, portarono la
abitanti sono piene di
mansueta, ch' io giuro
nave sopra una secca... alammirato stupore:
alle Altezze Vostre che
lora il garzone che sentì
“sabato 13 ottobre...
nel mondo non v' è miarare il timone, e udì il ruvanno tutti nudi come
glior gente, né miglior
more, cominciò a gridare
la madre li partorì... e
terra” Colombo pieno
forte; e sentendolo io, mi
tutti assai ben fatti,
di amarezza per il naulevai
così
tosto
che
ancor
bellissimi di corpo e di
fragio e per le soverniuno aveva sentito che
graziosa fisionomia...
chierie del Pinzon, che
avessimo incagliato...”
i loro capelli non sono
a fine novembre era
crespi, ma lisci e grossi Seguono momenti
sparito con la Pinta
come crini di cavallo...
vennero alla mia nave
sopra barche egregiamente lavorate, alcune tanto grandi da
contenere 40-45 uomini... remigavano con
remi simili a pale da
forno e con essi spingevano così rapidamente che era una meraviglia...” Bello, quasi
poetico, peccato che
dopo dica “io stavo attento ad ogni cosa e mi
adoperavo per conoscere se in quel sito ci
fosse oro, e vidi che al...Puerto Santa Maria e ribattezzata Santa Maria, ...
cuni ne portavano un
pezzetto in un foro che
concitati, disobbedienze,
per andare a fare inhanno nel naso; venni
cetta d' oro, per poi ritentativi di salvare la nave
quindi a segni a sapere tagliando l' albero, ma alla
comparire in modo pidov' era un Re che
ratesco a gennaio, mafine “la nave si empì tutta
possedeva grandi vasi
tura quindi l' idea del
per di sotto d' acqua...”.
e molti pezzi d' oro...”.
rientro, sia per liberarColombo si trasferisce
Ma si sa, così è la stosi da quella malaugusulla Nina, poco diria dell' uomo. Le ricorata compagnia, sia
stante, e invia dei degnizioni e la caccia
legati a terra dal Re del perché ormai carichi
all' oro continuano tra
di oro, spezie e di un
villaggio, che conoscele nuove isole, Cuba,
manipolo di indiani da
va. “Il che inteso dal
Haiti che lui chiama
portare con sé. Così il
Cacico, con lagrime
Hispaniola, fino a
16 gennaio è la data
mostrò grandissimo
dicembre quando
_________________________
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d'inizio del viaggio di
ritorno che non fu privo di imprevisti e perigli.
Scampati miracolosamente a due terribili
burrasche, con relativi
voti alla Madonna, di
cui una davanti alle
Azzorre, dove la Nina e
la Pinta si perdono di
vista. La Nina approda
a Santa Maria, dove
un gruppo di marinai
viene fatto prigioniero
dai portoghesi e poi rilasciato.
La Nina, ripartita dalle
Azzorre il 24 febbraio,
viene investita da
un' altra tempesta nei
pressi di Lisbona dove
è costretta ad approdare.
Dopo colloqui diplomatici con il Re del Portogallo Giovanni II, finalmente il 13 marzo
“L' Ammiraglio salpò le
ancore e spiegò le vele
verso la patria.
Il 15 marzo a mezzogiorno con marea montante, entrò, passando
davanti alla barra di
Saltes, fin dentro al
porto donde era partito
al 3 di agosto dell' anno passato”. Più avventura di così …...

ELISABETTA
BEVILACQUA
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Che la nostra barca sia
a vela o a motore poco
importa, dobbiamo continuare a remare con
squadrette, matita,
gomma, e compasso per
acquisire la necessaria
manualità e familiarità
con l’argomento (ricordate la vecchia materia
scolastica “Applicazioni
tecniche” ora “Tecnologia”? basta il ripasso di
alcuni semplici concetti).
Tanto per cominciare
vale la pena ricordare
che è buona norma
prendere le misure (latitudine, longitudine,
gradi) sempre nella parte della carta nautica
più vicina al punto considerato (se non altro
per il fatto che meno ci
dobbiamo spostare con
squadra o compasso
minore è la possibilità
di sbagliare).
Se ad esempio volessimo rilevare le coordinate di un punto posto in
basso a destra nella
carta andremo a prendere, con il nostro compasso, la latitudine sul

bordo destro della carta;
la longitudine sul bordo
in basso (a destra) della
carta.
Stesso discorso vale se
dovessimo leggere una
direzione sulla “rosa
graduata”, ricordate sicuramente di che cosa
si tratta, vero? un piccolo aiuto: sulle carte
nautiche ne vengono
stampate almeno due e
contengono una importante informazione per i
nostri calcoli.
Ma torniamo a noi anche perché, come si
suol dire, vale più la
pratica che la grammatica; come si traccia
una rotta è piuttosto facile ed intuitivo: si posiziona l’ipotenusa a congiungere il punto di partenza e quello di arrivo
(in questo caso noti) e si
traccia una linea leggera con la matita, la nostra RV. Alcuni piccoli
accorgimenti già in partenza ci potranno essere di aiuto ad esempio
“spezzando” la nostra
retta se ci accorgiamo
che tra i due punti

La nostra rotta da Gorgona a Rapallo

stabiliti sono riportati
scogli od ostacoli, “controllando” che lungo la
nostra rotta non ci siano fondali troppo bassi
(sicuramente la nostra
linea taglierà le batimetriche riportate sulla
carta) e che passiamo
sempre a distanza di sicurezza dalla costa.
Misurare l’angolo di rotta (cioè la nostra direzione) comincia ad essere un po’ più impegnativo, basta ricordare però
che l’ipotenusa della
squadretta rappresenta
la nostra rotta ed il gioco è fatto: una volta posizionato il lato della
squadretta sulla linea
tracciata, la si fa scorrere (utilizzando come appoggio per lo scorrimento l’altra squadretta) sul
Meridiano più vicino facendovi coincidere il
punto sotto allo zero
dove si intersecano le
tre linee della squadretta. Si segue il Meridiano
fino dove si interseca
con uno dei cateti della
squadretta dove sono
riportati i gradi, quello è
il valore che cerchiamo.
Attenzione però una
piccola complicazione è
in agguato, i valori che
leggiamo sono due, uno

maggiore e l’altro minore di 180° e noi dovremo
scegliere quello giusto e
cioè: minore di 180 se
dovremo navigare verso
EST, al contrario se verso OVEST. Un piccolo
banalissimo esempio
numerico: se il Meridiano andasse ad intersecare il cateto della nostra squadretta dove
sono riportati i due valori (posti uno sopra
l’altro) 250 e 70, dovremo dire che la nostra
RV è 70° se dirigiamo a
Est oppure 250° se dirigiamo ad Ovest.
Per completare il discorso vale la pena ricordare che, per poter
proseguire il viaggio, potrebbe essere necessario
riportare la nostra rotta
su un’altra carta, cosa
si fa? Semplicissimo, le
carte nautiche consecutive sono in parte sovrapponibili per cui basta prendere le coordinate di un punto della
nostra RV nella prima
carta e riportarlo (abbiamo visto come si fa)
sulla nuova.

Enrico
Fortunati

Vi raccapezzate? Il Meridiano tocca 332° e
152° in questo caso quale sarà la rotta
giusta da indicare?..........
Buon divertimento a tutti, godiamoci l’estate.
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QRP:
il fascino della bassa potenza !
(Parte 1°)
Viene denominato
“QRP” la trasmissione voce o dati che
avvenga con “bassa”
potenza: cioè 5W se in
CW (telegrafia) o 10W
in SSB. Il suo scopo è
quello di portare
l’operatore sia a sfruttare al meglio le antenne di cui già dispone che a realizzarne
altre ad alta efficienza.
Questo è per me decisamente uno "stile"
molto particolare ed
esaltante di fare radio,
specie in HF: nella mia
attività ho fatto oltre
2.000 QSO in HF con
1w in fonia con immensa soddisfazione e
stimolo a migliorare
sempre più l'efficienza
dell'antenna.
Infatti ogni volta viene
il costante desiderio di
cercare di collegare
stazioni sempre più
lontane; nel corso degli
anni sono giunto a
perfezionare ogni dettaglio partendo da

dipoli lineari ed inverted-V e approdando alle long-wire notando
subito molti miglioramenti: il passo successivo è stato quello di
giocare sulla lunghezza
e la distanza dal terreno, seguendo gli studi
di Tesla.
Ovviamente a me interessano le bande Dx
(dai 20m ai 6m e solo
parzialmente i 40m) e
le VHF/UHF: quindi su
queste bande ho focalizzato l'attenzione.
Tenendo il conduttore
orizzontale o obliquo il
rumore è molto basso
ma, ovviamente, la ricezione/trasmissione è
direzionale (in direzione perpendicolare al
conduttore); tenendolo
verticale aumenta il
rumore ma il lobo diventa omnidirezionale.
Essendo molto spesso
in alta montagna il
gioco è rendere il tutto
portabile in zaino con
pesi e dimensioni

contenute; in molte
occasioni e specialmente su ghiacciaio ho
provato addirittura posizionando i conduttori
a terra, sfruttando le
correnti piezoelettriche
del terreno (Tesla). La
miglior resa l'ho avuta
utilizzando, in questo
caso, due conduttori a
"V" (apertura di circa
30°) di lunghezze 16m
e 10,66m rispettivamente: con 500mW da
Zermatt l'Ungheria a
S7 in 20m.
Normalmente utilizzo
una canna da pesca in
fibra di vetro della lunghezza di 10m come
solo supporto meccanico per il conduttore:
per le bande dai 6m ai
40m (inclusi) utilizzo
una sola canna ed un
conduttore lungo
10,66m. Per coprire
anche gli 80m ed i
160m utilizzo una seconda canna, identica
alla prima, posta ad
8m di distanza per
reggere un conduttore
da 16m.
Una seconda configurazione che mi fornisce
sempre grandi soddisfazioni è una filare da
18m terminata da un
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lato con balun magnetico chiuso e rapporto
1:9.
Ponendola ad altezza
d’uomo risulta accordata su tutte le bande
amatoriali ad onda
corta ed un rumore
molto basso.
Con questa configurazione ed 1W in fonia
ho collegato interessanti spedizioni a
Clipperton Island, Jan
Mayen Island ed inoltre in 160m ed 80m ho
realizzato stabilmente
un QRB max di 500
km e di 1,000 km in
40m.
Trasmettere con le antenne a terra ha indubbiamente un fascino tutto particolare e
lo si può fare anche in
VHF/UHF: questa è
una teoria sviluppata
dal grande Tesla e poi
mai veramente approfondita e sfruttata.

Alberto Pistone
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Noi siamo abituati a
chiamarle lumache ma il
vero nome di quelle che si
usano in cucina con il
guscio è “chiocciola” che
si differenziano dalle lumache senza guscio che
si chiamano “limacce”.
La storia della chiocciola
in cucina si perde nella
notte dei tempi e furono
giudicate a volte prelibatezze per palati raffinati e
a volte cibo per la plebaglia; Mosè lo giudico cibo
impuro. Le chiocciole furono apprezzate dagli antichi Greci e dai Romani,
la storia narra che già intorno al 50 a.C., un tal
Fulvio Lippino istituì i
primi allevamenti a
livello “industriale” importandole, da tutto il

Mondo, allora conosciuto,
per soddisfare i suoi ricchi clienti. Nel medioevo
ebbero la loro importanza
perché considerate un cibo "di magro", ma è vero
anche che in tutti i tempi
esse rimangono un cibo
apprezzato dai contadini.
Anche Leonardo da Vinci
fu un grande conoscitore
di chiocciole in quanto da
giovane la vorò part-time
come chef in un ristorante intitolato “Le tre lumache” e già allora nei suoi
ricettari distingueva le

chiocciole selvagge da
quelle di allevamento. In
seguito le tavole altolocate disdegnarono per un
certo periodo questo cibo,
solo agli inizi dell’800 la
chiocciola, dalla cucina,
popolare, torna prepotentemente in auge nell’alta
cucina francese a partire
dal 22 maggio 1814 nel
corso del quale il principe
Tayllerand offri un pranzo
allo zar Alessandro I e per
il quale, la storia narra
per scommessa, il suo
cuoco Anacraonte

preparò le chiocciole cucinate in 20 modi diversi.
Di chiocciole ne esistono
diverse qualità e di differente pezzatura che si
posso trovare, se il terreno non è inquinato a
scorrazzare, alla folle velocità di 4 metri all’ora,
un po’ dappertutto; esistono anche allevamenti
principalmente nella zona
del basso Piemonte
Cherasco - Borgo San
Dalmazzo- CN- e dei contigui paesi liguri di
Casanova Lerrone- SV- e
Pontedassio –IM- dove si
allevano diversi selezionatissime qualità di chiocciole.
Fatta questa breve storia
veniamo alla ricetta:

Luisa Manzini

Preparazione:
#-Prima di cucinare le
lumache (chiocciole), se
sono “corritrici”, è necessario farle digiunare, operazione non necessaria
per quelle chiuse poiché
esse hanno già provveduto a liberare completamente l’intestino prima di
costruire l’opercolo.
Un sistema per spurgare
le lumache è metterle al
buio in un cestino coperto o in una gabbietta per
4 o 5 giorni con qualche
foglia d’insalata e mollica
di pane bagnata e strizzata.

#-Al momento di cucinarle si controlla che siano
vive punzecchiando con
uno stecchino quelle rintanate nel guscio aperto,
per quelle opercolate si
riconoscono quelle morte
dallo stato alterato
dell’opercolo e dal cattivo
odore.
#-A questo punto si sbollentano per qualche minuto in acqua salata,
quindi si estraggono, si
elimina la parte terminale
(intestino), si lavano in
acqua e aceto e si scolano
bene; ora sono pronte per

la cottura vera e propria.
#-Mettete le lumache in
abbondante acqua salata
e lessatele a fuoco lento
per circa un’ora e mezza.
Intanto pulite bene i gusci lavandoli con acqua e
aceto e asciugateli.
#-Tritate finemente il
prezzemolo, l’aglio e la cipolla e unite il tutto al
burro ammorbidito, aggiungete un pizzico di pepe e di noce moscata,
amalgamare bene fino a
ottenere una crema; inserite un po’ di composto in
ogni guscio spingendolo
in fondo alla cavità,
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aggiungetevi un mollusco
e ricoprite con altro burro
premendolo e compattandolo bene.
#-Disponete le lumache
in una pirofila, meglio
ancora in una teglia per
lumache, spruzzate di
vino bianco e aggiungete
attorno alcune foglie di
lauro, mettete in forno
moderato per una decina di minuti e servitele
subito calde possibilmente accompagnate con
Chardonnay del Piemonte
o Erbaluce di Caluso o
Riesling dell’Oltrepo Pavese.
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AREA MARINA PROTETTA DI
“PUNTA CAMPANELLA”
Cari Amici, questa volta la mia attenzione è
stata attirata dall'Area
Marina Protetta della
"Punta Campanella", situata in Campania, nella Provincia di Sorrento.
Ente gestore è il Consorzio tra i comuni di
Piano di Sorrento, Vico
Equense, Massa Lubrense, Sorrento,
Sant'Agnello e Positano.
Istituita con decreto del
Ministero dell'Ambiente
il 12 dicembre 1997, è
suddivisa nelle zone "A"
(riserva integrale), "B"
(riserva generale), e "C"
(riserva parziale).
Nella zona "A", che
comprende gli scogli di
Vervece e di Vetara, è
vietata la navigazione,
la balneazione e la pesca, nonché l'immersione, con o senza apparecchi respiratori.
Sono invece consentite
le visite guidate autorizzate dall'Ente Gestore.
Nello scoglio di Vervece
il divieto di navigazione
è sospeso la prima

domenica di settembre,
in occasione della festa
locale (alla profondità di
12 metri si trova una
statua della Madonna,
protettrice dei subacquei)
Nella zona "B", la navigazione ed ancoraggio
sono regolate dall'ente
gestore, mentre la balneazione è consentita e
le immersione sono regolamentate.
Nella zona "C", sono
consentite la balneazione, mentre la navigazione è consentita a vela
od a remi; i natanti a
motore possono procedere a velocità non superiore a 5 nodi entro
trecento metri dalla costa. Gli ancoraggi sono
regolamentati, la pesca
sportiva può essere effettuata se autorizzata.
L'Area Marina, il cui
territorio si estende per
una superficie di 1500
ettari e 40 kilometri di
costa, inizia dove sono
situate le rovine della
villa del senatore

romano Pollio Felice, a
testimoniare che già
ai tempi dell'Impero di
Roma era molto apprezzata per le sue bellezze.
Comunque la Punta
Campanella fu considerata luogo di culto da
parte dei Greci, che vi
edificarono un tempio
alla dea Atena, mentre i
Romani vi praticarono il
culto della dea Minerva;
reperti rinvenuti testimoniano inoltre che la
zona era frequentata e
forse considerata luogo
di culto anche in era
pre-romana.
Nel territorio troviamo
punti di particolare interesse, oltre al già citato santuario di Athena,
abbiamo le ville romane,
come quella di Agrippa
Postumo, quella del Portiglione, della punta S.
Lorenzo, sul versante
del golfo di Napoli, poi
la villa di Punta Campanella, probabilmente
costruita come guarnigione, nel periodo in
cui, Tiberio, tra il 27 ed
il 37 dopo Cristo, trasferì la corte dell'impero a
Capri.
Da notare poi le torri
costiere, che sono caratteristiche di tutte le

coste del Regno di
Napoli, erette dopo la
seconda metà del XVI
secolo a seguito delle
incursioni dei Saraceni,
disposte in modo che
una torre fosse in vista
delle due più vicine.
Nell'Area di Punta
Campanella abbiamo la
presenza delle alghe
verdi, nella fascia più
vicina alla costa, quelle
rosse e quelle brune sono presenti invece a
profondità maggiori;
troviamo poi vaste praterie di Posidonia Oceanica e la presenza di
pesci di vario genere,
quali castagnole, scorfani e salpe, mentre a
profondità maggiori abbiamo alghe ed attinie,
pesci come salpe, saraghi, orate e spigole.
Lo scoglio di Vervece,
nella zona "A", è particolarmente "prezioso",
per la presenza del corallo.
L'ambiente terrestre è
altresì ricco, oltre alla
macchia mediterranea,
come mirto, rosmarino
ginepro, abbiamo la ginestra comune e quella
spinosa, il carrubo, l'euforbia arborea, mentre
sulle pareti più a strapiombo è presente una
palma, la "Chamaerops humilis".
Tra gli uccelli è stata
segnalata la presenza
del falco pellegrino oltre
a varie specie di fauna
migratoria, in quanto
l'area della "Campanella" è un punto particolarmente favorevole per
la migrazione tra l'Africa
e l'Europa.
Un caro saluto a Voi
tutti

Roberto Ratti

_________________________
7 www.cgsport.it
CG Sport News Settembre 2016 – N° 21

______________________________CG SPORT NEWS_____________________________
8

A bordo ä “Gaiumbella”

A bordo della “Gaiumbella”

(Dialetto Genovese)

(Lingua Italiana)

Se séi appeuvo a leze queste righe
veu dî che séi a bordo a-a “Gaiumbella”,
a bella barca a veja – onô e vantode tanti appassionæ che van pe-o mâ
sperando d’incocciâ o vento bon,
ûnn-a giornâ de sô lûxente in çê
e ‘na compagnia allegra e competente.

Se state leggendo queste righe,
vuol dire che siete a borda alla “Gaiumbella”,
la bella barca a vela –onore e vantodi tanti appassionati che vanno per mare,
sperando di incocciare il vento buono,
una giornata di sole splendente in cielo
ed una compagnia allegra e competente.

A barca a ghe mette zà do seu:
bella, segûa, filante e netta,
adatta a bordezzâ lungo a rivèa
con i ochin de guardia in sciä croxetta,
cö vento in poppa, a-o lasco o de bolinn-a,
dâ fondo a Portofin con a bonassa,
o a-o laargho pe incroxâ ‘n po’ de drafin.

La barca ci mette già del suo:
bella, filante, sicura e pulita,
adatta a bordeggiare per la riviera
con i gabbiani di guardia sulla crocetta,
col vento in poppa, al lasco o di bolina,
dare fondo a Portofino con bonaccia,
o al largo per incrociare un po’ di delfini.

A bordo regna sempre l’allegria,
e, dando vitta a ‘na vëgia tradizion,
- pe no patî a famme e a sægh’è de longo e sempre in quantitæ
tascelli de fûgassa, ægua minerale e do vin bon.

A bordo regna sempre l’allegria,
e, dando vita a una vecchia tradizione
- per non soffrire fame e seteci sono sempre e sempre in quantità:
tasselli di focaccia, acqua minerale e del buon vino.

A-a fin, pe fâ piaxèi a-o Presidente,
l’augûrio che mi fasso a-i seu mainæ
o l’è quello che se deuvia, sensa penn-a,
tra chi va pe demoâse in mâ:
“Bonn-a navigazion
e... in te quello posto a ‘na balenn-a...

Infine, per far piacere al Presidente,
l’augurio che io faccio ai suoi marinai
è quello che si usa, senza pena,
tra chi va per divertirsi in mare:
“Buona navigazione
e... in quel posto alla balena...”.

Renzo Ferrero

... a bordo a-a “Gaiumbella”,...
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Non credo che gli
animali siano guidati
solo dall’istinto, credo che molte volte,
all’occorrenza, sanno
anche ragionare e più
studio il loro comportamento e più ne sono
convinto, questa scena, alla quale ho assistito, ne è la prova.
Durante un mio viaggio in Tanzania, stavo
effettuando un safari
nel Serengeti, Parco
Nazionale, è una delle
più importanti aree
naturali protette
dell'Africa orientale,
ha una superficie di
14.763 km², e si trova
nel nord della Tanzania, nella pianura
omonima, tra il lago
Vittoria e il confine
con il Kenya. Giunto
vicino a una pozza
d’acqua di circa 15/20
metri di diametro notai, sul bagno-asciuga
una leonessa che stava per divorare uno
gnu appena cacciato.
Una caccia appena
conclusa è, per gli erbivori coinvolti,

sempre un evento
traumatico momentaneo, pertanto tutto attorno zebre, gazzelle,
gnu che erano venuti
alla pozza per abbeverarsi, erano ancora
shoccate e impietrite
dalla paura. Mi fermai
ad una decina di metri
dalla leonessa e dal
fuori strada incominciai a fotografare e
filmare la scena.
Dopo pochi minuti gli
erbivori si tranquillizzarono, consapevoli
che ormai la leonessa
aveva ottenuto il suo
pasto, e ripresero ad
abbeverarsi sulla riva
opposta a quella in
cui essa si trovava.
Stavo alternando,
tranquillamente, riprese fotografiche a
riprese cinematografiche, quando all’ improvviso il felino scattò come una molla e
con due-tre balzi aggirò la pozza d’acqua
e fu addosso agli gnu
catturandone uno, il
meno lesto a scappare, afferrandolo alla

…afferrandolo alla gola…
_________________________
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... una leonessa che stava per divorare...
gola e soffocandolo
d’acqua e giunta al
come usano fare loro.
limitare di un tratto di
Quando la povera besavana coperto di folti
stia non dette più secespugli, incominciò a
gni di vita, la trascinò lanciare dei richiami
vicino all’altro gnu,
con dei sommessi
precedentemente cac- ruggiti, grande fu la
ciato, quindi ansimia sorpresa quando
mando per la fatica
vidi uscire dal bush
sostenuta, si recò a
(zona con alberi e cebere qualche sorso
spugli) diverse leonesd’acqua.
se con i piccoli; allora
Rimasi alquanto percapii, aveva pensato
plesso, non sapevo
anche per il branco
spiegarmi il comporche in quelle ore calde
tamento della leonesstava riposando
sa, i felini, in genere,
all’ombra mentre lei,
non usano fare scorte vista la favorevole occome noi umani, caccasione, aveva pensaciano lo stretto neces- to di provvedere anche
sario per sfamarsi e la per loro.
leonessa con il primo
Confesso, mi comgnu ne aveva più che
mossi un po’ e prosea sufficienza inoltre
guii per il mio safari
eravamo in pieno
conscio, che i miei
giorno con sole caldo e “amici” animali, ani felini non amano
cora una volta mi
cacciare con il caldo.
avevano dato una
Mentre mi arrovellavo grande lezione di geil cervello per darmi
nerosità e altruismo.
una spiegazione, vidi
la leonessa, che nel
frattempo aveva ripreso un po’ di fiato e si
Pier Giorgio Leva
era dissetata, allontanarsi dalla pozza
.
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Il nostro collaboratore
Pier Giorgio Leva, responsabile della fotografia e del progetto graficoimpaginazione, terrà una
mostra fotografica personale nel Chiostro del
prestigioso Museo
di Sant’Agostino,
Piazza Sarzano
- Genova dal 24 settembre
al 10 ottobre 2016
*
Inaugurazione sabato
24 settembre ore 17,00
*
Ingresso libero
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