
Imbarco su goletta «Amore Mio» 

«Amore Mio» è una goletta aurica di 11.20 metri . Aurica significa 
che come armatura utilizza vele di tipo trapezoidali, fissate a 
poppavia degli alberi. 



Le vele, partendo da poppa andando verso prua abbiamo: Randa (1),trinchetta (2), trinchettina 



Dopo aver svolto le varie operazioni di 

disormeggio siamo usciti dal porto di 

Genova. Con l'ordine del comandante 

abbiamo issato la randa e la trinchettina per 

stabilizzare un pò la barca, dopo circa venti 

minuti abbiamo issato anche la trinchetta. 



Dopo aver issato le vele il comandante mi ha chiesto se volevo stare al timone, io ho 

accettato e lui mi ha detto la rotta da seguire (120°), dopo  mi diceva di osservare la bandiera 

sulla gola della vela, se la bandiera sventolava in linea con la vela voleva dire che eravamo 

nel letto del vento e quindi la barca sfruttava tutto il vento, se invece la bandiera sventolava 

disordinata fuori dalla vela dovevo poggiare o orzare fino a quando non rientravo nel letto. 



Dopo aver timonato abbiamo fatto una strambata, ovvero una virata di poppa, che permette di 

cambiare le mure della barca. Durante questa manovra si poggia gradualmente e si cazza la 

scotta del boma per portar la randa al centro, poi si continua a poggiare fino a quando il 

boma della randa e delle altre vele non passano dalla parte opposta. Essendoci molto vento 

io avevo il compito di cazzare la scotta della trinchettina mentre il comandante poggiava, 

questo per facilitare la virata della barca. 



Dopo aver compiuto una serie di strambate a causa 

del vento instabile, ci siamo preparati per ammainare 

le vele e rientrare in porto. Come prima cosa abbiamo 

rivolto la prua al vento per facilitare le operazioni, 

cazzando gli amantigli per raccogliere le vele, dopo 

aver cazzato correttamente gli amantigli abbiamo 

iniziato le operazioni di ammaino, come prima vela 

abbiamo ammainato la trinchettina poi la randa e infine 

la trinchetta. Ammainate tutte le vele abbiamo messo 

fuoribordo i parabordi e siamo entrati in porto. 



L'ormeggio non è stato 

molto semplice a causa 

delle raffiche di vento 

laterali. Approfittando delle 

raffiche ci siamo messi 

leggermente spostati 

rispetto al nostro posto, 

 e ci siamo lasciati 

scarrocciare dalle raffiche 

e dalla corrente. Appena 

giunti davanti al nostro 

posto barca abbiamo 

messo la retro 

avvicinandoci alla 

banchina, e con un mezzo  

marinaio abbiamo issato a bordo la cima di prua di sinistra attaccata ad un corpo morto poi 
abbiamo afferrato la cima d'ormeggio poppiera di dritta e, dopo aver cazzato bene queste 
due cime d'ormeggio abbiamo ormeggiato anche con la cima di prua di dritta e quella 
sinistra di poppa, questo perché c'erano raffiche di vento molto forti. 

 Con questo imbarco ho appreso nuove cose, come ad esempio saper andare nel letto del 

vento e fare l'ormeggio un pò più veloce, mi sono anche divertito, perché con il 

Comandate abbiamo scherzato e siamo stati in compagnia. Anche se le condizioni 

meteo/marittime non erano delle migliori abbiamo avuto modo di navigare comunque. 

Sono contento di aver fatto quest'esperienza e spero di rifarne altre. 

                                 Arrighi Davide 2°A Nautico «Fiorillo» Carrara 

 

 


