
pata: una delle situazioni tra le più sgradevoli che si
possano verificare, specie quando le condizioni am-
bientali rendono più delicata la manovra, è il blocco
dello scorrimento della catena a causa di un accaval-
lamento di due maglie in prossimità dell’occhio di cu-
bia; in quel caso non rimane altro da fare che inter-
rompere la manovra e ripetere tutto dall’inizio.
Importantissimo anche sapere esattamente di quanti
metri di catena si dispone; misura da tenere ben pre-
sente quando si decide un ancoraggio in modo

di Giuseppe Mancini

N
essuno è felice di trovarsi nella condizione di
ormeggiare con vento teso al traverso. Ancor
di più se, invece delle cime fisse al corpo mor-
to, si è costretti a usare la propria ancora. Ri-

prendiamo così il tema iniziato a trattare nel numero
precedente di SoloVela, analizzando proprio quest’ul-
timo caso. 
A quanto premesso nel primo articolo a proposito della

conoscenza delle reazioni della propria barca, adesso
va aggiunta quella molto approfondita del verricello
dell’ancora. Dando per scontato la sua corretta manu-
tenzione, è fondamentale sapere ben dosare la frizione
del barbotin quando si deve mollare velocemente ca-
tena pur mantenendola sempre sufficientemente in ten-
sione per evitare il suo ammucchiamento sul fondo.
Può sembrare strano, ma un ancoraggio riuscito di-
pende anche da un buon gavone dell’ancora e da
come è stata riposta la catena durante l’ultima sal-
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PREPARARSI
Dopo aver valutato la posizione del
posto barca da occupare e le distanze,
è bene preparare l’ancora pronta a
essere mollata: deve sfiorare l’acqua
nella sua posizione appennellata

RAPIDI E DECISI
La manovra deve iniziare molti metri
sopravento al punto in cui si decide
di mollare l’ancora: al momento
stabilito, la frizione del verricello
deve essere aperta senza esitazioni

DI TRAVERSO
Solo dopo che l’ancora ha toccato il
fondo, si deve direzionare la poppa
verso l’ormeggio, attenti a tenerla
più alta del solito: con la barca di
traverso è il vento ad allinearci
correttamente

1

2

Top Avanzato Primi passi

Un buon ancoraggio è tutt’altro
che banale. Se poi si deve dare
fondo per andare in banchina e
magari con vento al traverso, è
meglio non lasciare nulla al caso

3
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ancora 
appennellata

frizione mollata
e ancora in acqua

frizione mollata

uomo con cima
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cima di poppa
in chiaro e pronta

timone
timone

cima di poppa
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sto, lo spazio a nostra disposizione per
manovrare dovrebbe essere maggiore ri-
spetto a quello tra due pontili di un por-
ticciolo turistico. Questa è la condizione
più usuale nel corso di una crociera
estiva: molte barche in banchina, ognuna
con la propria ancora, calata in mare
chissà quando e come. Infatti, non è
detto che quando hanno ormeggiato i
nostri futuri vicini le condizioni meteo fos-
sero uguali a quelle del nostro ormeggio.
Per cui, non potendo controllare tutte le
ancore già in acqua, procediamo al no-
stro ormeggio cercando di posizionare la
nostra ancora nel posto migliore per una
sua tenuta in funzione della direzione e
dell’intensità del vento. Quasi inevitabil-
mente molleremo la nostra catena incro-
ciando quella di qualche altra barca: l’im-
portante è cercare di capire quale e, una
volta portata a termine la manovra, co-
municare con il suo skipper così da con-
cordare il da farsi, in base a quando si in-
tende salpare; a tal proposito, un buon
accordo è meglio di qualsiasi altro espe-
diente per cercare di districare le catene.
Tornando alla nostra manovra, una volta
deciso il punto dove deve essere calata
l’ancora, bisogna portarsi ben più so-
pravento con l’imbarcazione e, tenendo
la prua al vento, iniziare a indietreggiare
abbastanza velocemente. Qualche de-
cina di metri prima di dove abbiamo de-
ciso di posizionare l’ancora, diamo l’or-
dine a chi sta al verricello di mollare la
frizione e iniziare celermente a filare la
catena, in modo da non rallentare la
barca. La catena non deve essere di
freno alla marcia indietro ma, allo stesso
tempo, deve essere mollata con gradua-
lità onde evitare il suo ammucchiamento
sul fondo: proprio per questo, come di-
cevamo, è importante saper dosare la
frizione del barbotin. 

Chi sta al timone deve procedere senza esitazioni verso
il posto barca e, pronto con la cima di poppa sopra-
vento, fermarsi a pochi metri dalla banchina.
Una volta assicurata la cima di poppa, quasi contem-
poraneamente, l’uomo all’ancora deve stringere la fri-
zione e mettere in tensione la catena. La posizione so-
pravento dell’ancora, terrà la nostra prua distante dalla
barca sottovento. Solo dopo che la barca si sarà sta-
bilizzata, completiamo l’ormeggio con la cima di poppa
sottovento e diamo il corretto imbando a cime e catena,
evitando di “impiccare” l’imbarcazione.
I punti chiave di questa manovra sono: la zona dove si
decide di calare l’ancora (più distante possibile dal po-

cata della barca contro il muro e, anche se protetti da
parabordi, i danni sarebbero inevitabili. Al contrario,
sarà la banchina stessa a proteggerci: con un’accurata
disposizione delle cime, questo tipo di ormeggio è di
gran lunga il più confortevole.

sto barca in base a quanto consentito
dalla lunghezza della catena disponibile),
la velocità di esecuzione e la capacità di
dosaggio della frizione. Ricordiamo, inol-
tre, che se si è in presenza di vento fre-
sco sicuramente le catene delle altre bar-
che già all’ormeggio sono molto tese:
per evitare di trovarsi con una di esse tra
il bulbo e il timone della nostra imbarca-
zione è meglio fare prima qualche giro di
perlustrazione, osservando attentamente
la disposizione degli ancoraggi, così da
avere tutta la situazione ben chiara.

Saper rinunciare
Se il vento è molto forte, può succedere
che non ce la sentiamo di effettuare una
manovra di ormeggio. Niente di male,
anzi: saper rinunciare è segno di umiltà e
saggezza, doti fondamentali di chi va per
mare. In questo caso bisogna cercare
qualche alternativa. Una può essere an-
corarsi alla ruota in rada, ben ridossati,
aspettando che passi il groppo. Oppure,
se si trova spazio disponibile in banchina,
procedere con un ormeggio all’inglese.
Nel primo caso, le uniche cose da tenere
ben chiare sono l’altezza del fondale, la
sua natura e la lunghezza della nostra
catena: un rapporto inferiore a 1/3 è as-
solutamente da evitare se si vuole ripo-
sare tranquillamente in cabina senza es-
sere in apprensione per l’ancora a rischio
di tenuta.
Invece, se si opta per un ormeggio al-
l’inglese, la scelta dove affiancarsi deve
essere necessariamente a favore di una
banchina sopravento. Se ne sceglies-
simo una sottovento, la forza del vento e
delle pur piccole ma fastidiose onde, fa-
rebbero sbattere continuamente la fian-
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VENTO FACCIAMOLO ALL’INGLESE
Se esite la possibilità,
ormeggiare affiancando la
banchina è il modo più
semplice e confortevole in
presenza di forte vento di
traverso. Per poter realizzare
un ormeggio all’inglese ci deve
essere naturalmente lo spazio
necessario e deve essere
consentito dal regolamento del
porto o del marina

IN TRANQUILLITÀ
L’uomo pronto a prua con la
cima in mano deve saltare a
terra non appena vicini alla
banchina: la manovra può
essere fatta con calma perchè,
male che vada, la barca si
dispone nel senso del vento
per cui tende ad allontanarsi
dalla banchina

LA POPPA DOPO LA PRUA
Solo dopo aver fissato la cima
di prua si può procedere con
quella di poppa: se nel
frattempo la barca si è
allontanata, tendendo a
ruotare, poco male: la
posizione si ristabilizza
cazzando poco a poco la cima
di poppa

DUE CIME IN PIÙ
Una volta regolate le cime di
poppa e prua, perfezionare
l’ormeggio con altre due cime
passate a incrociare: una corre
dalla poppa della barca verso
la bitta a terra in prossimità
della nostra prua; l’altra, al
contrario, va dalla galloccia
posta a mezzanave verso la
bitta a terra all’altezza della
nostra poppa

da rispettare sempre il rapporto con l’altezza del fon-
dale: ricordiamo che una buona tenuta di ogni ancora
dipende quasi esclusivamente dalla sua catena; non è
pensabile usare l’ancora con quaranta nodi di vento, su
un fondale di sabbia o fango profondo 10 metri, avendo
nel gavone solo 20 o 25 metri di catena!

Ancora alla mano
Il caso più comune si presenta quando ci si deve inse-
rire in un posto a pettine. Visto che l’ormeggio non è at-
trezzato con cime fisse, presumibilmente ci troviamo in
un porto commerciale o in un piccolo porto di pesca-
tori; di sicuro non siamo in un marina. Proprio per que-
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APPROCCIO VELOCE
Questo è il momento in cui la

velocità della barca non deve essere
rallentata; la catena dell’ancora

deve essere lasciata in bando  

MOMENTO CHIAVE
Delicato l’attimo in cui si è vicini

alle prue delle altre barche:
particolare attenzione deve essere
posta alle catene delle loro ancore

4

5
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TEMPISMO E SINCRONIA
Quando la barca è a pochi metri

dalla banchina, lanciare la cima di
poppa, invertire la marcia e mettere

in tensione la catena dell’ancora
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