
IMBARCO SU “OUT OF THE BLUE” 

28.10.2017 

Ore 9.40 Lodovici, Arrighi, Bracaloni ed io arriviamo allo YCI (Yacht Club Italiano) di Genova. 

Arriviamo al posto barca di “Out Of The Blue” (uno sloop di 12 metri), carichiamo i nostri bagagli 
ed incominciamo con tutte le operazioni necessarie alla partenza, al fine di poter salpare subito 
dopo l’arrivo del Comandante, Giorgio Ghiglione. 

Le operazioni da eseguire solitamente sono: rabbocco serbatoio gasolio, rabbocco casse di acqua 
dolce, controllo di tutte le valvole dei sanitari, pulizia del pozzetto, controllo di tutta la 
strumentazione necessaria alla navigazione, caricazione di eventuali oggetti depositati in 
magazzino, sulla barca ed altri controlli in generale. 

Alle 12.00 Ca. il Comandante ci raggiunge, alle ore 12.15 iniziamo la manovra di disormeggio. 

Una volta fuori dal porto di Genova ci dirigiamo verso Chiavari procedendo a vela ad una velocità 
tra i 6.5 ed i 7 nodi, eseguendo diverse virate in completa autonomia, fino al traverso di San 
Fruttuoso, dove siamo statati costretti ad ammainare per mancanza di vento. 

Alle ore 17.00 finiamo la manovra di ormeggio nel porto di Chiavari, successivamente ci siamo 
occupati di sistemare e pulire esternamente e internamente la barca, di controllare e 
trascrivere ore motore ed il TRIP del LOG. 

Verso le 20.00 Iniziamo ad aiutare in cucina apparecchiando, mentre il comandante si occupa 
della cena. 

Alle ore 21.00 di solito iniziamo a cenare, finita la cena si procede con la pulizia della cucina per 
poi lasciare la barca e fare una visita alla città di Chiavari con allievi STA-I imbarcati su altri 
natanti, tra cui alcuni allievi del nostro istituto. 

Al ritorno in barca il Comandante ci aspetta per comunicarci il programma del giorno successivo. 

29.10.2017 

Alle ore 8.00 ci svegliamo, facciamo colazione ed andiamo in centro a Chiavari insieme al 
Comandante a fare delle compere per la barca. 

Verso le ore 11.30 arriviamo in barca e iniziamo a prepararla per salpare, verso le 12.00 siamo 
fuori dal porto e ci dirigiamo verso Riva Trigoso dove diamo fondo intorno alle 13.15, mangiamo, 
ci rilassiamo circa un’ora e poi salpiamo con destinazione S. Margherita. 

Verso le 16.30 prendiamo contatti con gli ormeggiatori di S. Margherita per farci portare al posto 
barca che ci hanno riservato, alle 16.35 finiamo la manovra di ormeggio e poi come sempre ci 
dedichiamo alla pulizia e all’ordine della barca, le attività post-ormeggio di solito durano un’ora 
o poco più. 

Alle ore 18.00 circa, Lodovici ed io abbiamo accompagnato il Comandante a fare la spesa per la 
cena, al nostro ritorno ci siamo preparati per andarci a lavare, finita la doccia abbiamo iniziato 
ad aiutare il Comandante in cucina. 

Finita la cena abbiamo iniziato i lavori di pulizia della cucina per poi consultare insieme al 
Comandante le previsioni delle condizioni meteo marine per il giorno successivo. 

Restiamo sotto coperta a parlare con il Comandante del programma per il giorno dopo ed infine 
andiamo a letto. 

Purtroppo la giornata si è conclusa navigando esclusivamente a motore. 



30.10.2017 

Ci siamo svegliati alle ore 9.30, abbiamo fatto colazione e alle 10.30 ci troviamo all’uscita del 
porto di S. Margherita, siamo arrivati a dare fondo a Punta Chiappa alle 13.00, dove ci siamo 
concessi un bagno per concludere la campagna estiva, per poi salpare alle 14.00 e ridare fondo 
davanti a Recco alle ore 15.00 e lasciare il tender di “Out of the Blue” ad un rimessaggio di 
Recco, poiché il tender si trova a bordo solamente durante la stagione estiva. Mentre il 
Comandante e Lodovici portavano il tender al rimessaggio, Bracaloni, Arrighi ed io abbiamo 
preparato la barca in modo che al loro arrivo si potesse salpare immediatamente per fare rotta 
verso Genova. 

Arriviamo a Genova verso le 17.00, a turni andiamo a farci la doccia in modo che si lavori 
costantemente alla barca per pulirla definitivamente, metterla in ordine ed infine coprirla con il 
suo cagnaro. 

Il Comandante ci ha portato alla stazione dove ci siamo salutati. 

  

Ilario Sacco 4^ A CMN


