
RELAZIONE IMBARCO POGORIA 

dal 01-11-14 al 08-11-14 

 

“BUON VENTO”questo è quello che ci hanno augurato prima di partire! 

Il primo novembre io e il mio compagno Giacomo Ridondelli siamo partiti da Carrara alla volta di 

Livorno per imbarcarci sul  Pogoria, una  nave scuola battente bandiera polacca, un veliero a tre 

alberi, di circa cinquanta metri di lunghezza, otto di larghezza e quattro di pescaggio con circa mille 

mq di superficie velica. 

Ho potuto fare questa esperienza grazie ad un progetto al quale ha aderito il nostro Istituto in 

collaborazione con la S.T.A Italia, associazione no-profit nata nel 1996 da una iniziativa della 

Marina Militare e dello Yacht Club Italiano. 

Cogliendo questa opportunità noi ragazzi abbiamo la possibilità di approfondire le materie di studio 

pratiche e di calarci,con turni di guardia e turni di coperta,  nel mondo del lavoro vero e proprio. 

I giorni prima della fatidica data sono stati frenetici sia nella preparazione dell'abbigliamento, che 

per la “preparazione” di scorte alimentari  e soprattutto per la preparazione psicologica. 

La mia preoccupazione era dovuta al fatto che  frequentando l'Istituto Nautico da neanche due mesi 

non ho mai avuto occasione di salire su una barca per un periodo piuttosto lungo. 

L'unica esperienza di imbarco  l'ho fatta su una goletta di 12 metri  l' “Amore Mio”, per la durata di 

due giorni,sempre grazie alla STA,quindi non sapevo come avrei reagito sia fisicamente che 

psicologicamente. 

Ammetto che avevo un po' paura soprattutto per lo scoglio della lingua, infatti su questa 

imbarcazione io e Giacomo saremo stati gli unici italiani e l'unico modo per comunicare era parlare 

inglese o polacco,ma la contentezza e l'euforia che provavo  nel poter realizzare la cosa che stavo 

aspettando con ansia oramai da due settimane erano maggiori delle preoccupazioni. 

Accompagnati dai miei genitori siamo giunti a Livorno verso le tredici e quindici, arrivati al porto il 

Pogoria era là ad attenderci con il ponte già affollato di ragazzi e ragazze. 

Accolti da una sorridente ufficiale che, come temevo e immaginavo, ci ha salutato con un fluente 

inglese, dopo aver fatto visitare la nave ai miei genitori è iniziata la nostra avventura. 

Per prima cosa io e Giacomo siamo stati istruiti sui comportamenti da tenere in caso di abbandono 

nave e ci sono stati spiegati i vari dispositivi di allarme all'interno dell'imbarcazione 

(speriamo di aver capito bene perché era tutto spiegato severamente in INGLESE). 

In seguito ci siamo destreggiati nell'apertura delle vele e della messa in mare del tender (una piccola 

imbarcazione in dotazione alla nave che viene utilizzata per scialuppa di salvataggio o per sbarcare 

a terra quando la barca non può attraccare in porto); dopodiché  ci hanno assegnato ai vari gruppi, il 

nostro era il numero tre ed era composto oltre che da noi due,da tre ragazzi e cinque ragazze ( 

naturalmente polacchi). 

Al nostro gruppo è stato assegnato il compito di aiutare lo chef nella preparazione della cena per 

tutto l'equipaggio, quindi abbiamo dovuto apparecchiare la tavola, servire, sparecchiare, lavare le 

stoviglie e riordinare la cucina. 

Terminate tutte le mansioni gli ufficiali ci hanno dato il permesso di sbarcare perché i ragazzi 

polacchi volevano visitare la città. 

Verso le ventidue siamo tornati a bordo e ci siamo recati nelle nostre cuccette. 

La giornata successiva è iniziata con sveglia alle ore sei e trenta, il mio gruppo era sempre di turno 

in cucina e abbiamo preparato la colazione. Per l'occasione sono state spaccate centotrenta uova per 

cucinare le omelette che sembravano anche appetibili se non fosse per la “brodaglia” non ben 

identificata con la quale venivano condite, inoltre abbiamo sbucciato una quantità non ben definita 

di sedano rapa (credo). 

Questo è stato il primo avvilente (ahimè) impatto con la cucina polacca! 

Nel pomeriggio su richiesta degli studenti polacchi abbiamo fatto una piccola “gita” a Pisa. 

Alle sedici siamo rientrati sulla nave e finalmente alle diciotto abbiamo iniziato le manovre di 

disormeggio ed è iniziata la vera vita di bordo. 

 



Le giornate iniziavano con la sveglia generale alle sette  e con l'alza bandiera alle otto, dopo  

seguiva il discorso del Comandante; ogni gruppo poi svolgeva il turno a cui era stato assegnato: 

cucina, guardia sul ponte, pulizia nave. 

Naturalmente il turno che mi ha più affascinato è stato il turno di guardia sul ponte, che consisteva 

sia nel vigilare il mare per individuare eventuali oggetti che il radar non segnalava, sia nel 

destreggiarsi nell'uso delle varie vele e in turni di visione dei punti specifici. 

Quest'ultima mansione  consisteva nel calcolare i vari posizionamenti della nave e avveniva con 

l'aiuto di uno strumento chiamato “cerchio azimutale” solo quando eravamo fuori dal porto con 

l'ancora in mare. 

Inoltre dovevamo rilevare le coordinate geografiche dell'imbarcazione, il vento e la pressione e il 

tutto veniva annotato ogni quindici minuti. 

Ci siamo destreggiati anche nella salita, per mezzo di scale formate da cavi metallici, sull'albero 

maestro usando le varie imbragature e supporti di sicurezza. In particolare ho imparato, grazie 

all'aiuto di Giacomo, a svolgere nuovi nodi utili per la “vita” a bordo. 

Le giornate sono state pressoché tutte simili, con l'alternanza di turni di guardia, ottoni da lucidare, 

stoviglie da lavare,il tutto scandito dal suono della campana di bordo, ma non sono mancati 

momenti di “svago” come le escursioni che abbiamo fatto a St.Tropez e Montecarlo e anche 

momenti di ilarità come quando, durante un turno pomeridiano di guardia al ponte, l'ufficiale ha 

diffuso tramite altoparlante una playlist di Bob Marley. 

A bordo si è così venuta a creare una bella atmosfera direi famigliare, mangiando anche biscotti e 

Nutella (sconosciuta ai ragazzi polacchi) tanto che con i ragazzi del mio gruppo ci siamo già 

risentiti per mezzo di social network. 

Alle nove e trenta dell'otto novembre al porto Marina Genova Aeroporto la nostra avventura è 

giunta al termine ricevendo,con mio grande stupore, i complimenti di tutti gli ufficiali e perfino del 

Comandante e della moglie. 

Ero partito spaventato soprattutto dal tanto, da me, temuto  inglese, ma ho cercato di destreggiarmi 

nel migliore dei modi cercando di farmi capire anche con i gesti (un modo molto italiano di 

comunicare) e osservando il più possibile gli altri e neanche le levatacce alle due di mattina o i 

piccoli sacrifici, soprattutto di carattere culinario, non possono scalfire ciò che questa esperienza mi 

ha trasmesso. 

E' per questo che auguro, a chi come me vuole che questa non sia solo un'avventura ma farne la sua 

vita...... 

BUON VENTO!!! 

 

 

Giorgio Musetti 
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