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Gabbiere

Attrezzatura e dotazione in barca a vela

Il nome suona sempre un po’
strano e misterioso ed anche il
distintivo con un bozzello (car
rucola) e alcune cime rosse
guai a chiamarle “corde” pare
parlare solo a pochi iniziati ma
chi è in realtà il gabbiere? Sui
velieri che un tempo solcavano
i mari e gli oceani il gabbiere
era il marinaio addetto alla
manovra delle vele di gabbia
cioè le seconde dal basso per
ogni albero Fra gli Scout il

gabbiere è la guida o l’esplora
tore che ha approfondito la
conoscenza della navigazione
su barche a vela in tutti i ruoli
e quindi dallo stare al timone e
governare la barca alla mano
vra delle singole vele e agli
altri ruoli forse meno appari
scenti ma utilissimi specie
nelle manovre più impegnative
come la partenza e l’attracco
Sicuramente le barche a vela
che si usano in reparto per
quelli che hanno la fortuna di
averle o che sono disponibili
per tutti presso i Centri Nautici
Dipartimentali sono molto
meno complesse dell’Amerigo
Vespucci ma comunque quasi
sempre permettono ad una
Squadriglia di imbarcarsi e di
vivere un’avventura ciascuno
col proprio ruolo proprio come
per un’uscita nei boschi!

PER CONQUISTARE IL BREVETTO DI GABBIERE, DEVI:
possedere almeno tra le seguenti speciali
tà: astronomo, battelliere, carpentiere navale,

fa tutto, guida marina, osservatore meteo, nocchiere, nuotatore, pennese, sarto. L’elenco è
indicativo e contiene le specialità che sono alla
base delle conoscenze di un gabbiere;
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• in particolare il gabbiere è capace di ese
guire con competenza partenze e
ormeggi dal pontile dalla spiaggia e da
un gavitello;
• sa recuperare un uomo in mare e rad
drizzare la barca dopo la scuffia cioè il
capovolgimento;
• sa nuotare bene e conosce le principali
tecniche di salvamento perché oltre a
muoversi con sicurezza in un ambiente

come quello acquatico che non è proprio
normale per gli esseri umani deve esse
re sempre pronto ad aiutare qualcuno in
difficoltà
• Per poter navigare e non solo per “farsi il
giretto” in barca il gabbiere deve cono
scere le regole della navigazione quindi
fari fanali precedenze… e le caratteristi
che della costa vicina alla sede del proprio
Reparto
• non sarà certo uno scopritore di nuovi
mondi ma come i grandi navigatori del
presente e del passato è capace di ripor
tare su carta la rotta seguita e di percor
rerne una assegnata proprio come un
buon esploratore fa sul terreno
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di Carlo Volpe - disegni di Jean Claudio Vinci
Vedremo ora di seguito quali
sono le parti principali di una
barca a vela:

Scafo
Lo scafo è costruito in modo
da consentire alla barca di
navigare facilmente sull’ac
qua per questo spesso ha la
prua (la parte davanti) appun
tita in modo tale da solcare
meglio le onde La parte di
dietro si chiama poppa ed è
quasi sempre tagliata (sspec
chio di poppa) [FIG.1]. È fonda
mentale in barca chiamare le
cose col giusto nome non per
essere pignoli ma perché con
i termini giusti si individuano
facilmente le cose Altra
distinzione è tra la parte che
sta sotto la linea di galleggia
mento e quindi a contatto con
l’acqua (oopera viva) e la parte
sopra questa linea che si chia
ma opera morta Pensate ai
grandi galeoni in legno e allo
scricchiolìo che si doveva sen
tire in stiva mentre si andava
per mare… sembrava quasi
che la parte immersa della
nave si lamentasse e per que
sta ragione che la si definisce
opera viva Ancora possiamo
sezionare il nostro scafo per
lungo e avere quindi una
parte di sinistra e
una di dritta (non
destra) In ultimo
lo spazio dove ci
si muove è detto
pozzetto

TIMONE
Il timone, sappiamo tutti a cosa
serve e cioè a far deviare la
barca dalla traiettoria dritta.
Se già immaginiamo una bella
ruota di timone in legno per le
nostre barche di reparto siamo
un po’ fuori strada. Il timone
per le barche medio-piccole è
meno poetico ed è composto da
tre elementi:
1. la pala, ossia quella “lama” affilata che entra in acqua;
2. la testa o anima, cioè la parte robusta agganciata tramite dei cardini
(aagugliotti e femminelle) allo specchio di poppa, che può anche far corpo
unico con la pala.
3. la barra, che è quella che si tiene in mano e con la quale si governa il
timone.
I M P O R T A N T E : il timone “funziona” solo se la barca ha abbrivio, velocità!

FIG.1
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FIG.2

Vele
Passando alle vele possiamo
distinguere prima di tutto la
randa la vela posteriore inse
rita nell’albero e tenuta tesa
dal boma e il fiocco la vela
un po’ più piccola che sta a
prua Entrambe servono a
spingere la barca in una data
direzione e sono regolate
secondo la direzione del
vento rispetto alla barca
Invece quella grande vela
colorata che probabilmente
avrete visto issata sulle bar
che della Coppa America si
chiama spinnaker e il suo
scopo è far aumentare la
velocità della barca quando il
vento soffia da poppa o quasi
(vedi le andature) [FIG.3]
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FIG.3
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FIG.4

Adesso parliamo di quelle cime (in
barca non esistono corde!) che trovia
mo a bordo: le manovre correnti
Quelle che servono per issare le vele si
chiamano drizze e una volta issate le
vele vanno fissate alla galloccia (quel
la specie di incudine) con il nodo
apposito e poi addugliate in ordine in
modo tale da non intralciare durante
la navigazione [FIG.4]
ATTENZIONE: i marinai vivono anche
di tradizioni quindi la drizza di randa
si fissa a dritta e quella del fiocco a
sinistra!
Ve ne sono poi altre che servono a
regolare le vele: le scotte La scotta
della randa in particolare è una cima
che attraverso un sistema di bozzel
li permette di lascare (mollare) e
cazzare (tirare) la randa facen
do meno fatica possibile
Infatti tramite appunto il
circuito attra
verso cui
passa si ridu
ce la forza che
serve per regolare
la vela che spinta
dal vento sarebbe
altrimenti dura da
muovere…[[FIG.5]

FIG.5
d

Antenne
Le antenne altro non
sono che quei pali
che servono per tene
re distese le vele
Quelli verticali nel
nostro caso solo uno
sono gli alberi men
tre quello orizzontale
si chiama boma Per
tenersi in piedi l’albe
ro ha bisogno di
cavetti d’acciaio
manovre fisse) che
(m
lo fissino sui bordi
(ssartie) e a prua
(sstrallo) Per le bar
che più grosse vi è
anche una manovra
fissa che va a poppa
detta paterazzo
[FIG.2]

Una barca non affronta
mai il mare senza pensare
alla sicurezza per cui a
bordo vi saranno parecchi
oggetti destinati a tale

funzione Accanto ad un
mezzo marinaio una sesso 
la un’aancora con una cima
di  metri e qualche altra
c i m a p e r o r m e g g i a r s i si
dovranno avere a bordo le
dotazioni obbligatorie pre

NAVIGAZIONE NEI
FIUMI, TORRENTI E
CORSI D’ACQUA:
• 1 GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO PER OGNI
PERSONA A BORDO
• 1 SALVAGENTE ANULARE CON CIMA

NAVIGAZIONE ENTRO 1
MIGLIO DALLA COSTA:
• 1 GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO PER OGNI
PERSONA A BORDO
• 1 SALVAGENTE ANULARE CON CIMA
• 1 POMPA O ALTRO
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NAVIGAZIONE ENTRO
LE 3 MIGLIA DALLA
COSTA:
• 1 GIUBBOTTO DI SAL VATAGGIO PER OGNI
PERSONA A BORDO
• 1 SALVAGENTE ANULARE CON CIMA

• 1 BOETTA FUMOGENA
• 2 FUOCHI A MANO A
LUCE ROSSA;
• FANALI REGOLAMENTARI
• SEGNALE SONORO
(FISCHIETTO)
• 1 POMPA O ALTRO
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viste dal Decreto ottobre
 n  “Regolamento
recante norme di sicurezza
per la navigazione da
diporto” (GU del
  sono queste che
citiamo di seguito

ATTREZZO DI ESAURI MENTO (SOLO BARCHE
SENZA MARCHIO “CE”)
• ESTINTORI (SOLO BARCHE DOTATE DI MOTORE SENZA MARCHIO
“CE”)

ATTREZZO DI ESAURIMENTO (SOLO BARCHE
SENZA MARCHIO “CE”)
• ESTINTORI (SOLO BAR CHE CON MOTORI A
BORDO, SENZA MAR CHIO “CE”)

Andature e precedenze
di Giorgio Cusma - disegni di Chiara Franzoni e Stefano Sandri
Andature
Con il termine “andatura” si
intende la direzione in cui
una barca a vela procede
rispetto al vento Questo
quanto dicono i sacri testi di
terminologia velica… ma
forse sarà opportuno spiegar
lo con parole più semplici
Su ogni barca lo scafo si
intende sempre diviso in due
parti: dritta (… non destra!)
e sinistra Per le andature a
vela il centro della barca si
intende la posizione dell’albe
ro Detto ciò… il vento incide
sulla barca da dritta o da
sinistra è uguale con un

Precedenze
Come succede per gli auto
veicoli la cui circolazione è
sottoposta a precise regole di
precedenze anche le imbar
cazioni ne hanno di simili in

certo angolo: l’ampiezza di
questo angolo determina
l’andatura [FFIG.1]
Pertanto quando il vento
arriva sulla barca a ° gradi
dalla prua (… si parte sempre
dalla prua per calcolare l’an
golo di incidenza) si dice che
l’andatura è di bolina
Se per caso vi va di azzerare il
valore di questo angolo (cioè
direzione del vento e direzio
ne barca esattamente contra
ri) si dirà che siete controven
to e non solo vi fermerete ma
pian piano inizierete a spo
starvi all’indietro
Se il vento con la prua

forma un angolo di:
• ° l’andatura sarà al tra
verso
•  ° si dirà che si procede
con andatura al lasco
• ° l’andatura sarà in
poppa
In ciascuna delle andature
appena descritte (… ed in
tutte quelle intermedie!) le
vele dovranno essere regola
te in maniera diversa e le
persone a bordo (ppesi!) spo
state nel modo corretto Il
tutto per sfruttare al massi
mo la spinta del vento ridu
cendo al tempo stesso la resi
stenza idrodinamica

mare Si tratta di materia
complessa riunita in un cor
Regolamento interna
poso “R
zionale per prevenire gli
abbordi in mare” qui esami
neremo solo alcuni casi di
base che riguardano le bar

che a vela
Nelle prossime righe parlere
mo di “mure” si tratta di un
termine velico usato per defi
nire la parte sopravvento
(…cioè il lato da cui arriva il
vento) della barca
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Dotazioni di sicurezza

NEL CASO IN CUI DUE BARCHE A VELA SI TROVINO VICINE E DEVONO MANOVRARE PER NON
GIUNGERE A COLLISIONE LO FARANNO NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE DI BASE:

d

CON IL TERMINE “ANDATURA” SI
INTENDE LA DIREZIONE IN CUI UNA
BARCA A VELA PROCEDE RISPETTO
AL VENTO. QUESTO QUANTO DICONO
I SACRI TESTI DI TERMINOLOGIA
VELICA… MA FORSE SARÀ OPPOR TUNO SPIEGARLO CON PAROLE PIÙ
SEMPLICI.
SU OGNI BARCA LO SCAFO SI
INTENDE SEMPRE DIVISO IN DUE
PARTI: DRITTA (… NON DESTRA!) E
SINISTRA. PER LE ANDATURE A
VELA IL CENTRO DELLA BARCA SI
INTENDE LA POSIZIONE DELL’ALBERO.
DETTO CIÒ… IL VENTO INCIDE SULLA
BARCA, DA DRITTA O DA SINISTRA
È UGUALE, CON UN CERTO ANGOLO:
L’AMPIEZZA DI QUESTO ANGOLO
DETERMINA L’ANDATURA.
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FIG. 2
FIG.3
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FIG. 1

UNA BARCA A VELA CHE NAVIGA C O N M U R E A S I N I S T R A (… RICEVE IL VENTO SUL LATO
SINISTRO!) D E V E D A R E L A P R E C E D E N Z A AD UNA CHE NAVIGA CON MURE A DRITTA. [FFIG.2]
NEL CASO IN CUI DUE BARCHE A VELA NAVIGHINO CON LE STESSE MURE, QUELLA S O P R A V V E N T O D O V R À D A R E L A P R E C E D E N Z A A QUELLA SOTTOVENTO. [FFIG.3]
NEL CASO CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL VENTO, UNA BARCA A VELA NE SORPASSI UNA PIÙ
LENTA LO POTRÀ FARE MANTENENDOSI SOTTOVENTO ALL’ALTRA. [FFIG.4]

Alcuni nodi per la nautica
di Giorgio Cusma - disegni di Chiara Franzoni
Non si può parlare di nauti
ca di barche ed i marinai
senza pensare ai nodi L’arte
dei nodi infatti si concretiz
za soprattutto per gli utilizzi
di bordo: alzare aprire e
chiudere vele… ormeggia
re… fissare il carico… orna

re arnesi di uso comune…
sono tutte operazioni che
hanno a che fare con cavi
cime barbette Nella mari
neria di oggi resiste ancora
una cultura del nodo ma
molto ridotta rispetto al pas
sato ed applicata soprattut

to nel mondo della vela ago
nistica e di diporto
Tra i nodi con cui si inizia la
scoperta di tale arte vi sono
quelli che vi proponiamo di
seguito iniziando dal più
semplice per aumentare poi
la difficoltà:

FIG. 4
NODO A OTTO
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LO SI ESEGUE ALLE ESTRE MITÀ DELLE SCOTTE
(SOPRATTUTTO DEL FIOC CO) PER EVITARE CHE
INAVVERTITAMENTE ESCANO DAI PASSASCOTTE, O
ALL’ESTREMITÀ DI CIME
CHE PASSANO IN UN BOZ ZELLO. VIENE USATO
ANCHE PER FISSARE GLI
AMI ALLE LENZE. LA SUA
ESECUZIONE È MOLTO
SEMPLICE E VIENE CHIAMA TO ANCHE NODO SAVOIA.

PARLATO

DAR VOLTA SU BITTA

TROVA MOLTISSIMI
IMPIEGHI OGNI
VOLTA CHE SI DEVE
ASSICURARE UNA
CIMA AD UN
PUNTO FISSO. PER
L’ORMEGGIO PUÒ
VENIR UTILIZZATO
SU UN PALO, UN
ANELLO O UNA
BITTA D’ORMEGGIO. OFFRE IL
VANTAGGIO DI UN
OTTIMA TENUTA,
SPECIALMENTE
SOTTO SFORZO, E
DI FACILITÀ NELLO
SCIOGLIERLO.

DAR VOLTA SIGNIFICA FISSARE UNA
CIMA AD UN OGGETTO PER COSTI TUIRE UN VINCOLO SICURO E FORTE.
NELLA MANOVRA DI ORMEGGIO LA
PARTE DI CIMA CHE VIENE FISSATA
A TERRA GENERALMENTE SI CHIUDE
CON UN PARLATO O UNA GASSA
D’AMANTE, A BORDO INVECE LO SI
FA SULLE BITTE (PARTE DI
ATTREZZATURA COSTITUITA DA
DUE ELEMENTI CILINDRICI UNO
VICINO ALL’ALTRO… MA PUÒ PRE SENTARSI CON DIVERSE FORME,
COMUNQUE SEMPRE ABBASTANZA
SIMILI) FATTE APPOSTA PER DAR
VOLTA IN MANIERA VELOCE. È
FACILE DA LIBERARE QUANDO SI
DEVE TOGLIERE L’ORMEGGIO ANCHE
CON LA CIMA TESA.

GASSA D’AMANTE
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CON QUESTO NODO ENTRIAMO NEL CAMPO
DI QUELLI UN PO’ PIÙ DIFFICILI, INFATTI
NELL’ESEGUIRLO È FACILE SBAGLIARE. LO
SI FA QUANDO SI HA BISOGNO DI
AVERE UN’ASOLA DI BUONA TENUTA. MOLTO VERSATILE NELL’IMPIE GO: ASOLA PRONTA DA INFILARE IN
UNA BITTA O ALTRO PER L’ORMEGGIO,
IMBRACATURA DI EMERGENZA PER SOL LEVARE UN PESO… UNA PERSONA.

Le vele
di Carlo Volpe - disegni di Giorgio Cusma e Chiara Franzoni
Sulle vele si potrebbero scri
vere trattati partendo dalle
varie forme passando ai
nomi e finendo con gli ultimi
materiali usati nelle regate
più tecnologiche ma ci limi
teremo alle conoscenze basi
lari che un buon gabbiere
deve avere per poter poi
approfondire l’argomento
Guardiamo quindi alle vele
delle barche in uso in un
normale reparto nautico e a
quelle della maggior parte
delle barche a vela che sono
ormeggiate un po’ in tutti i
porti del nostro Paese: randa
aurica randa singola e sloop
bermudiano
La randa aurica [fig.1] è quel
la vela dalla forma di un
(quasi) trapezio rettangolo
che possiamo trovare ad
esempio sugli optimist:
quelle imbarcazioni piccoline
ad una sola vela su cui si ini
zia ad avere dimestichezza
con l’arte dell’andar per
mare senza motori Come
tutte le rande la parte ante
riore della randa aurica è fis
sata verticalmente all’albero
la parte bassa invece è tenu
ta estesa dal boma mentre
nella parte alta compare una
piccola antenna: il picco che
issato tiene la randa com
pletamente aperta

FIG.1

FIG.2

troviamo nelle derive (così si
chiamano quelle barche con
la deriva mobile) quali il laser
 l’Europa e altre Anche
questa randa è assicurata
all’albero e al boma ma non
ha il picco tutt’al più le stec
che (di plastica generalmen
te) inserite nelle tasche
Ora scopriamo i nomi dei tre
angoli di una randa triango
lare:
• si chiama angolo di penna
quello in alto al quale si
fissa la drizza per issare la
vela generalmente è rin
forzato con delle tavolette
di plastica su entrambi i
lati
• si chiama angolo di mura
l’angolo all’incrocio tra l’al
bero e il boma
• quello più verso poppa è
l’angolo di scotta chiamato
così perché spesso la scotta
passava proprio dalla fine
del boma mentre oggi è

per lo più fissata alla metà
dello stesso
• Il lato inferiore della randa
(…anche per il fiocco) si
chiama bordame il lato
poppiero libero si chiama
balùmina mentre quello
fissato all’albero si dice
antennale
Sloop bermudiano [fig.3] Si
chiamano così tutte le barche
che sono armate con randa
triangolare e fiocco o un
genoa (un po’ più grande) a
prua Per quanto riguarda la
randa non ci sono differenze
rispetto alla precedente A
prua invece c’è il fiocco una
vela sempre triangolare che è
assicurata allo strallo per
mezzo dei garrocci: “ganci”
facili da inserire anche con la
barca in movimento
L’angolo di penna è legato
alla drizza come quello della
randa; l’angolo di mura è

assicurato alla prua con un
grillo (una staffa di acciaio
che si chiude con una vite);
mentre l’angolo di scotta è
legato alla scotta del fiocco
che arriva al pozzetto pas
sando attraverso un passa
scotte per ciascun lato

A T T E N Z I O N E : LE VELE NON
SONO FATTE DI UN UNICO
PEZZO DI STOFFA, MA SONO
COSTITUITE DA PIÙ PEZZI, I
FERZI, CUCITI A DOPPIA CUCI TURA CON UN FILO RESISTENTE
ALLA TRAZIONE E ALL’EFFET TO CORROSIVO DEL SALE.
M A N U T E N Z I O N E : LE VELE, LE
SCOTTE (MA ANCHE I BOZZEL LI) OGNI QUAL VOLTA SI
BAGNANO CON ACQUA DI
MARE VANNO SEMPRE LAVATI
E ASCIUGATI ALTRIMENTI LA
SALSEDINE LE CORRODE FACENDO DIMINUIRE LA LORO VITA
UTILE.

FIG.3
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La randa singola [fig.2] è una
vela (quasi) triangolare che

