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Il nostro imbarco sulla Goletta Amore Mio è iniziato il 28/10/2017 a Genova al porticciolo Duca degli Abruzzi nella 

sede della Sta Italia. Un associazione che permette dai 16 anni, di realizzare in parte i nostri sogni facendoci 

Imbarcare su molti tipi di imbarcazioni. La Goletta su cui abbiamo passato due giorni, lavorando  ma anche 

divertendoci, è un imbarcazione battente bandiera Italiana di MT 11,22 e l’armatore è il Sig. LINO TINELLI. La mattina  

noi allievi siamo arrivati alle 09:00 ed abbiamo cominciato subito a sistemare la Goletta per la partenza: abbiamo 

levato le coperture alle varie vele, abbiamo infine ripulito la coperta, ed infine con l’aiuto dell’ armatore abbiamo 

disormeggiato l’imbarcazione facendo delle manovre semplici ma molto significative per la corretta partenza. 

Abbiamo aspettato il segnale di mollare le due cime di prua, una a dritta e una a sinistra, le quali tenevano la barca 

perché collegate ai cosiddetti pesi morti (blocchi di cemento posti sul fondale), Quando eravamo liberi da tutte le 

cime situate sia a prua che a poppa siamo usciti dall’ insenatura del porto e subito abbiamo tolto i vari parabordi  a 

poppa e alle murate. 

Durante la navigazione purtroppo non siamo riusciti a navigare per molte ore a vela, infatti oltre che a fare un paio di 

strambate e un paio di virate abbiamo navigato a motore fino a Chiavari. Durante alcuni momenti nei quali 

andavamo a vela noi ragazzi dovevamo occuparci di tutte le manovre di bordo , cazzare o lascare le varie cime dove e 

quando necessario dare volta alle cime e, soprattutto, mettere in chiaro le stesse in disordine su tutta la superficie 

della coperta. Arrivati a Chiavari abbiamo fatto manovra di ormeggio e PAUL è  andato in banchina dove ha dato 

volta sulle bitte con le cime che gli avevamo passato noi  da bordo. Contemporaneamente alcuni di noi hanno preso 

con il mezzo marinaio le due cime da prua e con questa operazione abbiamo completato l’ormeggio di poppa poi  

tutti insieme come una vera squadra abbiano preparato la cena per tutti. La mattina del giorno seguente alle ore 

10:00 circa abbiamo mollato gli ormeggi facendo le solite manovre e siamo partiti per tornare al porticciolo Duca 

Degli Abruzzi. Durante questo ultima tratta abbiamo viaggiato un Po' di più a vela. Abbiamo fatto delle virate e 



alcune strambate, poi a turno abbiamo governato l’imbarcazione provando le varie andature, imparando a seguire 

meglio la propria rotta con l’ aiuto del timone orzando o poggiando. 

Verso le 16:20 siamo arrivati alla sede della Sta Italia effettuando la manovra di ormeggio. 

Abbiamo messo in chiaro le cime, messo le coperture alle vele e pulito la coperta dal salmastro. 

Alla fine di questa esperienza possiamo dire che una cosa fondamentale per svolgere al meglio questo tipo di 

imbarchi è che non deve mancare mai la fiducia nei vari compagni, ma soprattutto ci deve essere un grande lavoro di 

squadra. 
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