
ACQUA MARINA | 1 

Numero 1
Equinozio di primavera
20 marzo 2016

www.leganavaleagropoli.it

MISS ISLE
DISABILITÀ E LIBERTÀ

P
er

io
d

ic
o 

d
i n

au
tic

a,
 tu

ris
m

o 
e 

am
b

ie
nt

e 
d

el
la

 L
eg

a 
N

av
al

e 
Ita

lia
na

 S
ez

io
ne

 d
i A

g
ro

p
ol

i -
 D

is
tr

ib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

ICEFISH
IL PESCE  DELL’ANTARTICO

ACQUA MARINA

ONDE MARINE
E ONDE GRAVITAZIONALI

LA NAVIGAZIONE ARABA
NEL XV SECOLO

TARA MÉDITERRANÉE
MICROPLASTICHE

http://www.leganavaleagropoli.it


Si ringrazia per la 
collaborazione:
- Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare
- Harken
- Tara Expéditions
- Musée Archéologique 

de Sousse

IL BOLLETTINO DEI NAVIGANTI | 3 

LA SEZIONE LNI ATTREZZATURE

NOTIZIE STORIE DI MARE

40 48
42 51

IN
D

IC
E

EDITORIALE

Periodico di nautica, turismo e ambiente della Lega Navale Italiana - Sezione di Agropoli

Anno I Numero 1 - in attesa di registrazione

Direttore editoriale: Antonio Del Baglivo - Direttore Responsabile: Massimo Vicinanza

Contatti: segreteria 0974.82.83.25 - agropoli@leganavale.it 

Redazione 348.331.58.82 - redazione@massimovicinanza.it

Grafica, impaginazione, ricerca iconografica e photo editing: Massimo Vicinanza

© I testi e le foto non possono essere riprodotti senza l’autorizzazione degli autori 

SCIENZA
di Gianpaolo Ruocco

ONDE MARINE 
E  ONDE GRAVITAZIONALI

PAG. 18

ARCHEOLOGIA
di Chiara Zazzaro

KAMĀL E
KHASHĀBA
PAG. 26

PRIMA PAGINA
di Antonio Del Baglivo

VENTO NUOVO     
PAG. 4 

In questi mesi circolano parecchie notizie che riguardano il mare. Il referendum del 17 aprile contro il rinnovo automatico delle 

concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa e fino al loro esaurimento; il ridisegno 

dei confini marittimi fra Italia e Francia secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e 

dal Trattato di Caen; l’intervento della Corte europea per mettere in libera concorrenza le concessioni demaniali, prorogate 

fino al 2020 senza gara; l’aumento dell’IVA, dal 10% al 22%, sugli ormeggi di transito nei porti campani; le nuove cassette di 

pronto soccorso per le imbarcazioni abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa. Ognuno di questi argomenti merita un 

approfondimento che faremo nei prossimi numeri di Acqua Marina. Per ora segnaliamo una bella novità: dopo quattro anni 

di assenza il Nauticsud è tornato alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Giunto alla sua 43esima edizione con 120 stand e 250 

imbarcazioni in esposizione, il Salone internazionale della Nautica è stato visitato da oltre 70mila persone. 

Una manifestazione, quindi, che fa ben sperare nella ripresa del settore diportistico, in sofferenza da troppi anni. 
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Vento nuovo

ANTONIO DEL BAGLIVO

Presidente LNI Agropoli

PRIMA PAGINA 

L’assemblea del 13 marzo scorso ha sancito, 

con un consenso quasi unanime, la proposta 

di parziale rinnovamento dei componenti 

degli organi sociali, in linea con quanto 

enunciato nell’assemblea elettiva del 2013. 

L’inserimento di nuove risorse vuole essere 

l’inizio del progetto per il futuro della sezione, 

affidandola gradualmente all’entusiasmo di 

nuovi e più giovani soci, affinché la delicata fase 

del passaggio generazionale avvenga senza 

scossoni.

Solitamente il “Passaggio Generazionale” 

costituisce un momento delicato, oltre 

che cruciale, per le sorti di una qualsiasi 

organizzazione, impresa o associazione che 

sia. Tale processo rappresenta un passo 

fondamentale nella vita di quelle organizzazioni 

il cui know-how, spesso, risiede esclusivamente 

© Massimo Vicinanza

nella figura di pochi soggetti “eterni” e/o di storici gestori.

Questa fase è molto delicata, tenuto conto che, solitamente, 

nel sistema delle associazioni italiane il 70%  è a guida di 

soggetti fondatori o comunque in carica da oltre vent’anni, e 

più del 60% dei responsabili  ha un’età superiore ai 60 anni. 

Singolare è uno studio che riguarda le imprese, ma che 

non è difficile adottarlo anche per le “imprese no profit”; da 

questa ricerca è emerso che meno di un terzo delle imprese 

sopravvive al ricambio generazionale, e meno di un quinto 

riesce a superare la seconda generazione.

Il dato indica che nella gestione delle associazioni – e 

qui ritorniamo a noi - non basta avere nuove idee, grandi 

capacità d’ingegnerizzazione o tanto entusiasmo, ma 

occorre tenere conto e 

seguire quelle che sono le 

linee guida e le esperienze 

che hanno consentito 

all’associazione di affermarsi e 

stabilizzarsi, in un determinato 

consesso sociale. Per questo 

motivo i referenti storici della 

Sezione restano in campo ad 

assicurare, con il loro bagaglio 

di esperienza, che la gestione 

prosegua, pur con rinnovato 

entusiasmo, sui binari di etica 

finora seguiti.

Solo l’eccellente capitale 

umano della base sociale 

esprime un buon gruppo 

dirigente, che opera secondo 

Un passo importante verso il nostro futuro

IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL 13 MARZO 2016

i principi dell’impegno sociale e volontario ed è ispirato a 

criteri di equità e trasparenza – senza dimenticare passione, 

entusiasmo, competenza – e che sarà capace di mantenere 

la pace sociale e svolgere le attività statutarie che ci 

contraddistinguono. 

L’inserimento di giovani e qualificate risorse, scelte 

secondo un criterio di aderenza ai principi etici generali, 

di disponibilità effettiva e di distanza logistica dalla sede 

consentirà di far leva sui giovani già soci e su quelli 

che si avvicineranno al sodalizio, affinché si impegnino 

maggiormente nell’associazione e nelle attività di 

volontariato. 

Per quanto riguarda la sezione, ritengono fondamentale 

PREPARATIVI PER LE PREMIAZIONI ALLA FESTA SOCIALE 2015 
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GLI EQUIPAGGI PRIMA DELLA REGATA

incrementare l’iscrizione di giovani soci, attraverso una 

maggiore accoglienza e tutoraggio verso chi si avvicina 

per la prima volta al mondo del mare, della vela, della 

pesca e delle altre attività. È proprio ai giovani che 

occorre rivolgersi per continuare a garantire e migliorare 

le attività e i servizi offerti. Sarà opportuno pensare a 

misure di agevolazione dirette alla gioventù; penso alla 

riduzione della quota di iscrizione per gli under 30 – alla 

facilitazione per l’accesso ai corsi di vela e di patente – ad 

un “premio” nella graduatoria posti barca per gli under 30 

che si impegnano per la sezione. Altre misure potranno 

promanare proprio da quelle persone nuove, oggi 

componenti attivi degli organismi di Sezione.  

Quindi, un caloroso benvenuto a Daniela, Gerardo, Alessio, 

Carmine, Luca e Alfonso a cui auguro di trovarsi bene tra 

di noi, al fine di contribuire a rinverdire la spinta propositiva 

del sodalizio, senza perdere di vista l’obbiettivo della 

concordia sociale e dell’assoluta trasparenza di tutti gli 

elementi di gestione.

Un grazie a Bibiana, Memo, Tonino, Enzino, Franco M. e

Franco P. per quanto ancora faranno per essere 

di supporto e da guida con la loro pluridecennale 

esperienza, secondo l’impostazione che prevede pari 

dignità tra tutti i componenti degli organi di sezione a 

prescindere dal ruolo regolamentare di titolari o supplenti. 

LA PREPARAZIONE DEL CAMPO BOE

GARA DI MODELLISMO DINAMICO ALLA MARINA

Un grazie a coloro che, pur candidati, non sono stati eletti 

a causa del gioco dei numeri e dei limiti degli incarichi 

da assegnare.  A loro va il mio vivo apprezzamento per la 

serena sportività dimostrata. Il sottoscritto, ma il Consiglio 

tutto, resta aperto a loro eventuali proposte atte a migliorare 

la gestione del sodalizio. Apertura che, come sempre, è da 

considerarsi  estesa all’intera compagine sociale.  Alle Socie 

e ai Soci rinnovo la promessa di continuare secondo lo stile 

di sobria gentilezza, rigore e trasparenza, perseguendo con 

forza gli scopi sociali, con serenità e sorriso. 
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“MISS ISLE” 
Dove finisce la disabilità 

e comincia la libertà

il reportage

Natasha Lambert ha diciotto anni, vive con sua madre 

Amanda, il padre Gary e la sorellina Rachel sull’isola di 

Wight, a sud della costa dell’Inghilterra, e perciò gli amici e i 

suoi fan la chiamano “Miss Isle”.

Lei ama il mare, la vela ed è molto legata alla sua isola. 

Alla domanda “dove finisce la disabilità e dove comincia 

la libertà?” risponde così: La sensazione di libertà che 

ho quando navigo nelle prime ore del giorno è davvero 

indescrivibile, ogni volta mi viene da piangere!

Quando Natasha è a bordo della sua barca a vela, una 

classe Mini 650, deve indossare dei guantoni da pugilato e 

un casco integrale per proteggersi. Natasha ha una grave 

disabilità, ma grazie a queste protezioni e alle tecnologie 

messe a punto dal padre è diventata una bravissima velista. 

Il mare è ormai la sua vita quotidiana, e spesso lo affronta in 

solitario!

Miss Isle soffre di paralisi cerebrale atetoide, una malattia 

che colpisce il sistema nervoso e muscolare e impedisce 

il coordinamento dei movimenti. La malattia è molto 

aggressiva e le sue condizioni di salute potrebbero 

peggiorare, ma per fortuna sta progredendo molto 

lentamente.

Il suo Mini 650 di color rosa-magenta è omologato anche 

per la navigazione d’altura, e Miss Isle lo governa da sola, 

con la bocca, utilizzando una cannuccia d’inspirazione ed 

espirazione collegata ad un complesso sistema sviluppato 

e realizzato nel corso degli anni dal papà Gary, il Sip-Puff-

Sailing.

Grazie a questo sofisticato dispositivo, Natasha non solo può 

mantenere la rotta ma è anche in grado autonomamente 

di virare, di strambare e di regolare in modo ottimale la 

posizione delle vele.

Nel suo blog scrive: Ciò che mi dà un po’ fastidio è quando 

mio padre o il mio allenatore, che per ragioni di sicurezza mi 

seguono con un gommone, salgono a bordo per fare alcune 

manovre, come prendere delle mani di terzaroli. Ma non fa 

niente, io guardo sempre avanti, quando navigo e anche

nella vita!

I genitori di Natasha ci hanno raccontato il funzionamento 

del sistema di navigazione, come nasce la passione di 

Natasha per la vela e quali saranno i suoi prossimi impegni.

Amanda Lambert

“Natasha ha una barca speciale che è stata adattata alle sue 

esigenze per permetterle di veleggiare da sola grazie ad un 

sistema di controllo con la bocca basato su una cannuccia. 

Si, proprio su una semplice cannuccia. Quando vuole andare 

a dritta deve aspirare e quando vuole andare a sinistra 

ci deve soffiare dentro. Anche la regolazione delle vele 

funziona allo stesso modo, soffiando o aspirando. E poi ha la 

possibilità di cambiare rotta, e per farlo usa la lingua. Tutto 

questo sempre usando la stessa cannuccia.”

Gary Lambert

“Nella parte frontale del casco, vicino alla bocca di Natasha, 

c’è una fotocellula che quando viene toccata con la 

lingua cambia la modalità di azione del Sip-Puff-System e, 

sempre attraverso la cannuccia, può  controllare delle vele, 

lascandole o cazzandole. Se ripassa di nuovo la lingua sulla 

NATASHA CON SIR BEN AINSLIE, CAMPIONE 
OLIMPICOSUI MONOTIPO LASER E FINN

NATASHA LAMBERT A BORDO DI  “MISS ISLE TOO”

ANDREAS RYLL

Autore e blogger

www.bordreporter.com

Fotografie di Gary Lambert

fotocellula rientra nella “modalità navigazione” e riprende il 

governo della barca. 

Proprio come se avesse il timone in mano.

Natasha può anche coprire la fotocellula con la lingua, e 

ciò le consente altre due opzioni. Una è quella di attivare 

il pilota automatico in modo da poter mantenere la rotta 

mentre si dedica alla regolazione delle vele; oppure può 

cambiare l’impostazione della cannuccia e scegliere 

di navigare in base alla posizione delle vele. Quando è 

soddisfatta della posizione delle vele Natasha poggia 

nuovamente la lingua sulla fotocellula e riprende il governo 

della barca e della navigazione.

Questi sono i controlli che attualmente abbiamo a 

disposizione a bordo della Artemis. Certo, si tratta ancora 

di controlli di base e il sistema deve essere sicuramente 

migliorato. Per ora, però, è un buon prototipo.”

Come è iniziata la passione di Natasha per la vela?

G. “Natasha voleva veleggiare sin da quando era 

ragazzina. Noi viviamo sull’Isola di Wight e all’inizio, 

forse ingenuamente, pensammo che sarebbe stato 

sufficiente andare in un negozio al porto e acquistare un 

http://www.classemini.it/portale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_cerebrale_infantile
http://www.bordreporter.com
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po’ di attrezzatura in modo che la ragazza avrebbe potuto 

cominciare a fare vela. Naturalmente non trovammo cose 

adeguate a lei e quindi decidemmo di sviluppare qualcosa 

di specifico per il suo caso. Così è iniziato questo percorso, e 

ora Natasha ha finalmente realizzato il suo sogno.

La prima esperienza a vela l’ha fatta a nove anni nel 

Calvert Trust quando tutti insieme facemmo una veleggiata 

sul Lago di Keilder, nell’Nord-Est dell’Inghilterra. A bordo 

Natasha era solo una passeggera ma stare 

in barca le piacque moltissimo. Andammo 

altre volte in vacanza nel Calvert Trust, fino 

a quando non decidemmo di cercare dei 

circoli velici più vicini a casa nostra. Anche 

perché nel posto in cui viviamo, la costa 

meridionale della Gran Bretagna, ce ne sono tantissimi e 

anche molto rinomati.

Natasha ha quindi iniziato a veleggiare con il progetto 

The Even Keel Project e, successivamente, anche con il 

nostro club local, il  RYA Sailability, imbarcandosi per due 

anni su un Artemis 20.

Pur trattandosi di un’imbarcazione a chiglia accessibile alla 

maggior parte delle persone con disabilità, con le sedute 

smussate e con i comandi manuali, Natasha a bordo era 

ancora una passeggera, perché non poteva usare le proprie 

mani. Però diventava sempre più desiderosa di poter 

governare da sola una barca. Quindi, al suo compleanno le 

Da un Micro Magic Yacht 
di 53 centimetri 

a un Mini Transat 
di 6.50 metri

NATASHA CON IL PAPÀ GARY, LA MAMMA AMANDA E UNA COPPIA DI AMICI VELISTI

regalammo una barca giocattolo, una Micro Magic Yacht, e 

con l’aiuto del dottor Mike Heath di Dream Racer mettemmo 

a punto un sistema in grado di controllarla con la bocca 

attraverso il sistema “aspira/soffia”. 

Funzionava!! E allora, se Natasha poteva controllare un 

modellino…il passo successivo era …. una barca reale!!

Mi misi subito al lavoro, imparai a i codici di programmazione 

e dopo molte settimane trascorse in un capannone 

insieme al mio computer, riuscii a sviluppare 

un sistema che permettesse a Natasha 

di controllare una barca con una singola 

cannuccia. Nel 2010 abbiamo comprato 

un’Artemis 20 usata e sei mesi più tardi nostra 

figlia navigava a vela in autonomia.”

A. “Tra il 2010 e il 2011 Natasha veleggiava con l’Artemis 20 e 

tutti la conoscevano come “MISS ISLE”.  

Per lei era già straordinario poter utilizzare il timone, 

ma voleva di più, voleva anche il controllo delle vele e 

desiderava allontanarsi dalla costa! Purtroppo lo spazio a 

bordo non era sufficiente per inserire altri apparat elettronici.

Abbiamo quindi deciso di acquistare MISS ISLE 2, un Mini 

Transat, che con l’aiuto di Artemis Investments abbiamo 

adattato alle sue necessità .

La barca è stata completata nel mese di agosto 2012. Da 

allora nostra figlia ha il pieno controllo del timone e delle 

vele e si sente finalmente autonoma e libera.

http://www.calvert-trust.org.uk
https://www.facebook.com/The-Even-Keel-Project-157569056551/
http://www.rya.org.uk/Pages/Home.aspx
http://www.artemis.co.uk/
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GLI AMICI DI MISS ISLE

Ha affrontato quattro grandi sfide, la regata intorno all’isola 

di Wight nel 2012, la traversata del canale della Manica 

partendo dalla Francia e arrivando in Inghilterra nel 2013, 

ha navigato dall’Isola di Wight fino al Galles Meridionale, 

dove ha anche scalato il monte Pen y Fan, e nel 2015 ha 

veleggiato da Cowes fino al cuore della City di Londra per 

una campagna di raccolta fondi da destinare alla scuola di 

vela Miss Isle School of Sip and Puff.” www.missisle.org.

In barca a vela la sicurezza è fondamentale, e lo è ancora 

più importante per chi ha una condizione particolare 

come Natasha. Da genitori, come avete affrontato questo 

problema?

A. “A bordo c’è sempre un’altra persona, in genere il suo 

allenatore Phil Devereaux, che ha il compito di alimentarla 

durante la navigazione ed è anche il responsabile della la 

comunicazione via radio, perché spesso la comunicazione 

verbale con Natasha non è sufficiente. Una doppia funzione 

che garantisce la sua sicurezza e che le permette di 

condurre e controllare la barca da sola.”

G. “Poiché si tratta di nostra figlia prendiamo molto sul 

serio il problema della sicurezza e siamo molto anche 

consapevoli delle norme e dei regolamenti. Infatti la 

persona che accompagna Natasha ha anche un brevetto 

di sommozzatore e in caso di emergenza è in grado di 

intervenire immediatamente. Inoltre abbiamo predisposto 

un sistema supplementare che rende l’imbarcazione 

inaffondabile, sia in caso di falla sia di ribaltamento. A poppa 

abbiamo installato quattro “palloni” che in caso di pericolo 

si gonfiano automaticamente per alleggerire di quattro 

tonnellate lo scafo, e altri due sono messi a prua, per un 

totale di sei tonnellate di aumento della galleggiabilità. Se 

dovesse esserci un’emergenza che potrebbe mettere a 

rischio la barca, con questo sistema almeno non affonderà.”

http://www.missisle.org.uk/
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Gli straordinari risultati velici ottenuti da Natasha hanno 

avuto grande risonanza pubblica e mediatica. E grazie 

all’ingegno di papà Gary e alla passione di mamma Amanda, 

ma soprattutto grazie alla voglia di Natasha di far avvicinare 

al mondo della vela chi normalmente non può accedervi, 

sull’isola di Wight è nata la Miss Isle School of Sip und Puff 

Sailing. Una scuola specifica per persone che vogliono 

imparare ad andare a vela ma che hanno disabilità fisiche 

tali da non permettergli di condurre e governare una barca 

tradizionale. Lì si imparerà a  fare tutto da soli e con la 

propria imbarcazione. 

Basterà avere un buon controllo del respiro per poter gestire 

tutto attraverso una semplice… cannuccia di plastica.

Anche la Regina Elisabetta d’Inghilterra è rimasta 

“fortemente impressionata” dalla storia di Natasha, al punto 

che il 12 giugno 2015 Miss Isle ha ricevuto la British Empire 

Medal, un prestigioso riconoscimento che viene conferito 

nel giorno del compleanno della Regina a chi si è distinto 

per alti meriti civili o militari.

Natasha scrive nel suo sito: Non riesco a credere di essere 

stata scelta per questa altissima onorificenza. Mi piace fare 

quello che faccio, e per fortuna oggi chiunque altro può farlo, 

grazie anche alle fantastiche persone che sostengono il mio 

progetto.

Dopo i lavori di manutenzione invernale della sua barca, 

Natasha Lambert sarà pronta per nuove avventure e sfide 

nell’amatissimo mare intorno all’Isola di Wight. 

E chissà se non la vedremo presto anche nel Mediterraneo. 

Intanto noi continueremo a seguirla...



ACQUA MARINA | 19 

A tutti è nota la nozione marinaresca della risacca in porto, 

all’ormeggio o in rada. Di carattere periodico, e modificato 

dalla costa e dal fondale, il rigonfiamento dei flutti è più 

evidente in assenza di vento in porto: esso è indicazione del 

vento che è soffiato lontano sullo specchio d’acqua, anche in 

luoghi assolutamente remoti.

In questa condizione la formazione e successione regolare 

delle onde è dovuta al fenomeno del fetch, meglio 

osservabile già da un poco al largo per eliminare gli 

eventuali effetti perturbanti della costa. Per direzioni delle 

onde abbastanza parallele alla costa, il fetch risente di 

promontori aggettanti, di grandi golfi ed insenature. Il fetch 

ci informa quindi di un evento meteorologico di cui non 

possiamo essere direttamente consapevoli, accaduto anche 

molto lontano dal porto, nonché dell’entità e della posizione 

di isole la cui presenza appunto perturba la direzione 

apparente del “treno” di onde.

Dipendendo in modo articolato dalla durata del fenomeno, 

dall’estensione dello specchio d’acqua dove il fenomeno 

è accaduto e dalla velocità del vento, possiamo desumere 

l’altezza attesa delle onde ricorrendo a formule empiriche 

LA RISACCA IN PORTO 
E LA GEOGRAFIA DELL’UNIVERSO

la scienza

GIANPAOLO RUOCCO

Professore di Fisica tecnica

Università della Basilicata, Potenza

semplificate. Ad esempio, quella del meteorologo Thomas 

Stevenson che utilizza come variabile la lunghezza del fetch, 

oppure quella sviluppata dagli oceanografi Ulrik Sverdrup e 

Walter Munk che tiene invece conto di forze più complesse, 

come la velocità del vento e l’accelerazione di gravità.

In base alla scelta della formula potremmo dire, ad esempio, 

che un’onda di 1 metro è stata prodotta dal vento che ha 

soffiato su uno specchio d’acqua lungo quasi 700 miglia, 

oppure che la stessa onda è stata determinata da un vento 

che ha soffiato a quasi 14 nodi. La risacca porta dunque 

con sé tante informazioni e, soprattutto, il fascino del mare 

lontano.

Onnipresente sotto gli occhi del marinaio, ma spesso 

trascurato o dimenticato, il meccanismo microscopico di 

trasmissione dell’energia permesso dall’onda è veramente 

intrigante. L’onda è una deformazione periodica della 

superficie dell’acqua ed ha un’intensità, data dalla sua 

altezza, e periodo. L’energia generata da una certa 

perturbazione meccanica, anche solo per un pizzico 

esercitato sull’acqua e nell’acqua, viene trasmessa a 

grandissima distanza, con poca o nessuna attenuazione 

e senza che l’acqua si sposti, ma facendola solo vibrare 

leggermente. Questa preziosa informazione dell’energia 

trasmessa a grande distanza è stata sfruttata da chi ha avuto 

gli occhi aperti per coglierla. In Micronesia, per conoscere 

e descrivere il loro oceano, i nativi delle Isole Marshall 

svilupparono il rebbelib, un sistema cartografico basato sulla 

rappresentazione delle onde. Fino a metà del secolo scorso, 

i micronesiani desumevano le distanze tra le isole o atolli in 

base ai cambiamenti di questi treni di onde.

Sulla nostra barca o sul molo, 
osservando l’orizzonte

 Il rebbelib era una “carta geografica” utilizzata dai 
marinai micronesiani. Le direzioni dei treni di onde 
sono riportate mediante bastoncini, le isole o atolli 

sono rappresentate da nodi.
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direttamente consapevoli, accaduto anche molto lontano 

dalla Terra, e i fasci di luce misurano la deformazione dello 

spazio appunto attraversato dall’onda.

Ora, con lo sviluppo di tecnologia sempre più avanzata, 

avendo finalmente occhi per poter cogliere questa 

informazione, potremmo conoscere e descrivere meglio 

l’oceano-universo, la sua evoluzione, la sua natura geografica 

o meglio cosmografica. 

Costruiremo altri rebbelib di bastoncini da mostrare ai nostri 

figli: i loro occhi si sgraneranno di meraviglia, e la storia si 

ripeterà per una più profonda consapevolezza del luogo dove 

viviamo e di chi veramente siamo.

spaziotempo, la massa dell’oggetto lo deforma. Ma se la 

massa è addirittura in movimento, otterremo allora una 

perturbazione ondosa, esattamente come il treno di onde 

del fetch. Queste onde però sono assai deboli, poiché la 

gravità è la più debole delle quattro forze fondamentali 

che agiscono in natura: per rilevarle è fondamentale che 

la sorgente sia di massa o energia astronomiche, come 

appunto due buchi neri che collidono oppure un’esplosione 

di supernovae. 

Per rilevare queste onde si usa una moltiplicazione di 

riflessioni di fasci di luce laser: l’onda trasmette l’energia 

di un evento cosmologico di cui non possiamo essere 

Vi sottopongo ora uno scenario totalmente diverso. 

Dobbiamo ritenerci fortunati di testimoniare in questo 

tempo, al di là dei tanti scempi ed orrori, anche la 

meravigliosa nozione dell’uomo che scandaglia, con la sua 

sapienza e la sua tecnologia, l’enorme oceano-universo 

intorno a noi. 

Previste dalla teoria della relatività generale di Albert 

Einstein già nel 1917, le onde gravitazionali hanno 

recentemente riverberato negli ambienti della ricerca. Un 

pizzico al tessuto dello spaziotempo, ed ecco che un treno 

di onde gravitazionali si mette in moto (più di un miliardo di 

anni fa! i dinosauri dovevano ancora comparire sulla Terra) e 

raggiunge il nostro piccolo porto, la nostra piccola barca in 

navigazione.

L’evento di portata più distruttiva che la mente di un uomo 

possa concepire, la collisione di due buchi neri, ci ha inviato 

una testimonianza che siamo stati in grado di percepire. 

Per capire meglio di che cosa si tratta, immaginiamo un 

oggetto al centro di un lenzuolo mantenuto sollevato 

ai quattro angoli: il lenzuolo rappresenta il tessuto dello 

Con i piedi ben piantati sul nostro pianeta Terra,
osservando il cielo

LA DEFORMAZIONE DELLO SPAZIOTEMPO GENERATA DAL SOLE E DALLA TERRA

IL FOTOGRAMMA SIMULA LA COLLISIONE DEI DUE BUCHI NERI CHE HANNO GENERATO L’ONDA GRAVITAZIONALE 
REGISTRATA DAGLI INTERFEROMETRI DEL CENTRO DI RICERCA AMERICANO LIGO. I DATI SONO STATI ANALIZZATI DAGLI 
SCIENZIATI DI  LIGO E DI VIRGO, IL TERZO INTERFEROMETRO DELLA RETE INTERNAZIONALE. L’OSSERVATORIO VIRGO SI 
TROVA PRESSO L’EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY DI CASCINA, IN PROVINCIA DI PISA, ED È STATO REALIZZATO 
DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE. L’ANALISI DEI DATI HA CONFERMATO LA PRIMA RILEVAZIONE DIRETTA DI ONDE GRAVITAZIONALI E L’ 
ANNUNCIO DELLA SCOPERTA È STATO DATO L’11 FEBBRAIO 2016 IN MODO CONGIUNTO A WASHINGTON E CASCINA

Le onde sono invisibili e viaggiano alla velocità della luce. Ma la 
distanza le attenua fino a farle scomparire, e quando finalmente 
raggiungono la Terra, inquinata da calore, rumore e vibrazioni, è quasi 
impossibile misurarle. 
LIGO è composto da due osservatori distanti fra loro circa 3000 km, 
a forma di “L” e dotati di specchi purissimi e isolati da qualsiasi 
vibrazione. Quando arrivano delle onde gravitazionali queste generano 
delle impercettibili deformazioni, inferiori alla larghezza di un protone 
che vengono tradotte in un brevissimo suono lontano miliardi di anni. 

Circa 1,2 miliardi di anni fa in una galassia molto lontana, due buchi 
neri erano in orbita fra loro. Il buco nero più grande era 36 volte la 
massa del nostro sole, e il più piccolo 29 volte.
Un aumento della forza gravitazionale ha portato in collisione i 
due corpi celesti e l’energia che si è sprigionata ha generato una 
deformazione del tempo e dello spazio.
In una frazione di secondo i due buchi neri si sono fusi in un unico 
corpo, inizialmente irregolare e poi di forma sferica, 62 volte più grande 
della massa solare, scatenando una tempesta di onde gravitazionali.

24 settembre 2015 Ore 09:50:45 UTC
Prodotto dal passaggio di un’onda gravitazionale, il fenomeno 
è stato osservato simultaneamente dai due interferometri 
gravitazionali LIGO, distanti migliaia di km, in Louisiana e nello 
stato di Washington (USA)
È durato qualche frazione di secondo e con una frequenza 
variabile da 30 a 250 Hz.
L’onda è stata prodotta da un gigantesco scontro di due buchi 
neri distanti da noi 1,3 miliardi di anni luce, e quindi avvenuto più 
di un miliardo di anni fa.
I due buchi neri di massa quasi uguale (36 e 29 masse solari) 
si sono scontrati a una velocità di 150.000 km/s (la metà della 
velocità della luce).
È la prima osservazione diretta mai realizzata di un fenomeno di 
questo tipo.
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ANTARTICI
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FONTE INESAURIBILE DI SCOPERTE SORPRENDENTI

Una distesa infinita di ghiacci perenni, modellata dal vento 

e increspata da vette affioranti, le cui ombre ne contrastano 

l’eccessivo splendore. E’ questa l’immagine che meglio 

descrive l’Antartide, il continente bianco, un vero e proprio 

deserto di ghiaccio. Qui la vita appare solo lungo le coste, 

rappresentata da uccelli e mammiferi marini.

Però, nascosta sotto l’acqua dell’Oceano Antartico, che 

circonda l’intero continente, vi è un’incredibile abbondanza 

e varietà di organismi. Tra questi, i pesci Nototenioidei 

occupano un posto speciale, dominando per numero di 

individui e di specie queste acque, dove si sono evoluti nel 

corso di milioni di anni acquisendo caratteristiche molecolari 

uniche. Con tali adattamenti i Nototenioidei vivono e 

prosperano a temperature molto basse, che arrivano fino ai 

circa 2 gradi sottozero, che corrispondono alle condizioni 

di equilibrio tra l’acqua marina e il ghiaccio. Questi pesci, 

però, non sarebbero in grado di sopravvivere in acque meno 

fredde, anche se di pochi gradi.

Nonostante il loro habitat sia costantemente sotto zero,

i Nototenioidei non congelano perché i loro fluidi corporei 

contengono proteine che impediscono la formazione 

di ghiaccio. Un’altra importante caratteristica di questo 

ambiente è l’alta concentrazione di ossigeno nell’acqua, 

dovuta proprio alle basse temperature.

Grazie a questa elevata ossigenazione gli “icefish”, che 

formano una delle otto famiglie di Nototenioidei, riescono 

a vivere senza emoglobina, la proteina che ha la funzione 

© Ennio Cocca



24 | ACQUA MARINA ACQUA MARINA | 25 

di trasportare l’ossigeno nel sangue. Nessun altro animale 

riuscirebbe a vivere in queste condizioni.

Negli icefish, invece, l’ossigeno viene diffuso direttamente 

come gas libero attraverso il sangue, che privo di 

emoglobina assume una colorazione bianco-opalescente.

Per rendere questo processo efficiente, il loro sistema 

cardio-circolatorio si è dovuto opportunamente modificare 

nel corso dell’evoluzione, mediante l’accrescimento delle 

dimensioni del cuore e un maggiore sviluppo della rete 

dei vasi sanguigni. Le peculiarità di questi pesci hanno 

attratto un’attenzione sempre crescente di ricercatori da 

tutto il mondo. Gli studi sui Nototenioidei di questo gruppo 

di ricerca, iniziati più di 25 anni fa, sono focalizzati proprio 

sulla comprensione dei processi molecolari che hanno reso 

possibile gli adattamenti alle condizioni estreme.

Grazie a progetti finanziati dal Programma Nazionale 

di Ricerche in Antartide (PNRA), che hanno stimolato la 

proficua collaborazione di ricercatori italiani e stranieri, sono 

state chiarite le cause genetiche dell’assenza di emoglobina 

negli icefish, individuando una mutazione che sarebbe 

risultata letale se si fosse verificata in un altro habitat. Per 

capire in che modo questi pesci possano difendersi dalle 

variazioni ambientali dovute ad un aumento di temperatura, 

che corrisponderebbe anche ad un impoverimento della 

quantità di ossigeno nell’acqua, sono stati condotti degli 

esperimenti nella base antartica italiana Mario Zucchelli. Si 

è ridotta artificialmente la quantità di ossigeno nelle vasche 

dell’acquario mantenendo in queste condizioni esemplari 

appartenenti a varie specie, per confrontare la risposta 

fisiologica degli icefish a quella di altri Nototenioidei che 

hanno emoglobina nel sangue.

Successivamente, in Italia, presso l’ Istituto di Bioscienze e 

Biorisorse - IBBR di Napoli, è stata analizzata l’espressione 

di geni tipici della risposta all’ipossia verificando che gli 

icefish sono meno vulnerabili dei Nototenioidei a sangue 

rosso a questo tipo di stress, molto probabilmente perché 

gli adattamenti dovuti alla perdita di emoglobina li hanno 

resi più tolleranti rispetto alla diminuzione dell’ossigeno 

disciolto.

Un atro studio ha riguardato una particolare famiglia di 

trasposoni, elementi genetici fondamentali per l’evoluzione 

dei genomi, la cui presenza è risultata più abbondante nel 

DNA delle famiglie di Nototenioidei maggiormente adattate 

alle condizioni polari. Di recente, poi, è stata identificata 

una famiglia di proteasi che svolge un ruolo chiave nelle 

difese antiossidanti di questi pesci, scoprendo per questa 

delle nuove proprietà che indicano una specializzazione alle 

condizioni estreme delle acque antartiche.

I Nototenioidei sono quindi diventati organismi modello 

fondamentali soprattutto nelle ricerche interessate a chiarire 

i meccanismi di adattamento.

Oggi sono anche considerati organismi sentinella per lo 

studio degli effetti del riscaldamento globale dell’intero 

pianeta e dell’Antartide in particolare, la nostra principale 

riserva d’acqua, dove sono già comparsi alcuni preoccupanti 

segnali di allarme.

Sappiamo che un innalzamento di temperatura anche di 

pochi gradi provocherebbe l’estinzione di queste specie 

così affascinanti e faremo tutto quello che possiamo per 

salvaguardarle.

OPERAZIONI DI PESCA NELLE ACQUE DAVANTI 
ALLA BASE ITALIANA MARIO ZUCCHELLI

UN ESEMPLARE DI CHIONODRACO HAMATUS, 
UN ICEFISH, NELL’ACQUARIO DELLA BASE

TREMATOMUS BERNACCHII,
UN NOTOTENIOIDEO A SANGUE ROSSO

PRELIEVO DI SANGUE DA UN ICEFISH

©
 D

an
ie

la
 C

op
po

la
©

 R
ob

er
ta

 R
us

so

©
 E

nn
io

 C
oc

ca
©

 E
nn

io
 C

oc
ca

http://www.pnra.it/
http://ibbr.cnr.it/ibbr/


26 | ACQUA MARINA ACQUA MARINA | 27 

KAMĀL 
E 

KHASHĀBA
Strumenti di misurazione nella navigazione araba tradizionale

DIREZIONE DEI VENTI DURANTE IL MONSONE
DI NORD OVEST, DA NOVEMBRE A MARZO 

Le prime e più sofisticate tecniche di navigazione si sono 

sviluppate nell’Oceano Indiano e sono frutto dell’interazione 

tra le varie culture che occupavano le sponde di questo mare. 

Gli Indiani erano considerati abili navigatori e furono tra i primi 

a comprendere e sfruttare il regime stagionale dei monsoni. 

I viaggi verso ovest erano condotti da ottobre a marzo, con il 

monsone di nord-est, quelli di ritorno verso est si svolgevano tra 

aprile e settembre, sfruttando il monsone di sud-ovest.

La navigazione araba era una diretta discendente di quella più 

antica di tradizione persiana. I Persiani, infatti, conoscevano fin 

da epoche remote la direzione fissa del polo e intuirono che la 

disposizione e il sorgere di alcune stelle poteva fornire la base 

di un sistema di riferimento in mare aperto. Con l’espansione 

dell’Islam, a partire dall’VIII secolo d. C. le navigazioni arabe 

si intensificarono e si estesero dal mar Rosso a tutto l’Oceano 

Indiano. Tra il IX e il X secolo d. C. vennero tradotte in arabo le

più importanti istruzioni di navigazione esistenti in greco, 

persiano e indiano. Tali informazioni ci sono state tramandate 

grazie all’opera di Ibn Majid al Najdi, navigatore yemenita del 

XV secolo d. C. 

Egli, oltre ad aver raccolto testimonianze uniche sulla 

navigazione araba antica, accumulò oltre cinquant’anni di 

esperienza di navigazione tra l’Africa e la Cina.

Le informazioni riportare da Ibn Majid, sono piuttosto dettagliate: 

il navigatore decideva la rotta da seguire basandosi su un 

angolo preso rispetto a un punto fisso e conosciuto, e per un 

determinato periodo di tempo misurato in giorni di navigazione.

Poi, in base agli effetti della corrente, ai flussi di marea e ai 

cambiamenti della forza del vento, man mano correggeva la 

sua prua e ricalcolava il tempo stimato per avvistare l’approdo 

successivo, tenendo anche conto delle differenze di velocità che 

la barca poteva subire nel corso del viaggio.

CHIARA ZAZZARO

Ricercatrice e docente

di Archeologia Marittima

Università di Napoli

“L’Orientale” 

Fotografie 

di Alessandro Ghidoni

ARCHEOLOGIA

Si distinguevano tre tipi di navigazione che corrispondono 

ad altrettante rotte note. 

La dirat al-mul era la rotta costiera per la quale era 

necessario impiegare tecniche relative alla navigazione di 

cabotaggio.

La dirat al-mutlaq era una traversata tra due punti noti: 

questo tipo di navigazione stimata consisteva nel calcolare 

l’altezza della Stella Polare al momento della partenza, o 

anche nelle sue prossimità, e quella del punto dell’approdo.

La dirat al-iqtida era un tipo di rotta che prevedeva la 

navigazione in alto mare senza riferimenti geografici: 

attraverso l’osservazione dell’altezza delle stelle 

si cercava di mantenere una determinata direzione 

(generalmente nord-sud) fino a raggiungere la latitudine del 

luogo di destinazione per poi accostare e dirigersi verso il 

punto esatto di arrivo.

DIREZIONE DEI VENTI DURANTE IL MONSONE
DI SUD EST,  DA GIUGNO AD AGOSTO 

UN MARINAIO ARABO OSSERVA LA STELLA POLARE E MISURA LA PROPRIA LATITUDINE CON IL KAMĀL



avanzare o arretrare la tavoletta fino ad allineare 

il lato inferiore sull’orizzonte e il lato superiore 

sulla Stella Polare. 

Spingendo la tavoletta verso l’orizzonte e 

contando il numero di nodi scorsi (posti sulla 

cimetta a distanze regolari) si ricavava la 

latitudine.

Generalmente a ogni nodo corrispondeva la 

latitudine di un luogo già noto, come il porto 

di partenza o i principali porti di destinazione. 

Oppure il navigatore poteva fissare la cimetta al 

centro della tavoletta e, senza farla scorrere, la 

annoda nel punto preciso in cui questa toccava 

il naso o la bocca:

la sua lunghezza avrebbe determinato la 

latitudine in cui ci si trovava.

Dal prototipo del kamāl e del khashāba venne 

successivamente realizzato uno strumento 

simile, ma rigido, costituito da una stecca di 

legno che attraversava perpendicolarmente 

una successione di tre o quattro tavolette 
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L’ALTEZZA DELLA STELLA POLARE SULL’ORIZZONTE, 
OPPORTUNAMENTE CORRETTA,  È UGUALE ALLA 

LATITUDINE DELL’OSSERVATORE

Tra i navigatori dell’Oceano Indiano 

l’osservazione delle stelle era ritenuto l’aspetto 

più importante dell’arte della navigazione. 

Saper misurare l’altezza della Stella Polare era 

fondamentale perché serviva a determinare la 

latitudine, mentre non c’era modo di misurare la 

longitudine.

L’angolo verticale della Stella Polare rispetto 

al piano dell’orizzonte si calcolava in spessore 

di dita o in ampiezza di mani (dhubbān): un 

dhubbān era pari a 4 spessori di dita (iṣba‘) e 

ogni iṣba‘ corrispondeva a circa 1°37’.

Nel IX secolo d. C. comparvero i primi strumenti 

in legno per la misurazione degli angoli: il 

kamāl e il khashāba, parola araba che significa 

semplicemente “pezzo di legno”.

Oggi il kamāl e il khashāba sono descritti come 

tavolette di legno forate al centro e attraversate 

da una cimetta sulla quale venivano posti dei 

nodi per misurare la latitudine.

Nel caso del kamāl la latitudine si misurava 

attraverso la distanza tra la tavoletta e 

l’osservatore: il navigatore tratteneva tra i 

denti un’estremità della cimetta e, tenendola 

in tensione con una mano, con l’altra faceva 

la mano ma che avesse dimensioni standard, 

cioè 2 cm di spessore per ogni iṣba‘ e una 

cimetta di 63 cm corrispondente alla lunghezza          

di un braccio, in modo da ottenere misure 

regolari, comprensibili e condivisibili da tutti i 

navigatori.

Alcuni testi navali riportano che per misurare 

l’altezza delle stelle più alte i navigatori 

usavano più tavolette di legno affiancate e 

sappiamo che lo stesso Ibn Majid, ma anche il 

navigatore portoghese João de Barros, utilizzò 

contemporaneamente fino a tre tavolette, di 

quattro unità l’una, riuscendo così a leggere 

angoli ampi anche 12 iṣba‘.

Questi strumenti di misurazione erano calibrati 

sull’unità di misura del dhubbān, cioè lo 

spessore di quattro dita. 

Alcune stelle importanti, come Canopo (Suhayl) 

nella costellazione della Carena, hanno il 

proprio dhubbān, cioè una stella distante circa 

quattro dita dalla stella primaria, e secondo 

alcuni antichi testi navali arabi il dhubbān 

più attendibile su cui calibrare tutte le altre 

misurazioni era la distanza tra la stella Capella 

e il suo dhubbān, β Aurigae, più nota con il suo 

nome arabo Menkalinan, nella costellazione di 

Auriga..

Bibliografia essenziale:
The Principles of Arab Navigation edited by Anthony R. 
Constable and William Facey, Arabian Publishing Ltd, 
London, 2013

rettangolari poste a distanza regolare 

fra loro e che avevano la stessa 

funzione dei nodi. 

L’uso di questo strumento si diffuse 

soprattutto tra i navigatori portoghesi.

Il khashāba non era una grezza tavoletta di 

legno ma un oggetto raffigurante una mano con 

quattro dita ben delineate. La forma derivava 

sicuramente dal suo modo d’uso: per poter 

contare la latitudine, infatti, bisognava 

distendere il braccio, allineare la propria mano 

con l’orizzonte e contare il numero di dita o di 

mano (4 dita) necessaire a collimare la Stella 

Polare. Tuttavia, la lunghezza del braccio e la 

dimensione della mano sono variabili, e perciò si 

ricorse ad uno strumento di legno che imitasse 



ACQUA MARINA | 31 

UN MARE
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Anton Dohrn- Napoli

I risultati della campagna di Tara:
l’88% degli oceani è inquinato da microplastiche 
250 miliardi di frammenti solo nel Mediterraneo

Da tempo era noto che nell’Oceano Pacifico 

si sono formati immensi agglomerati di 

plastica che le correnti fanno confluire in 

aree circoscritte. Oggi purtroppo stiamo 

scoprendo che c’è dell’altro, al di fuori della 

nostra immaginazione. I mari, seppur a volte 

cristallini ed incontaminati in apparenza, 

contengono enormi quantità di plastica, 

frammenti minuti ed invisibili all’occhio 

umano che galleggiano nello strato 

superficiale. La “microplastica” è costituita 

da minuscoli pezzettini di dimensioni inferiori 

a 5 millimetri risultanti dalla degradazione 

di tutti gli oggetti di plastica che finiscono 

ogni anno in mare. Gli UV e le sollecitazioni 

meccaniche, poi, li frantumano letteralmente 

in pezzi sempre più piccoli, microframmenti 

appunto. Nell’ottobre del 2014, in occasione 

della tappa a Napoli, la Stazione Zoologica 

Dohrn di Napoli (www.szn.it) ha accolto 

TARA, la goletta francese per esplorazioni 

emergenza

scientifiche e il suo equipaggio, promuovendo un fitto 

programma di eventi divulgativi ed invitando scolaresche e 

cittadinanza a visitare un vero e proprio laboratorio navigante. 

Tara Expéditions è un progetto sostenuto dal Programma per 

l’Ambiente delle Nazioni Unite, e nel 2014 è stata condotta 

la campagna scientifica, chiamata Tara Méditerranée, 

nella quale sono state percorse 15.000 miglia nautiche 

all’interno del Mediterraneo e raccolti 2300 campioni di 

acqua superficiale con lo scopo di conoscere e quantificare 

la presenza di plastiche e sul loro ruolo nella dinamica 

dell’ecosistema marino, ad oggi sconosciuto. Non ci siamo 

fatti sfuggire questa ghiotta occasione per organizzare una 

veleggiata sociale nel Golfo di Napoli, in collaborazione 

con la sezione napoletana della Lega Navale Italiana, 

per smuovere le coscienze verso questa nuova forma di 

inquinamento causata dall’uomo e di cui sappiamo ancora 

troppo poco. “Per la prima volta stiamo ‘aprendo gli occhi’ su 

tale fenomeno di natura antropica, sconosciuto fino a pochi 

anni fa, e stiamo capendo che c’è molta più plastica di quanta 

in realtà ne vediamo” – racconta la dottoressa Maria Grazia 

Mazzocchi, ricercatrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn 

di Napoli che sta studiando le conseguenze dell’ingestione 

©
 M

as
sim

o 
V

ic
in

an
za

©
 M

as
sim

o 
V

ic
in

an
za

©
 M

as
sim

o 
V

ic
in

an
za

©
 M

as
sim

o 
V

ic
in

an
za

©
 M

as
sim

o 
V

ic
in

an
za

IL CAPITANO MARTIN HERTAU

http://www.szn.it
http://oceans.taraexpeditions.org/
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LA POSIDONIA È UN IMPORTANTE INDICATORE BIOLOGICO 
CHE SVELA IL GRADO DI INQUINAMENTO DEL MARE

della plastica da parte dello zooplancton. I primi dati dei 

ricercatori coinvolti in questa nuova frontiera della biologia 

marina suggeriscono che batteri e oganismi unicellulari 

aderiscono alle microplastiche creando substrati che vengono 

poi pian piano colonizzati da altri organismi (pluricellulari). 

A questo punto, lo zooplancton ingerisce i frammenti più 

piccoli, diventando un vettore verso pesci o altri animali che di 

zooplancton si nutrono. Non è difficile, quindi, intuire come la 

plastica entri nella catena alimentare di cui noi siamo l’apice. 

Ogni anno una gran quantità di plastica finisce a mare dalle 

nostre coste ed imbarcazioni, e purtroppo impiega centinaia di 

anni per degradarsi. Durante questo lentissimo processo molte 
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MARIA LUIZA PEDROTTI, COORDINATRICE SCIENTIFICA 
DELLA SPEDIZIONE “TARA MEDITERTRANÈE” 

La spedizione Tara Mediterraneo in cifre:

- 13 paesi
- 20 tappe
- 7 mesi di spedizione
- 2300 campioni raccolti per valutare la distribuzione di 
microplastiche e zooplancton; per realizzare l’identifica-
zione chimica delle microplastiche, lo studio delle comu-
nità microbiche attaccate alla plastica, l’analisi dei POP 
(inquinanti organici persistenti) in relazione alla plasti-
ca, l’analisi di immagini, temperatura, salinità, torbidità 
e pigmenti.
- 14 laboratori coinvolti
- 359 tratti di mare percorsi trascinando la rete sulla 
superficie del mare
- 15 mila km percorsi
- 3  forti raffiche di vento con forza 7 e 9
- 10.000 persone e scolari accolti a bordo
- 11 artisti in residenza ospiti
- 9 nazionalità rappresentate a bordo (algerina, ameri-
cana, brasiliana, francese, israeliana, italiana, libanese, 
marocchina, tunisina)
- Temperatura dell’aria più alta: 34°
- Temperatura dell’acqua più alta: 31°
- Temperatura più alta in sala macchine: 60°

TARA IN NAVIGAZIONE FRA MURMANSK E DUDINKA, NEL MARE DI BARENTS,
CON A RIMORCHIO LA RETE PER LA RACCOLTA DI PLASTICHE DI SUPERFICIEL’UFFICIO STAMPA A BORDO DI TARA
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sostanze tossiche, utilizzate nei processi di fabbricazione 

della plastica, vengono rilasciate e disperse in acqua. Ecco 

perché tra le priorità della spedizione Tara Méditerranée, 

di cui la Stazione Zoologica Dohrn di Napoli è partner, c’è 

quella di stimare quanta plastica arrivi a pesci, crostacei e 

altri organismi, e quante sostanze nocive, da essa rilasciate, 

vengano trattenute negli organi di tali animali per poi finire 

sulla nostra tavola. L’unica soluzione a questo enorme 

problema ecologico, in larga parte invisibile ai nostri occhi, 

sarebbe quella di rimuovere il problema alla fonte, riducendo 

il consumo di oggetti di plastica del tipo usa e getta e, quindi, 

limitando la sua produzione. Inoltre, il riciclo di plastica è 

risultato essere estremamente costoso ed inefficiente, e i 

materiali alternativi ed eco-compatibili che già esistono 

potrebbero essere impiegati in sostituzione delle plastiche. 

Abbiamo imparato a riciclare nelle nostre case e nelle nostre 

vite, adesso servirebbero leggi precise che liberino il nostro 

pianeta dall’uso smisurato di questo materiale utilissimo ma 

fortemente inquinante. Seppur con un ritardo decennale, resta 

però vivo il sogno di lasciare in eredità ai nostri figli un mare 

libero dalla plastica!
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ROMAIN TROUBLÉ 
SEGRETARIO GENERALE DI TARA EXPÉDITIONS

PLASTICA PRESENTE IN CAMPIONI DI PLANCTON RACCOLTI NEL MAR GLACIALE ARTICO NEL 2013

PLASTICA PRESENTE IN CAMPIONI DI PLANCTON RACCOLTI NEL MEDITERRANEO NEL 2014PLASTICA RACCOLTA CON RETI A MAGLIA STRETTA AL LARGO DI NIZZA NEL 2014
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PLASTICA PRESENTE IN CAMPIONI DI PLANCTON RACCOLTI NELL’OCEANO PACIFICO NEL 2011
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Il 10 marzo 2015 nel Principato di Monaco, la Fondazione 

Principe Alberto II di Monaco, Tara Expeditions, Surfrider 

Foundation Europe e la Fondazione Mava hanno presentato 

il progetto internazionale Beyond Plastic Med (BeMed). 

Un’iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

problema dell’inquinamento da plastiche nel Mediterraneo, 

ma soprattutto per trovare delle soluzioni concrete 

attraverso la creazione di una vera e propria task force 

formata da soggetti privati, organizzazioni non governative 

e scienziati. Tutti uniti dalla voglia di agire e di influenzare 

le decisioni politiche e legislative dei vari governi. 

Nella conferenza di Monaco dello scorso anno i relatori 

hanno esposto i dati raccolti durante le campagne di ricerca 

di Tara: ogni anno vengono scaricate in mare più di 8 milioni 

di tonnellate di plastica, e il Mediterraneo, con 250 miliardi 

di microplastiche sui suoi fondali, è fra i mari più inquinati 

del mondo. Una minaccia enorme per la biodiversità marina 

e anche per la salute umana, perché tutto questo materiale 

prima o poi lo ritroveremo nella catena alimentare e quindi 

nei nostri piatti.

I fondatori di  BeMed, che oggi hanno al loro fianco un 

partner d’eccezione come  l’Unione Mondiale per la 

Conservazione della Natura (ICUN), ritengono che per 

risolvere il problema è indispensabile intervenire sul 

trattamento delle acque e sulla corretta gestione dei 

rifiuti, sull’uso esclusivo di plastica biodegradabile e sulla 

creazione e utilizzo di materiali alternativi, oltre al costante  

monitoraggio scientifico dello stato di salute del mare. 

Inoltre, è necessario mobilitare la società civile tenendola 

costantemente informata sulle condizioni reali dell’ambiente 

e coinvolgendo la gente in operazioni di pulizia delle 

spiagge, creazione di opere realizzate con plastiche riciclate, 

concorsi d’arte e così via.

Beyond Plastic Med si rivolge anche alle aziende private 

perché entrino in una logica di economia circolare e avviino 

dei progetti di ricerca innovativa legati all’intero ciclo di vita 

delle materie plastiche, dalla progettazione alla produzione, 

dalla distribuzione all’uso e al suo riciclo. Perché solo con 

la creazione di iniziative locali è possibile dare una risposta 

concreta a problematiche di scala regionale o nazionale.

Per sviluppare una rete di associazioni locali impegnate 

sul proprio territorio contro il problema di inquinamento da 

plastica,  l’8 giugno prossimo, in occasione della Giornata 

Internazionale degli Oceani, BeMed lancerà un appello 

a tutti i paesi del Mediterraneo per la realizzazione di 

micro-iniziative legate all’ambiente. I progetti da sostenere 

potranno avere un valore innovativo, tecnologico o 

istituzionale oppure potranno ruotare intorno ai temi della 

consapevolezza e dell’educazione ambientale.     

Massimo Vicinanza

L’88% DEI MARI DEL MONDO È INQUINATO DA MICROPLASTICHE

SOLE E MARE
AMICI NEMICI

Piccole precauzioni per non correre grandi rischi

“Vide ‘o mare quant’è bello… spira tanto sentimento…” cosi 

recita la celeberrima canzone Torna a Surriento di Ernesto 

De Curtis.

E quante volte abbiamo sentito i medici dire “Le servirebbe 

un periodo al mare”, “Il mare fa bene”, “Le servirebbe 

cambiare aria”….

Si sa, il mare fa bene alla mente e all’anima. Attiva il sistema 

neuroendocrino aumentando la produzione di serotonina, 

il neurotrasmettitore conosciuto anche come “l’ormone 

del buonumore”. Ecco perché una buona dose di sole 

diminuisce lo stress, l’irritabilità e l’ansia.

Il mare calma e riattiva l’energia vitale, libera dallo stress 

quotidiano, ricarica le menti logorate dalla tecnologia e dagli 

ambienti iper-connessi dai quali sentiamo la necessità di 

astrarci.

Il mare è notoriamente ricco di minerali quali rame, sodio 

e zolfo. Questi elementi, a loro volta, presentano delle 

proprietà antibatteriche molto utili per chi soffre di psoriasi 

e di eczemi. Inoltre, l’acqua di mare favorisce la circolazione 

sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti, un vero toccasana 

per chi soffre di ritenzione idrica.

Il sole, oltre a donare un maggior colorito alla nostra pelle, 

rappresenta per il nostro organismo un ottimo stimolatore 

per la produzione di vitamina D, indispensabile elemento 

che aiuta a fissare il calcio nelle ossa e a prevenire 

l’osteoporosi.

Come l’acqua, anche l’aria respirata lungo la riva è ricca 

di sali minerali come iodio, magnesio, potassio e cloruro 

di sodio. Respirare profondamente l’aria del mare mentre 

si passeggia sul bagnasciuga ci permette di assimilare 

maggiormente tali minerali, traendone beneficio a livello 

respiratorio.

Insomma il mare fa bene alla salute…..!

Ma è sempre cosi? Questo vale per tutti? In effetti non è cosi. 

Il mare può anche far male. 

Un’esposizione troppo prolungata soprattutto nelle ore più 

calde è un sicuro fattore di rischio.

I benefici dell’esposizione ai raggi solari, infatti, sono molto 

inferiori al rischio di sviluppare tumori e alla certezza di fare 

invecchiare precocemente la pelle.

Ma il sole può essere nocivo anche per gli occhi: i danni 

più frequenti sono la fotocheratite e la fotocongiuntivite, 

paragonabili a una vera e propria scottatura degli occhi. 

E infine l’inquinamento, che può rendere il mare fonte di 

problemi (soprattutto per i più piccoli).

Infatti, fare il bagno in acque inquinate può provocare 

irritazioni cutanee, arrossamenti, prurito e piccole pustole 

del tutto simili a mini-punture d’insetto, estremamente 

fastidiose. 

GIUSEPPE BRANCACCIO

SALUTE E BENESSERE

La causa siamo noi stessi, con gli scarichi urbani e industriali, 

con la dispersione in acqua di pesticidi e di composti 

chimici usati nell’agricoltura, con gli scarti delle lavorazioni 

industriali.  Tutto ci torna contro, se non stiamo attenti, in un 

ciclo quasi perfetto. Ecco perché l’uomo dovrebbe trattare 

con i guanti la terra in cui vive, mentre invece assistiamo ad 

uno scempio generale e sempre meno recuperabile.
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http://www.fpa2.com/home.html
http://www.fpa2.com/home.html
http://oceans.taraexpeditions.org/
http://www.surfrider.eu/
http://www.surfrider.eu/
http://en.mava-foundation.org/
http://www.beyondplasticmed.org/
http://www.iucn.org/
http://www.beyondplasticmed.org/
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La Segreteria è sita in Via Riviera - Porto di Agropoli -  84043 

Agropoli 

Telefono – fax: 0974.82.83.25 / email: agropoli@leganavale.it

La Sezione effettua servizio di Segreteria dal lunedì al 

sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

e il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 20,30.

Il Presidente è a disposizione dei Soci il sabato dalle ore 

10,00 alle ore 12,00.

I versamenti delle quote sociali e per il posto barca possono 

essere effettuati tramite il C/C postale nr. 16921843 

intestato a L.N.I. Sezione di Agropoli, Via Riviera - Porto di 

Agropoli 

oppure tramite bonifico bancario o postale alle seguenti 

coordinate:

- BCC dei Comuni Cilentani Ag. Agropoli

Coordinate IBAN IT 20 V 07066 76020 000000404547

- Poste Italiane 

Coordinate IBAN IT 07 N 07601 15200 000016921843

Informazioni ai soci

Il porto di Agropoli è ubicato nella zona ovest della 
città, ricavato all’interno di un’insenatura che si 
apre immediatamente a Sud di Punta del Fortino 
ed è costituito da un molo di sopraflutto a due 
bracci orientati rispettivamente per N e per NE e 
lungo 572 metri, da una banchina di riva lunga 
327 metri, con ampio piazzale retrostante, e da 
un molo di sottoflutto orientato per NNW e lungo 
160 metri. Anticamente era un piccolo approdo 
naturale, caratterizzato da un lungo riparo per 
le imbarcazioni, e un “Fortino”, punto di ritrovo 
per i marinai del porto. Negli anni ‘60 è iniziato 
un graduale e costante sviluppo della struttura, 
che oggi rappresenta un punto di riferimento 
importante per lo sviluppo turistico e commerciale 
di tutto il Cilento.

INFORMAZIONI UTILI 
Area riservata al diporto • Fari e Fanali: 2660 (E 
1735) – faro a lampi bianchi, grp 2, periodo 6 sec. 
Portata 16 M, su Punta Fortino, a NW del paese; 
2661 (E 1734.6) – fanale a lampi verdi, periodo 
5 sec. Portata 5 M, sulla testata del molo di 
sopraflutto (mantenersi a non meno di 25 m dal 
fanale); 2661.2 (E 1734.8) – fanale a luce rossa, 
2 vert. Portata 3 M . dalla testata del molo di 
sottoflutto • Venti: libeccio • Latitudine : 40°21’,30 N 
• Longitudine : 14°59’,00 E • Radio : Vhf canale 16 • 
Orario di accesso : continuo • Accesso : mantenere 
rigorosamente la propria dritta sia in entrata che 
in uscita dal porto e lasciare la rotta libera alle 
imbarcazioni in uscita dal porto; velocità massima 
3 nodi. Giungendo da nord durante le ore notturne 
i fanali di entrata del porto vengono rilevati invertiti 
a causa del prolungamento del molo stesso  
l’accesso ai pontili collegati alla banchina di 
riva è consentito esclusivamente ad unità aventi 
pescaggio non superiore a 0,30 metri a causa 
dell’esistenza di numerose secche nel medesimo 
specchio acqueo. 

PER CONTATTARE IL PORTO: 
Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli 
Via Porto n. 15 – 84043 Agropoli (SA) 
Tel. 0974/825201 – Fax 0974/826810 
E-mail: ucagropoli@mit.gov.it
Posta certificata; cp-agropoli@pec.mit.gov.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Il martedi e giovedi dalle 15:00 alle 16:00
Numero di emergenza 1530
Fonte: Regione Campania / Demanio marittimo

la
SEZIONE
LNI

Il CdS nella seduta del 10 settembre 2015 ha discusso ed approvato il programma di massima delle manifestazioni e le attività da 
tenere nell’anno in corso.

Manifestazioni sportive

• Campionato Sociale Golfo di Salerno
• Campionato Sociale Primaverile di Vela d’Altura “Costiera Cilentana”
• Pagaiando tra le vele – Unitamente al Circolo Canottieri Agropoli
• Veleggiata delle due costiere
• Regata d’Altura “Trofeo A.I.L. Città di Agropoli”
• Gara di nuoto
• Velalonga Agropolese “Trofeo Mario D’Avella”
• Vela d’autunno  “Trofeo Nino Rainis”
• Gare di pesca

 1) bolentino generico
2) pesca a seppi e polpi
3) traina costiera
4) gara notturna
5) bolentino tecnico
6) bolentino ad occhiate
7) bolentino a pagelli 
8) traina a calamari
9) giornata divulgativa Sampei .

• Organizzazione regate F.I.V. eventualmente assegnate alla Sezione
• Gare di modellismo dinamico

Manifestazioni socio-culturali-ambientali

• Attività a carattere ambientale
1) collaborazione al progetto “La vacanza del sorriso”
2) iniziative di monitoraggio  ambientale
3) Collaborazione al progetto servizio Civile del Comune di Agropoli
4) Campagna di informazione nelle scuole ed in ambito sociale su tematiche ambientali
5) Eventuale collaborazione con l’Ente Parco per la regolamentazione dell’AMP di Castellabate
6) Sezione sul sito di fotografie inerenti la biodiversità marina, a cura del gruppo subacqueo

• Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare
• Festa della Cambusa
• Corsi per patenti nautiche
• Corsi di vela – iniziazione e perfezionamento – per ragazzi ed adulti
• Partecipazione alle attività promosse da Enti o Associazioni, di interesse ambientale,storico e culturale
• Gare (cucina, carte, ecc)  e serate sociali a tema, da tenersi negli spazi sociali
• Corsi di  avvicinamento alle tecniche della pesca sportiva
•  Festa del Socio e convegno tematico da tenersi in concomitanza con premiazioni di eventi sportivi   

Propaganda 
• Divulgazione degli scopi associativi, in particolare rivolta ai giovani
• Distribuzione materiale propagandistico, ed inerente il mare e l’ambiente in genere
• Redazione della rivista della Sezione “Acqua Marina” e distribuzione sul territorio
• Divulgazione delle attività svolte, in seno ai programmi di emittenti TV locali e sulla stampa del territorio

PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2016

ATTIVITÀ SOCIALI

mailto:agropoli@leganavale.it
mailto:ucagropoli@mit.gov.it
mailto:cp-agropoli@pec.mit.gov.it


42 | ACQUA MARINA ACQUA MARINA | 43 

nervoso e causando la paralisi respiratoria.

Nelle carni la concentrazione della tossina è minore, tuttavia 

sono già stati descritti casi di morte sia in Israele che in 

Egitto a seguito dell’uso alimentare di questo pesce.

A nulla serve cuocerli prima di consumarli, perché la 

tetradotossina è resistente al calore e permane anche dopo 

la cottura.

Il pesce palla si è diffuso dapprima lungo le coste orientali 

del Mediterraneo agli inizi del 2000 e poi nel 2013 sono 

iniziate le prime segnalazioni in Italia, dove è stato catturato 

Una nuova specie di origini tropicali minaccia la nostra 

salute: il pesce palla maculato.

Conosciuto con il nome scientifico di Lagocephalus 

sceleratus, il pesce palla maculato è originario degli Oceani 

Indiano e Pacifico ed è una di quelle specie, purtroppo 

sempre più numerose, che sono giunte nei nostri mari 

attraverso il canale di Suez o trasportate involontariamente 

nei serbatoi di stabilizzazione delle grandi navi. Una volta 

nel Mediterraneo, in presenza di condizioni ambientali 

favorevoli, sono molte le specie che riescono a riprodursi 

costituendo popolazioni stabili che si possono diffondere su 

ampie superfici o restare confinate in zone circoscritte.

Molte di queste specie possono costituire un pericolo 

per il sistema ecologico marino, ma nel caso del pesce 

palla maculato il pericolo per l’uomo è più diretto, poiché 

velenoso se ingerito.

Infatti, alcuni organi (in particolare il fegato, la pelle e le 

gonadi) contengono alte concentrazioni di una tossina molto 

potente, la tetradotossina, che può provocare la morte 

anche nell’uomo, bloccando la trasmissione del segnale 

la prima volta a Lampedusa. Frequenta i fondali rocciosi 

spingendosi fino a 250 m di profondità e forse anche oltre.

Sarà bene prestare un po’ di attenzione e imparare a 

riconoscerlo. Iniziamo a non lasciarci deviare dal nome: 

non ha forma di palla. Infatti, sebbene questi pesci in caso 

di minaccia assumano la caratteristica forma circolare 

ingerendo acqua, normalmente presentano una forma 

allungata e fusiforme, più larga verso il capo e più stretta 

verso la coda (diciamo per approssimazione, un po’ come 

quella del nostro “Coccio” o “pesce Cappone”).

La pelle è liscia senza scaglie, Il ventre è chiaro, con due 

fasce argentee lungo i lati, mentre il dorso è grigio con una 

diffusa presenza di macchie scure, da cui il nome comune 

di pesce palla maculato.

Ha grandi occhi piuttosto arretrati posti sul lato del capo e 

denti caratteristici a forma di piastre molto taglienti, con una 

prominenza triangolare al centro della bocca.

Raggiunge i 60 cm di lunghezza. Può essere catturato non 

solo con le reti dai pescatori professionisti ma anche a 

bolentino o a traina di profondità dai pescatori sportivi; ciò 

rende ancora più pericoloso questo pesce, di cui ricordo 

che la pelle è una delle parti più velenosa. Pertanto in caso 

di cattura, evitate di toccarlo con le mani e, in particolare, di 

metterlo insieme agli altri pesci del pescato.

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) sta effettuando il monitoraggio della sua presenza 

nelle nostre acque;  qualora doveste imbattervi in 

qualche esemplare catturato, oltre a prestare le attenzioni 

precedentemente suggerite, avvisate l’Istituto inviando una 

mail (magari con una foto) a pescepalla@isprambiente.it

Tra le segnalazioni del Tirreno, sulla stampa è stata riportata 

anche una riguardante il Cilento, a Palinuro; di questa 

IL PESCE PALLA
Una nuova specie pericolosa nel Mediterraneo

NOTIZIE
GABRIELE DE FILIPPO

ATTENZIONE	  al	  pesce	  palla	  maculato	  
è	  tossico	  e	  non	  va	  mangiato	  !	  ISPRA	  Is(tuto	  Superiore	  per	  la	  Ricerca	  e	  

Protezione	  Ambientale	  
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Campagna	  promossa	  dall’	  ISPRA	  in	  collaborazione	  con	  la	  Direzione	  Generale	  della	  Pesca	  MariEma	  e	  dell’Acquacoltura,	  	  
il	  Reparto	  Pesca	  MariEma	  del	  Corpo	  delle	  Capitanerie	  di	  Porto	  e	  l’	  ICM-‐CSIC	  di	  Barcellona	  che	  coordina	  il	  proge?o	  	  
Seawatchers	  	  www.seawatchers.org	  

Il	   pesce	   palla	   maculato,	   Lagocephalus	  
sceleratus	  è	  entrato	   in	  Mediterraneo	  nel	   2003	  
a?raverso	   il	   Canale	   di	   Suez.	   E’	   una	   specie	  
tropicale	   tra	   le	  più	   invasive	  dei	  nostri	  mari,	  ha	  
colonizzato	  buona	  parte	  del	  bacino	  orientale	  ed	  
è	  a?ualmente	  in	  espansione	  geografica.	  La	  sua	  
presenza	  in	  acque	  italiane	  è	  stata	  registrata	  per	  
la	   prima	   volta	   nel	   2013,	   nell’isola	   di	  
Lampedusa.	  Da	  allora,	  altri	  esemplari	  sono	  sta(	  
ca?ura(	  nel	  canale	  di	  Sicilia,	  nel	  mar	  Adria(co	  
ed	   in	   Spagna.	   Si	   dis(ngue	   facilmente	   da	   altri	  
pesci	  palla	  per	  la	  presenza	  di	  macchie	  scure	  sul	  
dorso.	  	  
	  

Molto	  rara	  	   Occasionale	   Comune	  

I	   pesci	   palla	   sono	   tu4	   tossici	   al	   consumo	   e	   per	   questo	   ne	   è	   vietata	   la	   commercializzazione.	   Si	  
riconoscono	  facilmente	  per	  la	  pelle	  senza	  squame	  e	  per	  le	  mandibole	  provviste	  di	  due	  grandi	  den>	  molto	  
taglien>.	  Le	  specie	  potenzialmente	  ca?urabili	  in	  acque	  italiane	  sono	  almeno	  tre.	  

Lagocephalus	  lagocephalus	  
TOSSICO	  al	  consumo	  

	  

Sphoeroides	  pachygaster	  	  
TOSSICO	  al	  consumo	  
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HAI	  CATTU
RATO	  UN	  PESCE	  PA

LLA	  ?	  	  

La	  tossina	  man(ene	  le	  sue	  
proprietà	  anche	  dopo	  la	  co?ura	  	  	  	  	  

Email:	  pescepalla@isprambiente.it	  	  	  	  	  Tel	  +	  39	  0650074035/34;	  	  	  	  	  091	  6114044	  

Pesce	  palla	  maculato	  	  -‐	  Lagocephalus	  sceleratus	  
MOLTO	  TOSSICO	  al	  consumo	  -‐	  potenzialmente	  mortale	  	  

segnalazione, tuttavia, non ho trovato documentazione 

che consentisse di verificarne la veridicità.

Una curiosità storica è che anche il capitano Cook ha 

raccontato, nel suo diario di bordo, di casi di avvelenamento 

a seguito di consumo di pesci palla; il suo equipaggio si cibò 

di carni di questi pesci lasciando le viscere ai maiali portati a 

bordo della nave. Il mattino successivo i maiali furono trovati 

tutti morti, mentre le persone avevano riscontrato gravi 

problemi respiratori, senza tuttavia morirne.
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“SEI MESI NELL’ARTICO, CIRCONDATA DA TERRE 
INOSPITALI, ICEBERG E ORSI POLARI, UNICA DONNA DI UN 

EQUIPAGGIO IN ROTTA VERSO L’ESTREMO NORD: 
LE ISOLE SVALBARD”

sbagliata, li farebbe confluire nel fiordo in fondo al quale si 

trova la città delle Svalbard. Una situazione resa ancora più 

critica per effetto delle maree. 

La descrizione della navigazione, tra onde altissime con 

30 nodi di vento, che spesso fa immergere il boma, ci fa 

vivere  belle emozioni. Ed infine eccole come per magia 

“le montagne tagliate dal ghiaccio, puntute, scolpite. La 

tavolozza è limitata a soli tre colori: nero, bianco e blu 

cobalto. Ma le sfumature sono un gioco meraviglioso di 

chiaroscuri che solo i grandi pittori possono immaginare”. 

E’ il 78° parallelo, il confine tra il mondo e il nulla. 

La descrizione del fischio simile ad una sirena del maschio 

di foca, delle galoppate delle renne in totale libertà, delle 

tantissime varietà di uccelli, dell’orsa con due piccoli 

giocherelloni, dei quaranta beluga, le balene bianche, dei 

prati di arctic cottons in fiore ci portano con maestria nella 

terra degli orsi bianchi, dove non ci sono piogge e dove 

qualsiasi impronta rimane surgelata per anni, in questo 

freezer del mondo, così duro, ma anche così fragile.
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ALDO FIORITO

SVALBARD
A vela nell’arcipelago di ghiaccio

LIBRI DI BORDO

L’autrice è una fotografa free lance ed una velista. Nutre una 

smisurata passione per il mare ed il viaggio. Una parentesi 

breve di lavoro sedentario, come imprenditrice di landscape 

design e composizione floreale, si conclude con una 

delusione. Poi di nuovo il mare, per un’esperienza unica ed 

irripetibile.

Il libro comincia con una frase di  Ryszard Kapuscinski: “Un 

viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel 

momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia 

molto prima e praticamente non finisce mai, dato che il 

nastro della memoria continua a scorrerci dentro anche 

dopo che ci siamo fermati. E’ il virus del viaggio, malattia 

sostanzialmente incurabile”, che ci pone nella giusta 

atmosfera per la lettura del testo, che si legge tutto d’un 

fiato.

Si tratta di un vero e proprio giornale di bordo, in cui le 

emozioni dell’autrice si accavallano con la descrizione dei 

paesaggi, che trasportano con efficacia il lettore in quei 

luoghi remoti.

È descritta la navigazione su un Challenge 67’, un grande 

veliero di venti metri, comandato da un introverso olandese, 

Ian, che ingaggia l’autrice come cuoca per un periodo che 

va da aprile a settembre. 

La barca nasce per partecipare nel 1992 alla terribile regata 

intorno al mondo “The Global Challenge”, che parte da 

Southampton e doppia Capo Horn.

Ora la barca naviga per il diletto di comitive, che da tutto 

il mondo utilizzano il sevizio charter per sport estremi, 

reportage fotografici o semplicemente per il gusto 

dell’avventura.  

Laura parte da Tromsø, unica donna in mezzo a un 

equipaggio di uomini, in un ambiente ostile, duro ma nel 

contempo splendido, che è quello del mar glaciale Artico, 

oltre latitudine 66° 33’ 39”, oltre cioè il circolo polare. Meta 

finale le isole Svalbard, il posto abitato più a nord  del 

mondo, 124 giorni di sole a mezzanotte e 114 di notte polare, 

i rimanenti un tramonto continuo. 

Peccato per le fotografie poco chiare nel testo. E peccato 

per la mancanza di indicazioni iconografiche e botaniche per 

rintracciare le caratteristiche alghe, in cui si imbatte l’autrice, 

una barbona verde bruna inattaccabile dall’ancora e un 

lenzuolo uncinato ottimo per l’ormeggio.

Le atmosfere del grande Nord le ho vissute pienamente 

nella lettura di questo agile resoconto di viaggio.

La sortita terrestre ad Havness, the best stockfish producer, 

ci fa percepire con tutti i sensi forme, odori, sapori, colori e 

rumori della fabbrica del pesce.

E poi la partenza da Håkøya alla volta della città di 

Longyearbyen, 530 miglia in un mare insidioso pieno di 

ghiacci fluttuanti. Un vento che se soffiasse dalla parte 
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FOTO DI MASSIMO VICINANZA

SCATTO D’AUTORE



Fatto ciò, analizziamo le principali cause di un 

cattivo funzionamento dell’avvolgifiocco, dando 

per scontato che non vi siano altri fattori che 

possano portare ad un cattivo funzionamento, 

quali cuscinetti bloccati, boccole consumate, 

ecc., fattori dovuti principalmente alla vetustà. 

Sono principalmente due le cause di una 

rotazione difficoltosa: un cattivo angolo della 

drizza di fiocco e l’incattivarsi delle altre drizze 

intorno all’avvolgifiocco. 

In fase di montaggio occorre prestare molta 

attenzione all’angolo che la drizza forma con 

il cursore: se l’uscita è posta sufficientemente 

sotto l’attacco dello strallo, allora sicuramente 

l’angolo che si formerà sarà quello ottimale di 

circa 8/10 gradi (foto 1). Ma nella maggior parte 

degli alberi, la geometria della testa è concepita 

con l’uscita molto prossima all’attacco dello 

strallo, il che comporta un elevato rischio che 

la drizza si incattivi intorno all’avvolgifiocco, 

limitandone il corretto funzionamento e, come 

abbiamo detto, la possibilità che se forzata, 

potrebbe portare alla rottura dello strallo (foto 2). 

Nel caso ciò vi accada, non forzate mai 

l’avvolgimento della vela: provate manualmente 

a far ruotare l’avvolgifiocco dal tamburo 

avvolgicima; se questo fosse bloccato, potete 

provare a togliere le scotte ed avvolgere la vela 
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UNO STRALLO STREFOLATO PER AVER SUBITO UNA 
TORSIONE OPPOSTA AL SUO SENSO DI AVVOLGIMENTO

ATTREZZATURE
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AVVOLGIFIOCCO
Come utilizzarlo al meglio senza pericoli

RAFFAELE QUINTALUCE

Responsabile tecnico

Sea Office - Napoli

Uno degli interventi che maggiormente effettuiamo sulle 

barche che sono dotate di avvolgifiocco, è la sostituzione 

dello strallo di prua. Ciò che accade, quando per qualche 

motivo l’avvolgifiocco non gira regolarmente e ci si 

ostina a cazzare la cima di avvolgimento magari con il 

winch, e peggio ancora se elettrico, è di ottenere che 

il cavo inox, con cui generalmente è fatto lo strallo, 

abbia una torsione contraria a quella del suo senso 

di avvolgimento e si “strefoli” nella parte alta: un 

inconveniente che, se non è individuato subito, 

può portare al disalberamento. Questo succede 

perché il terminale alto impiombato rimane 

solidale con l’albero mentre l’avvolgifiocco, 

invece di ruotarci intorno come accade 

normalmente, lo trascina nella sua rotazione. 

Vediamo ora come controllare che ciò non 

sia già avvenuto e come prevenirlo. La 

prima operazione da fare, se abbiamo 

qualche dubbio di aver forzato la nostra 

attrezzatura, è quella di mandare un 

uomo a riva e fargli controllare lo 

stato dello strallo, che deve essere 

con tutti i trefoli sani e compatti 

nel loro senso di avvolgimento.

8 - 10°

intorno allo strallo partendo dall’angolo di scotta, il tutto se 

le condizioni meteo lo consentono! Provare ad ammainare 

la vela è un’operazione che spesso non riesce perché la 

drizza troppo avvolta intorno allo strallo non scende. Per 

prevenire questo problema, la soluzione ottimale è quella 

di installare un guida-drizza che spostando il tiro verso 

poppa, allontana la drizza dell’avvolgifiocco, annullando 

quasi del tutto il pericolo che possa incattivarsi; l’unico 

inconveniente è che si riduce leggermente la lunghezza 

dell’inferitura della vela, ma è una piccola perdita rispetto ad 

un enorme vantaggio (foto 3). Un altro problema connesso 

alla drizza che si incattiva è quello della vela troppo corta, 

che determina una posizione più bassa del cursore di drizza 

che deve stare normalmente 10/15 centimetri sotto la fine 

dell’avvolgifiocco: in questo caso è opportuno montare uno 

stroppo in cavo inox, meglio in Dyneema, tra la penna ed 

il cursore, in modo che il cursore stesso sia nella posizione 

ottimale (foto 4). Altra problematica connessa con le drizze e 

l’avvolgifiocco è quella relativa alle drizze di spinnaker che, 

soprattutto se molto vicine allo strallo, possono incattivarsi 

nel cursore di drizza e avvolgersi intorno al nostro 

avvolgifiocco, causandone il blocco.
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L’OSSIDIANA 
E I MARINAI DEL NEOLITICO

Un emblematico caso di scambio culturale 

Nell’evoluzione dell’uomo, ai primi periodi dell’età della 

pietra, quali il Paleolitico (tra i 3.000.000 ed i 10.000 anni 

a.C.) ed il Mesolitico (tra i 10.000 e gli 8.000 anni a.C.), 

caratterizzati dalla lavorazione di materiali e dall’uso di 

utensili come quelli ricavati da pietre, legno, conchiglie, 

ossa e corni, seguì il periodo Neolitico (tra gli 8.000 ed i 

3000 anni a.C.) durante il quale alcune comunità dedite 

fino ad allora prevalentemente alla caccia, alla pesca 

ed alla ricerca di frutti della terra divennero man mano 

sedentarie, ricorrendo all’agricoltura (“rivoluzione neolitica”) 

ed all’allevamento, ma anche a lavori legati alla tessitura ed 

alla produzione della ceramica. Tali nuove attività iniziarono 

in Medio Oriente, nella cosiddetta “Mezzaluna Fertile”, e si 

diffusero nei millenni successivi tra popolazioni site, in gran 

parte, nel Mediterraneo, nella valle dell’Indo, ma anche in 

Cina e nel Sudest asiatico e paragonate, secondo alcuni 

studiosi, a rivoluzioni culturali simili verificatesi in alcune 

aree delle Americhe (civiltà precolombiane) ed in Australia. 

Un comportamento nuovo che intensificò lo scambio di beni 

e non solo nell’ambito familiare e circostanti clan ma anche 

in tribù più distanti da quei primi insediamenti.

In Italia centro-meridionale dette popolazioni si stabilirono, 

in gran parte, nella piana di Paestum (Serra d’Alto) ed intorno 

a Capo Palinuro, lasciando tracce della loro creatività 

attraverso manufatti d’argilla e selci, utili queste ultime per 

difesa personale e per la caccia (asce, frecce) od anche 

nella lavorazione delle pelli. Ma la selce fu sostituita sempre 

più in molti luoghi da una nuova materia prima d’origine 

vulcanica, l’Ossidiana; pietra vitrea che, in quell’area 

geografica è tuttora rinvenibile, per quel che può riguardarci, 

nelle isole Eolie, nell’Isola di Palmarola ed ancor più lontano, 

in Sardegna (Monti Arci - prov. di Oristano). Essa, infatti, 

allorché ben scheggiata, o levigata ad un bordo, divenne, 

all’epoca, molto richiesta perché tra i materiali più taglienti 

in natura, rivelandosi, in pratica, un importante mezzo di 

sopravvivenza e fonte di intensi scambi tra popolazioni 

neolitiche, come verificatosi, ad esempio, proprio tra i primi 

abitanti dell’Isola di Capri e di Lipari in epiche navigazioni 

iniziate circa 7000 anni fa. Tutto ciò si scopre visitando 

due interessanti musei quali il Centro Caprense Ignazio 

Cerio dell’Isola di Capri ed il Museo eoliano “Bernabò Brea” 

dell’Isola di Lipari.

ANTONIO FEDERICO

STORIE DI MARE

L’OSSIDIANA NELLE ACQUE DELL’ISOLA AZZURRA

SCHEGGE D’OSSIDIANA 
DELLA COLLEZIONE IGNAZIO CERIO
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Una prima soluzione, se non 

già prevista dal costruttore, è 

quella di montare delle staffe che 

allontanino il bozzello di drizza 

dall’albero, ma anche questa 

soluzione può non essere sempre 

risolutiva; anche il tenere a riposo 

la drizza di spinnaker sul pulpito 

di prua, non sempre funziona, 

perché, anche in questo caso, può 

capitare che la drizza, sopratutto 

se non è ben tesa, finisca con l’ 

incattivarsi lo stesso nella parte 

alta dell’avvolgifiocco. Meglio di 

FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5
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le crocette e tenerle a riposo a 

pié d’albero, questa soluzione è 

particolarmente indicata per le 

barche che sono armate con le 

drizze esterne (foto 5) . 

Nel darvi appuntamento al 

prossimo numero, dove vedremo 

alcuni suggerimenti per mantenere 

al meglio il nostro avvolgifiocco 

e come regolarlo, vi invito, se 

avete necessita’ di consigli 

e/o suggerimenti, a scrivermi 

all’indirizzo info@seaoffice.com

UNO STRALLO DANNEGGIATO
DAL CATTIVO FUNZIONAMENTO 

DELL’AVVOLGIFIOCCO
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UN CARICO CHE SECONDO VASCO FRONZONI “GIACE SUI FONDALI DELL’ISOLA DA OLTRE CINQUEMILA ANNI”

A rinvenire tracce dell’uomo primitivo di Capri, Homo 

sapiens sapiens, fu per primo il medico naturalista Ignazio 

Cerio, nella seconda metà del 1800, in scavi effettuati nella 

Grotta delle Felci, sita difronte ai noti Faraglioni, a 200 

metri di altezza, a picco sulla rada di Marina Piccola. Altri 

scavi furono, poi, eseguiti anche in località Tiberio ed a 

Le Parate ove, in un fondo di proprietà dello stesso Cerio, 

furono ritrovate moltissime schegge d’ossidiana tanto da 

far pensare che quella pietra venisse ivi lavorata e che poco 

dopo, pare, che il materiale rinvenuto sia finito in mare (cfr. C. 

Santagata: Le Parate - centrocaprense.org ).

Un recente rinvenimento nelle acque di Capri di un carico 

d’ossidiana da parte di un appassionato sub, Vasco Fronzoni, 

e dal sito non ancora rivelato, potrebbe fornire nuove 

conoscenze su tale lavorazione, sulle rotte seguite e sullo 

scambio di merci od anche su quel banale incidente. Anche 

nel Comune di Anacapri, a Punta Campetiello ed a Punta 

Limmo, vi furono rinvenimenti simili. I reperti trovati a Capri 

sono stati attribuiti al neolitico medio.    

Tra i più noti studiosi che a Capri si occuparono di tale 

argomento vanno ricordati gli antropologi Giustiniano 

Nicolucci ed Abele De Blasio, i paleontologi Luigi Pigorini, 

Ugo Rellini, Alberto Carlo Blanc e Luigi Cardini nonché il 

malacologo Francesco Settepassi, e per l’Isola di Lipari, 

Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier che, oltre a dirigere 

vari scavi alle Eolie e collaborare col Brea nella direzione del 

Museo, sì interessò anche della navigazione preistorica nel 

Mediterraneo. Essi, infatti, oltre a rinvenire oggetti in osso, 

selce, arenaria e creta, come vasi, alcuni incisi a zig-zag o 

dipinti in bicromia, ciottoli con disegni propiziatori, collane 

con conchiglie ed amuleti vari, spesso utilizzati in cerimonie 

e corredi funerari, trovarono molte lame e punte della 

agognata ossidiana. 

L’Ossidiana è una roccia vulcanico-effusiva che, 

raffreddandosi rapidamente all’aria non cristallizza, 

rimanendo vetrosa; ed attraverso sofisticate indagini, specie 

di tipo chimico ed archeometriche, si è scoperto che quella 

che giungeva a Capri proveniva non solo da Palmarola (isole 

Pontine), forse in pietre grezze, di solito via Ventotene, ma 

anche da Lipari (isole Eolie), generalmente in più tappe, con 

pietre, forse, in parte già lavorate. 

Nell’aver percorso più volte a vela quella rotta che porta 

da Capri, attraverso le amene e ridenti coste cilentane 

e quelle più aspre e selvagge calabresi, fin giù alle isole 

Eolie, mi sembra di rivivere tutte le difficoltà incontrare da 

quei “corrieri” primitivi durante le loro navigazioni di andata 

e, spesso, di non ritorno. Penso alle impetuose correnti 

della Bocca Piccola di Capri e di Capo Vaticano, di Scilla od 

anche Stromboli, laddove quelle di tipo convettivo tendono 

spesso a spingere anche una moderna barca a vela verso 

la costa, quasi come se ne fosse attratta, tra inquietanti 

boati, incandescenti e fumanti sciare di quel vulcano, pur 

nell’inebriante profumo di radici di liquirizia bruciate dal 

fuoco. Mi prefiguro ancora quando, a regolari brezze di 

mare e di terra, sopraggiungono nel corso delle già precarie 

condizioni di navigazione, ed in modo del tutto repentino, 

venti umidi, afosi e burrascosi, come quelli provenienti dal 

II e III quadrante, così come freddi, violenti e rafficosi del I e 

IV quadrante, Ne sono un esempio i frequenti colpi di vento 

che si creano lungo la Costiera Amalifitana, spesso di tipo 
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catabatico, come quelli che investono le acque marine al 

largo di Positano e lungo la costa lucana di Maratea o che 

si formano, per paradosso idrodinamico (effettoVenturi), 

al largo delle vallate di Erchie, di Paola, di Capo Bonifati 

(Cetraro) fin giù al Golfo di Santa Eufemia. Tutto ciò con 

effetti terrificanti laddove i fondali costieri diventano più 

prossimi alla piattaforma continentale. Si pensi, all’uopo, 

a Punta Carena (Capri), agli Isolotti Li Galli (Positano), alle 

secche di Punta Licosa (Castellabate-Cilento), agli scogli 

ed i bassi fondali siti tra l’isolotto di Santo Janni e la costa, 

all’adiacente secca della Giumenta, così come alle non 

meno insidiose rocce affioranti 

esistenti intorno all’isola di 

Panarea, tra le quali le fatidiche 

Formiche. Tutti luoghi, questi, ove 

incantevoli veleggiate possono 

trasformarsi in navigazioni da 

incubo al variare delle condizioni 

meteomarine per il potenziale 

pericolo di farvi naufragio e che 

ispirarono, nelle antiche popolazioni costiere, molti miti, 

primi fra i quali quello delle Sirene. Ma quel navigante del 

neolitico, giorno dopo giorno e molto spesso a sue spese, 

apprendeva sempre più le varie tecniche di navigazione e 

prima di partire sapeva già come affrontare il mare, e forse 

meglio di noi, considerando gli scarsi mezzi di cui disponeva. 

Sembra già di vederlo quell’homo sapiens “pelagico” 

quando osserva le fasi di marea, l’ampiezza e dimensione 

dei flutti per capirne l’origine, come la vicinanza di un tipo di 

costa alta o la fine di una burrasca, l’esistenza di un banco 

sommerso, e altro ancora, sfruttando il chiaro treno d’onde 

per mantenere una direzione altrettanto costante nella rotta 

da seguire. Immagino, quando scruta l’orizzonte che lo 

circonda per scegliere il momento propizio per avventurarsi 

in alto mare e, poi, quando ormai lontano, si destreggia 

tra piccole e vellutate onde di correnti a favore ed altre 

contrarie dalle bianche creste. E così quando immerge la 

mano in acqua per percepirne la temperatura ed il punto di 

incontro tra calde correnti superficiali e altrettante fredde 

abissali ed accostando un ciuffo di alghe alla poppa della 

sua canoa ne osserva il verso di 

scorrimento per poi sollevare in alto le 

dita e stabilire la direzione del vento o 

la sua prossima rotazione, sapendo di 

poter viaggiare alle andature portanti 

o, al massimo, al traverso. Tutto ciò al 

fine di decidere la rotta migliore da 

seguire od anche il momento ed il 

luogo più opportuno per pescare. 

Ma egli sa anche osservare il cielo 

ed i suoi segni meteo-premonitori, come il colore dell’alba, 

la forma delle nuvole pomeridiane e l’assenza o meno di 

esse al tramonto, così come la presenza di aloni intorno al 

sole ed alla luna, specie nella fase calante di quest’ultima, 

sfruttando, comunque, quanto più possibile la sua luce per 

osservare le onde e la costa ed evitare eventuali pericoli, 

come tronchi alla deriva. Grande attenzione egli pone anche 

al tipo di luccichio delle stelle ed alla disposizione delle 

stesse; in caso di nebbia o fitta pioggia egli cerca di sfruttare 

tutti i sensi, specie l’udito diretto ad ascoltare il tipo di rumori 

che provengono dal mare, come quello di una risacca, 

indice della presenza di una fascia costiera. 

Il successo di un trasferimento via mare è assicurato anche 

dallo studio attento della costa e dei suoi fondali ove, 

al succedersi di mareggiate, di eventi tellurici, eruzioni 

vulcaniche e frane dovute ad inondazioni e piogge 

torrenziali varia spesso anche la sua orografia. Quell’antico 

marinaio percepisce, inoltre, il trascorrere del tempo e la 

giusta rotta orientandosi oltre che con gli astri anche con 

le variazioni che si verificano nella vita animale e vegetale, 

come il colore della flora costiera, le migrazioni ritmiche 

degli uccelli, dei pesci, dei cetacei e, finanche, il tipo di 

catture più frequenti in un dato periodo. 

Con venti portanti e correnti favorevoli, navigando lungo 

costa senza, però, mai approdarvi, si può stimare che quel 

navigante impiegasse circa 3 giorni a percorrere la tratta 

Lipari - Capri e poco meno di due per superare quella 

da Palmarola a Capri, costeggiando Ventotene, ad una 

velocità media di circa 3 nodi. Ma ciò è alquanto difficile che 

IMPORTANTI SCAMBI 
DI BENI, E RELATIVE 

DIFFICOLTÀ,
TRA GENTI NEOLITICHE 
INSULARI DEL MEDIO E 

BASSO TIRRENO
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accadesse dovendo quel navigatore scambiare beni ed 

approvvigionarsi di viveri ed acqua. Memorizzando le rotte 

percorse in precedenza, e rivelatesi più sicure, egli riusciva, 

spesso, a ridurre i tempi e, quindi, i rischi del percorso. 

Le difficoltà che si incontrano in una navigazione sono, 

comunque, molte e non sempre prevedibili per cui il tempo 

impiegato in un trasferimento poteva allungarsi di vari giorni, 

date le lunghe distanze da percorrere e non solo per venti e 

correnti sfavorevoli quanto anche per il tipo di imbarcazioni 

di cui egli disponeva. Basse di bordo, piccole e fragili, non 

sempre esse erano adatte ad attraversare lunghi tratti di 

mare aperto, anche per l’assenza di una deriva utile per 

risalire il vento e fuggire la costa, ma quelle rivelatesi più 

sicure erano le più copiate così da produrne via via sempre 

di migliori grazie anche all’uso di lame ed asce d’ossidiana. 

In genere si trattava di canoe, piroghe od anche zattere 

simili a quelle oggi in uso nei luoghi più sperduti del pianeta 

e ricavate da grossi tronchi. La scelta del modello era 

anche dettato dai venti stagionali predominanti e la rotta da 

intraprendere. A spingerle solo rudimentali remi e lunghe 

pertiche, nonché vele in pelle o in fibre vegetali intrecciate, 

alzate su brevi e robusti pali. Un riparo di foglie, qualche 

©
 A

nt
on

io
 F

ed
er

ic
o

VASO BICONICO NEOLITICO IN BICROMIA CONSERVATO PRESSO IL CENTRO CAPRESE IGNAZIO CERIO

cesto di viveri e recipienti d’acqua, delle asce, alcune fiocine 

ricavate spaccando l’estremità d’una lunga canna, vari ami in 

osso e l’immancabile arco con frecce ne erano le probabili 

dotazioni, mentre preziose lame di ossidiana od artistiche 

terrecotte ne costituivano il carico. 

Si può ben capire, quindi, come quell’uomo penasse 

spesso per la mancanza di viveri e di acqua, per le avversità 

meteo-marine, per tribù rivierasche, allorché ostili, o per 

le difficoltà di esprimersi e scambiare esperienze con esse 

per le diverse lingue e culture regionali, senza contare 

malattie, specie se contagiose, incidenti, incontri con bestie 

feroci o velenose. Costretto, nel suo viaggiare, a sbarcare 

per avverse condizioni meteomarine, così come per 

procacciarsi cibo e barattare beni o riposare, egli trovava 

riparo nelle numerose insenature costiere quali, ad esempio, 

in Campania, le spiagge di Cetara, di Trentova (Agropoli), 

di Velia (Casalvelino) ed in luoghi costellati da grotte ove 

ripararsi, come Cala Molpa (Palinuro), Camerota, la Baia 

degli Infreschi e Scario; in Lucania le grotte di Maratea ed 

in Calabria la Cala di Fiuzzi con le grotte di Praia a Mare e di 

San Nicola Arcella, siti questi, molto dei quali, rivelatisi tra i 

più importanti in Italia per lo studio della cultura preistorica. 

Il commercio dell’ossidiana costituì, in ogni caso, e prima 

dell’avvento dei metalli, un momento di floridezza e di 

scambi, fondendo diverse culture, e Capri rientrò in questa 

rete di commerci in cui gli studiosi individuano due tipi di 

facies culturali molto simili, per stile, a quella sviluppatesi 

nell’Isola, quali quella denominata, non a caso, “Capri-Lipari” 

e l’altra detta “Cultura di Ripoli”. Capri rappresenta uno dei 

siti più importanti in Italia per rinvenimento di oggetti in 

ossidiana e scarti della sua lavorazione.

Una grande emozione provai anni fa entrando con mia figlia, 

dopo una lunga ed avventurosa veleggiata, nella prima 

sala del Museo eoliano “Bernabò Brea” di Lipari, dedicata 

alla “Cultura di Capri”, ove in grosse vetrine era esposto 

vasellame dello stesso stile di quello custodito nel Museo 

del Centro Caprense Ignazio Cerio di Capri e tutto ciò grazie 

a quel vetro scuro e tagliante, tanto ricercato in quel lontano 

periodo. Oggi l’uomo può essere considerato primitivo in 

un’isola remota ove solo gli indigeni locali riuscirebbero a 

farlo sopravvivere con il loro sapere, come accade in alcuni 

atolli dell’Oceano Indiano e del Pacifico, mentre egli sarebbe 

meno che primitivo, pur se istruito, in luoghi resi invivibili 

dal suo modus operandi cancellandone, tra l’altro e spesso, 

importanti tracce della propria storia.  

La cultura, come è in uso dire, più che un divenire è un 

essere e quei naviganti del neolitico mostrarono di averne 

una che a noi ancora in gran parte sfugge, avendo anche 

tradito la natura che ci circonda sfruttandola oltre misura, 

o peggio ancora distruggendola e perdendo, così, quel 

contatto simbiotico con essa che quei nostri antenati, 

invece, seppero sapientemente sfruttare.
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civiltà del mare

ANNA PACELLA

Nelle civiltà più antiche può riuscire difficile tracciare 

una distinzione netta fra caccia e pesca poichè spesso i 

due termini risultano intercambiabili quanto ai modi con i 

quali viene realizzata la cattura degli animali. Gli etnologi 

ritengono, ad esempio, che la cattura dei grandi cetacei 

acquatici vada definita “caccia” e che si debba parlare di 

“raccolta” quando ci si riferisce ai molluschi e ai frutti di 

mare. 

Sono soprattutto le testimonianze iconografiche (affreschi, 

mosaici, disegni, graffiti) provenienti dall’antichità che 

mostrano l’uso polivalente anche di alcuni strumenti, come 

lance, arpioni o reti usati per l’uno o per l’altro animale.

Gli scrittori antichi parlano di quattro diversi tipi di pesca: 

con la lenza, con la rete, con la nassa, con la fiocina, che 

sono anche gli strumenti maggiormente presenti nelle 

raffigurazioni. Con la lenza pescano i compagni di Ulisse, 

che usano lo stesso strumento anche per catturare gli 

uccelli. L’elemento principale per questa tecnica è costituito 

dall’amo, in bronzo o in ferro, in forme diverse, a uno, due e 

anche quattro punte a seconda del tipo di pesca; essenziale 

è anche il filo (di lino, di crini di cavallo o in setole di 

cinghiale) che era protetto all’attacco e doveva essere tanto 

resistente da sopportare il peso del pesce catturato, da non 

cedere alla pressione e agli strappi di quello che si divincola 

per fuggire. 

Come esca venivano utilizzati piccoli pesci, vermi, mosche 

o altri insetti, residui solidi delle fabbriche di conservazione 

del pesce e pezzetti di pane: gli esperti consigliavano di 

far arrostire l’esca per renderla più appetibile e anche di 

spargere sull’acqua, nel luogo scelto per la pesca, briciole 

di formaggio, piante dal forte odore o altro che servisse 

ad attirare il pesce. Fra le esche più raffinate si annoverano 

anche, in Egitto, le zanzare. Per attirare quei pesci che 

preferiscono l’ombra si creavano fondali artificiali con 

fascine zavorrate con pietre; anche droghe e sonniferi 

venivano sciolti nell’acqua per facilitare la pesca.

Gli stessi trucchi si sfruttavano anche quando veniva 

utilizzata la nassa: al suo interno troviamo polipetti o pesci 

arrostiti, o anche femmine che attirano i maschi col loro 

odore (questo avviene, ad esempio, per il pesce scaro). 

Proprio come oggi, i pescatori si servivano anche di falsi 

richiami, come mosche fatte di piume e di fili o di piccoli 

meccanismi che mantenevano in movimento anche dopo 

morti i pesci usati come esca. D’altra parte per praticare la 

pesca, lo afferma finanche Platone che la giudicava plebea 

e da poveri, occorrono astuzia e conoscenze tecniche. 

Con la lenza hanno pescato anche personaggi famosi, 

come il generale romano Marco Antonio (che in realtà 

“comprava” il pesce al mercato per farsi bello con Cleopatra) 

e gli imperatori Augusto e Marco Aurelio. Plinio il Giovane 

(scrittore e senatore romano vissuto nel I sec. d.C.) pescava 

nella sua villa sul lago di Como: scrive infatti di avere più 

di una volta gettato la canna da pesca dalla finestra della 

sua camera, e qualche volta addirittura mentre se ne stava 

comodamente sdraiato sul letto.  

Spesso è raffigurata anche la nassa, in giunco, vimini 

(vimen è proprio il suo nome in latino) o rete, nella 

tradizionale forma con imboccatura che si restringe verso 

l’interno ad imbuto e che consente al pesce di entrare con 

facilità, ma non gli permette di uscire. Pesci catturati con la 

nassa si trovano raffigurati sui sigilli cretesi fin dal sec. XIII 

a.C., nei rilievi egizi, sulle ceramiche greche, nei mosaici 

romani. L’arpione o tridente (che è anche l’attributo del dio 

del mare, Nettuno), invece, viene usato per catturare non 

solo i grandi cetacei, ma anche pesci di media taglia, sul 

Nilo e nel mare.

Per quanto riguarda le reti, gli scrittori antichi ne descrivono 

di varie tipologie: per l’uso di cordami diversi, per forma 

e capacità, per la presenza o meno dei galleggianti di 

sughero, per il modo in cui sono usate dai pescatori, se a 

strascico o meno. Già nell’età preistorica si usava la rete 

per la pesca e alcuni laghi alpini ne conservano sicura 

testimonianza avendone riportato anche resti carbonizzati. 

In tutti gli ambienti acquatici, però, sono numerosi i pesi, o 

almeno oggetti in pietra – e successivamente in terracotta e 

in piombo- di forma lenticolare o piramidale, con uno o due 

fori, interpretati come tali, indispensabili per mantenere tesa 

la rete; questo sistema era utilizzato soprattutto per sbarrare 

lo sbocco dei fiumi nei laghi o nel mare, imprigionando così 

nella rete i pesci. 

Quest’ultimo era il sistema preferito dai pescatori egiziani, 

che, spinti dalla forte domanda, avevano necessità di 

esercitare una pesca intensiva fin dal III millennio a.C. 

I MODI DELLA PESCA
NELL’ANTICHITÀ
Un passato di... lenze, fiocine, nasse e reti

“TOMBA DELLA CACCIA E DELLA PESCA” (530 A.C.)
NELLA NECROPOLI DI MONTEROZZI A TARQUINIA

QUATTRO MODI DI PESCA RAFFIGURATI IN UN MOSAICO DEL III SECOLO D.C. 
CONSERVATO NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SOUSSE IN TUNISIA
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