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Zeo, Celeno, Cornelia, Antinoo, Vega, Xandra, Numa, sono i nomi delle 

grandi depressioni che hanno attraversato il Mediterraneo dal 1994 ad oggi. 

Poi c’è stato Zorbas, il 28 settembre d2018, violentissimo, che colpì il sud 

provocando numerosi danni anche in Grecia. Zorbas fu classificato come 

primo “Medicane” della storia, cioè una formazione ciclonica tipica delle 

zone sub tropicali e non delle nostre acque o delle nostre latitudini. Quel 

nuovo fenomeno fu attribuito con certezza al riscaldamento globale, ma 

tutti sperammo in un evento occasionale. Purtroppo, nel corso di quest’anno 

ci sono stati altri eventi simili, e Detlef, quello dell’11 novembre 2019, ha 

portato con sé venti fino a 70 nodi, allagamenti e ingenti danni ovunque. 

Anche in questi giorni a ridosso del Natale abbiamo assistito a un clima fuori 

norma e, purtroppo, bisognerà abituarsi a convivere con questi nuovi eventi. 

Ma è incredibile sapere che in giro c’è ancora chi ne sminuisce la portata o, 

addirittura, ne nasconde la causa.  
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“...Non è sufficiente 
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farlo sapere...”
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Le “Coste dei paesi del mare”, meglio conosciute con il nome 

bretone di Côtes-d’Armor, si snodano lungo la Bretagna 

settentrionale, sono bagnate da acque turchesi e ricche di 

fitte e misteriose foreste. Percorrendo i suoi 350 km di costa 

s’incontrano tanti piccoli porti, fari monumentali e suggestivi 

mulini a vento. E, per la gioia di chi ha a cuore l’ambiente, si 

scoprono una gran quantità di meraviglie naturali che la Terra 

e il mare ci regalano. Insomma, gi abitanti delle Côtes-d’Armor 

sanno benissimo di non aver nulla da invidiare ai loro amici 

della più gettonata Costa Azzurra.

Qui vi propongo una passeggiata a bordo della nostra 

barchetta per andare a vistare due perle che le Côtes-d’Armor 

ci offrono: sono l’isola di Bréhat e le Sept-Îles.

Molliamo gli ormeggi, e con alle nostre spalle Loguivy  

attraversiamo il canale Ferlas. Dopo un paio di miglia di 

navigazione, accompagnati da piccole onde e scoprendo qua 

e là una miriade di piccole spiagge, diamo fondo all’ancora 

nel porto della nostra prima tappa, l’isola di Bréhat. 

BRETAGNA

IL REPORTAGE

Bréhat e le Sept-Îles,
due gioielli delle Côtes-d’Armor

GALIA BAUDET
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La sua attività cessò nel 1920, quando il nuovo che fornaio 

s’installò sull’isola cominciò a rifornirsi solo di farina proveniente 

dal continente. La struttura è rimasta abbandonata fino a 

quando, nel 1990, l’Association du Moulin du Birlot non l’ha 

acquistata per eseguire i necessari lavori di restauro per renderla 

oggi un monumento molto visitato. La caratteristica di questo 

mulino sta nel meccanismo che funziona grazie ai movimenti del 

mare. La sua macina non è mossa direttamente da meccanismi 

azionati dalla corrente di marea ma dall’acqua del mare che 

con l’alta marea riempie uno stagno adiacente che ha funzione 

di serbatoio. Quando la marea scende si aprono le paratie e 

lo stagno comincia a svuotarsi. Il salto d’acqua che si crea fra 

il bacino ancora pieno e il livello del mare sottostante attiva la 

ruota del mulino e quindi gli ingranaggi che muovono le macine 

di pietra. Dopo aver passeggiato un po’ alla scoperta dell’isola, 

torniamo verso la nostra barca, che ora vediamo ad alcune 

centinaia di metri dalla riva perché l’acqua si è ritirata sotto 

l’effetto della marea. Qui sono tutti abituati al fenomeno che 

rispetto ad altri luoghi è molto ampio, e i bretoni hanno imparato 

a convivere con questa vera e propria forza della natura.
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grande varietà di piante. Infatti, se da un lato troviamo alberi di 

fichi che si alternano a eucalipti e, un po’ più in là, scopriamo 

che alcuni abitanti hanno persino piantato delle palme che 

sembrano godere appieno di questo clima stranamente mite.

Ci spostiamo a piedi verso la parte a nord-ovest dell’isola per 

andare alla scoperta di un mulino molto particolare, dove il 

grano si macinava grazie alla forza del mare. 

Il mulino di Birlot fu costruito all’inizio del XVII secolo dal duca 

di Penthièvre, signore di Bréhat, con lo scopo di produrre la 

farina necessaria per gli abitanti dell’isola. 

È l’isola principale di un arcipelago composto di ottantasei 

isolotti, un piccolo blocco di granito rosa lungo tre chilometri e 

mezzo e largo uno e mezzo, che elettrizza tutti i nostri sensi, per 

il caldo inaspettato per questi luoghi, e per l’umidità che bagna 

la nostra pelle potremmo immaginare di essere su qualche 

isola dei Caraibi; ma anche per gli affascinati e rigogliosi gerani 

che con i loro mille colori ricoprono le case breatine facendoci 

respirare un’atmosfera tipicamente mediterranea. 

Di certo il microclima caldo-umido, nebbioso e ventoso di 

questa zona offre le condizioni ideali per la crescita di una 
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IL FARO DI MEN RUZ A PLOUMANAC’H, SULLA COSTA BRETONE DI FRONTE ALL’ILE AUX MOINES



ACQUA MARINA | 11 10 | ACQUA MARINA

Lasciamo quindi il clima “tropicale” di Bréhat e ci dirigiamo 

verso ovest. Di fronte alla costa di granito, famosa per i suoi 

impressionanti ammassi di color rosa e marrone, ci sono le 

Sette isole, un arcipelago con una importante particolarità: 

è il santuario degli uccelli più antico e notevole della Francia. 

Qui, gli uccelli marini e le specie migratorie, fra cui soprattutto 

sule di Bassan, cormorani e pulcinella di mare, condividono 

i quaranta ettari di terra e i duecentottanta di mare con le 

famiglie di foche grigie che vivono lì tutto l’anno. 

A poca distanza c’è l’Île-aux-Moines, l’unica isola dell’arcipelago 

aperta al pubblico, che un tempo era abitata da un gruppo 

di monaci, come suggerisce il nome stesso. Continuiamo a 

navigare verso nord, attraversando i canali che separano le 

altre isole dell’arcipelago e a pochi metri dalla nostra barca 

scorgiamo delle foche stese sugli scogli aspettano che i raggi 

del sole asciughino i loro mantelli sotto lo sguardo incuriosito 

di alcuni cormorani solitari. Con gli occhi pieni di emozione 

procediamo verso l’isola di Rouzic, un importante sito che 

ospita molte colonie di sule bassane. Questo piccolo lembo 

di terra, spazzato dal vento e dalle ondate bretoni, è l’unico 

luogo di nidificazione della sula presente in Francia, e da 

gennaio a settembre è popolato da più di ventimila coppie 

di uccelli. Dalla nostra barca ci concediamo qualche minuto 

di pausa per osservare uno dei più sensazionali spettacoli 

offerti dal mondo animale: una sula, che con un’apertura alare 

di 1,80 metri è il più grande degli uccelli marini francesi, vola 

sulle nostre teste per andare a pescare. Dopo la nascita dei 

loro pulcini, i genitori si alternano nel volo in cerca di cibo e 

possono viaggiare anche per mille chilometri continui restando 

sempre in un raggio di cento chilometri dal proprio nido.

Anche le sule, come il resto degli abitanti del nostro pianeta, 

sono colpite dagli effetti del riscaldamento globale. 

©
 G

al
ia

 B
au

de
t

BASSA MAREA A BRÉHAT

IL MULINO A MAREA DI BIRLOT
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ALTA MAREA A BRÉHAT
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FOCHE GRIGIE ALL’ ÎLE-AUX-MOINES

L’ISOLA DEI MONACI (ILE AUX MOINES)

ISOLA DI BRÉHAT

IL PICCOLO VILLAGGIO DI BRÉHAT
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Infatti, stanno avendo sempre più difficile a trovare prede che 

vivano sulla superficie dell’acqua, divenuta troppo calda da 

permettere ai pesci di viverci.

Ci siamo chiesti perché il nome francese di quest’uccello 

è “Fou de Bessan”, il Pazzo di Bessan. Beh, il motivo viene 

dalla Scozia, dove alcuni pescatori videro l’enorme volatile 

scendere in picchiata da un’altezza di trenta metri ed entrare 

in mare a una velocità di quasi 100 chilometri all’ora.

Ora però è tempo di rientrare. La marea sta iniziando a 

montare e perciò il momento di tornare indietro. 

Dopo la breve navigazione che ci separa dalla terraferma 

concluderemo la nostra bellissima giornata a Paimpol, 

ma non senza aver bevuto un buon bicchiere di sidro 

rigorosamente fatto in casa dal nostro caro amico Patrick che 

ci ha accompagnati e guidati nella visita di questa splendida 

parte della Francia.
SULE BASSANE IN VOLO SULL’ISOLA DI ROUZIC
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UCCELLI SULL’ISOLA DI ROUZIC

UNA SULA BASSANA (MORUS BASSANUS LINNAEUS)
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ARTE

ANNA PACELLA

IL MARE NELLA PITTURA 
DI GIOVANNI FATTORI

Giovanni Fattori è stato un pittore e incisore toscano, 

considerato tra i maggiori pittori italiani dell’Ottocento e tra 

i principali esponenti del movimento dei Macchiaioli. Uno 

dei motivi più ricorrenti nella sua arte è il mare ed egli ne è 

consapevole: nei suoi Scritti autobiografici, infatti, il pittore 

livornese si definiva un “osservatore minuzioso del mare, in 

tutte le sue fasi, ché amo il mare perché nato in città di mare.”

Per Fattori e colleghi non era inusuale recarsi con tele, 

tavolozze e pennelli in riva al mare, sedersi sugli scogli o 

sulla spiaggia e cominciare a dipingere, a catturare la luce 

calda del Tirreno e della costa toscana, in giornate di sole, o 

di tempo variabile, ma talvolta anche col cielo coperto. Nel 

1866,un quarantunenne Giovanni Fattori si recò al mare con 

un altro grande macchiaiolo, Silvestro Lega, e immortalò 

l’amico e collega mentre questi era impegnato a dipingere 

proprio sugli scogli. Il quadretto che ne nacque, un piccolo 

olio su tavola, è emblematico del rapporto tra il nostro artista 

e il mare per diverse ragioni. È infatti evocativo di un periodo 

importante della storia del movimento macchiaiolo, quello 

dei soggiorni a Castiglioncello, amena località costiera nei 

pressi di Livorno, dove il critico Diego Martelli ospitava, 

presso una sua tenuta, gli artisti. Costoro ebbero così la 

possibilità di studiare in maniera continuativa gli effetti delle 

diverse intensità della luce sul paesaggio, e scelsero di 

produrre opere di piccolo formato in quanto più adatte a 

catturare rapidamente un momento della giornata, e perché 

meglio rispondenti a uno stile che voleva essere essenziale. 

Tra le opere di Fattori non manca un ritratto dell’amico che 

lo ospitava, raffigurato mentre riposava su una sdraio, nel 

mezzo della pineta, con il mare sullo sfondo. 

Fu, questo, sul finire degli anni Sessanta dell’Ottocento, un 

periodo molto felice e prolifico della carriera di Fattori, che, 

a contatto con gli altri artisti della cosiddetta “Scuola di 

Castiglioncello”, ebbe modo di trarre spunti importanti per 

la sua pittura. L’apice di questo momento così creativo e 

fecondo è rappresentato da uno dei suoi dipinti più celebri, 

la Rotonda dei bagni Palmieri, che immortala un momento 

di vita quotidiana della Livorno borghese post-unitaria, 

ritraendo un gruppo di signore che si ritrovano sulla rotonda 

dello stabilimento balneare per due chiacchiere in riva al 

mare, all’ombra di una grande tenda. Questo è considerato 

anche uno dei più importanti dipinti della “pittura di 

macchia” (da cui il termine Macchiaioli): la composizione 

è scandita da un orizzonte terso che la divide in quattro 

parti, rappresentate dalla tenda, dal profilo della costa, dal 

mare e dalla rotonda stessa, sulla quale prendono posto le 

signore, le cui figure, al pari del paesaggio, sono realizzate 

con macchie di colore puro, che rispondono all’esigenza 

di catturare una veduta da lontano, che impedisce 

all’osservatore di cogliere i dettagli della fisionomia delle 

donne, al più se ne riconoscono le silhouette, capaci 

comunque di essere fortemente espressive. 

Le medesime caratteristiche che si potevano notare nel su 

citato ritratto di Silvestro Lega, che esemplifica questo nuovo 

modo di dipingere dell’epoca, votato alla semplicità, al nitore, 

all’immediatezza: l’amico è ritratto seduto su uno scoglio 

mentre poggia il supporto sul ginocchio e, riparato da un 

piccolo ombrellone, dipinge concentrato. 

“Amo il mare perché nato
in una città di mare”

La luce avvolgente fa risaltare la ruvidezza degli scogli e 

colora il mare di svariate tonalità di azzurro, mentre sottili 

velature oblique riescono quasi a suggerire l’idea della brezza 

che alita sulla costa.

Il mare, all’epoca, rappresenta probabilmente il motivo più 

ricorrente nella produzione di Giovanni Fattori, che con 

vedute marine, lunghe scogliere, raffigurazioni di barche 

che solcano il Tirreno, ritratti di bagnanti colti da lontano, 

in questi anni riempì diversi fogli: si sono infatti conservati 

taccuini di disegni che indicano chiaramente come in quel 

periodo la produzione dell’artista fosse fortemente votata 

alla rappresentazione del mare. 

Osservare questi disegni è quasi come seguire Fattori in 

un’estate al mare, nelle sue passeggiate lungo la costa alla 

ricerca di un motivo ispiratore. Sono idee che poi sfociano 

anche in opere compiute, come nel caso della Punta del 

Romito, in cui la distesa del mare calmo, sul quale si stagliano 

le verdeggianti colline della costa dopo Livorno, è interrotta 

solo da una biancheggiante vela che solca le acque.

È interessante notare che si tratta della stessa visuale che 

s’apprezza dalla Rotonda dei bagni Palmieri: il pittore ha solo 

cambiato il suo punto di osservazione. 

Il rapporto col tema marittimo è ricorrente in tutta la carriera 

di Fattori e proprio osservando i dipinti che hanno il mare 

protagonista è possibile riconoscere varie fasi della sua 

produzione pittorica. Se gli anni Settanta furono il decennio 

dei grandi successi internazionali, quello successivo si aprì 

all’insegna dell’instabilità (innanzitutto economica) e l’arte 

di Fattori iniziò a perdere l’aura di gioiosa poesia che l’aveva 

contraddistinta nel periodo precedente, iniziando a indagare 

gli aspetti più crudi e talora anche più drammatici della 

realtà. Tra i capolavori forse più adatti a descrivere questa 

svolta è La libecciata, che presenta un paesaggio marittimo, 

presumibilmente maremmano, scosso da una bufera: le 

tamerici sulla sinistra vengono violentemente piegate, il 

mare è increspato, gli arbusti si muovono, piccoli tocchi di 

colore distribuii in obliquo sul terreno suggeriscono l’idea 

del vento che solleva la sabbia sulla riva. 

L’emozione che anima quest’opera, e che essa stessa 

suscita, fu riconosciuta anche dai suoi contemporanei, tra 

cui alcuni critici che la descrissero come un paesaggio 

“dove anche con semplicissimi ma precisi mezzi, senza 

figure, l’artista ha dato a una breve linea di paese la stessa 

forza d’espressione che ha un volto umano”. 

ROTONDA PALMIERI

SILVESTRO LEGA DIPINGE SUGLI SCOGLI
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SULLA SPIAGGIA.
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Nell’ultimo ventennio della sua attività, Giovanni Fattori 

si volge con un certo interesse a un’indagine sulla figura 

umana nel paesaggio. In Sulla Spiaggia, ad esempio, 

l’attenzione dell’osservatore non è attratta tanto dalla barca 

che occupa metà della composizione, o dai due pescatori 

che riposano sotto il cielo plumbeo, e magari neanche dal 

mare piatto: semmai ci si focalizza sul marinaio che s’avvia 

lento verso il mare, solitario, di spalle, contraddistinto 

dalle stesse tonalità cromatiche del paesaggio, quasi che 

il colore diventi un mezzo per fondere assieme uomo e 

natura. Queste sollecitudini divengono tanto più pressanti 

in uno degli ultimi capolavori, il Tramonto sul mare (noto 

anche come Tempesta sul mare), realizzato probabilmente 

a cavallo tra i due secoli. Sotto un cielo reso rossastro dal 

sole al tramonto, davanti a un mare restituito con tonalità 

brumose, un uomo di spalle contempla l’infinito davanti a 

lui. un’opera che si fa carico di trasmettere all’osservatore 

la commozione del pittore di fronte al paesaggio, è un 

capolavoro di simbolismo poetico, che dona una sorta 

d’alone elegiaco alla veduta ammantandola di toni 

malinconici e di riflessioni esistenziali. È una fase totalmente 

nuova nell’arte di Giovanni Fattori, una fase in cui è il 

sentimento più puro a infondere ancora una straordinaria 

energia creativa all’ormai settantenne pittore toscano.

E osservando questi dipinti ci pare di vederlo, Giovanni 

Fattori, mentre passeggia sul mare soffermandosi 

di tanto in tanto a pensare al suo passato, a mettere 

ordine tra i ricordi, a far tornare alla mente una giornata 

passata a dipingere davanti alle onde, in compagnia 

dei suoi affetti più cari. Il vecchio artista non avrebbe 

abbandonato l’abitudine di concedersi un poco di riposo 

davanti al mare di Livorno: e quando lo faceva, era come 

assalito da una sorta di carezzevole malinconia che lo 

faceva sentire come sollevato.

TRAMONTO SUL MARE

PUNTA DEL ROMITO



ACQUA MARINA | 23 22 | ACQUA MARINA

Non si tratta di mere congetture: grazie ai carteggi dell’artista, 

possiamo ricostruire in maniera fedele e piuttosto profonda 

la sua disposizione d’animo negli ultimi anni della sua vita, 

entriamo nell’intimo delle sue abitudini private, abbiamo 

considerevoli elementi aggiuntivi per comprendere le ragioni 

per le quali nella fase estrema della sua carriera abbondino 

figure di vecchi solitari in contemplazione di qualcosa, che 

s’avviano mesti verso un orizzonte, che vivono nel loro triste 

silenzio una dimensione di commossa inquietudine.

Quando Fattori non affidava le proprie sensazioni a forme 

e colori, era la penna a fargli da compagna: e sulle lettere 

che inviava agli amici riversava i suoi pensieri, con una 

prosa semplice, immediata, marcata da accenti di profonda 

tenerezza e da sincere dimostrazioni d’affetto. Sarà 

dunque interessante riportare qui, per intero, una lettera 

che Giovanni Fattori inviò nell’estate del 1904 a un’amica 

di famiglia, Elisa Ciacchi, e che è alquanto esemplificativa 

del suo temperamento, del modo in cui scriveva e in cui 

si rivolgeva ai suoi cari, degli stati d’animo che provava in 

quegli anni. 

Ed eccolo quindi, Giovanni Fattori, che con la sua futura 

terza moglie Fanny passeggia sul lungomare di Livorno e 

ripensa agli anni trascorsi, mentre nelle nella sua mente si 

materializzano immagini che gli provocano qualche attimo 

di leggerezza: “Cara sig. Elisa, La sua letterina mi ha fatto 

piacere e vado a risponderle, non dico prontamente ma quasi. 
È contenta di essere a Firenze e molto lo sarà quando godrà 

il bel paese unita all’oggetto che ama, e che merita di essere 

amato. Io godo in buona e cara compagnia le aure marine, 

faccio una vita semplice e igienica. Mi alzo, fo colazione, 

prendo la mia cassettina, monto in tram e vado all’Ardenza 

in faccia al mare; sto facendo qualche macchietta e godo a 

vederlo arruffato, burrascoso il quale ci ha donato e ci dona 

qualche ora di fresco - verso sera con la Fanny andiamo sulla 

darsena a veder i grossi vapori che arrivano da lunghi viaggi, 

ed altri che partono - non mancano questi spettacoli del 

loro sentimentalismo, sono famiglie che si distaccano, sono 

lacrime che cadono e forse per non più rivederli... è triste ed 

a me fa un triste effetto perché mi sollevano dei tristi ricordi... 

lei che fa? Sono certo in mezzo alla buona famiglia Miniati, e 

sua, in mezzo alla allegria molto naturale dei bambini i giorni 

saranno lieti e pieni di dolci speranze. 

La risoluzione presa non poteva essere migliore e cercare 

con politica mantenere il pieno accordo nelle loro famiglie, 

segnatamente con i suoi fratelli che dopo tutto sono buoni 

e perfetti gentiluomini. Quando avrà occasione, li saluterà 

con tutta amicizia per me. Mi scriva pure e molto e ne avrò 

piacere e mi informi delle sue risoluzioni che io approvo già 

perché non possono uscire che buone. Il ricordarmi i miei 

canini non mi fa che piacere perché io amo tanto quelle 

bestiole, perché portano con sè una storia di felicità e di 

ricordi cari e tristi; ma anche tristi sono sempre cari. Quando 

passo in tram lungo mare, e rivedo una località dove festosi 

ci precedevano, io a dipingere e la povera mia Marianna 

andava a pescare... quello che sento lo può immaginare!! 

Eppure quello strazio mi è caro - ma l’amor che ho a quelle 

bestiole e sono grato tanto a’ Miniati e particolarmente a 

Ida che ne hanno cura. La incarico delle cose più affettuose 

a Miniati e Ida le farò due versi; con dirle le ritorno i baci a 

tutti e tutti, le raccomando e la ringrazio della cura che ha 

dei miei canini e la stringo con tutto l’affetto dell’amicizia le 

mani, come pure a Ubaldo. Non dimentichi a Orazio e a zio, 

a Emma, Carolina, Maria e i bimbi - baci a tutti - a lei tante 

cose con affezione. Suo sempre aff. amico, Fattori”.

RIPOSO IN MAREMMA

LA LIBECCIATA

SCOGLI

BARCHE A VELA
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LA STORIA

ALFONSO MIGNONE

LA COSTITUZIONE NAVIGIA
 DI FEDERICO II 

L’abolizione dello ius naufragii

Il naufragio nell’antichità, oltre al suo senso catastrofico - 

secondo il significato legato alla perdita di una nave per 

fortuna di mare - aveva anche un senso religioso-politico 

completamente diverso in quanto collegato con l’esclusività 

della protezione divina e, di conseguenza, anche della 

protezione legale dei singoli individui della propria società 

politica. Infatti gli antichi attribuivano la circostanza che 

uno straniero fosse vittima di un sinistro marittimo come 

forma con cui si manifestava l’ira divina ed il naufrago era 

reputato immeritevole di soccorso, fuori della protezione del 

diritto. In conseguenza di ciò, persone e i beni dei naufraghi 

erano abbandonati alla mercé dei rivieraschi per giustificare 

l’iniqua pratica dello ius naufragii su cui torneremo tra poco.

Le fonti scritte sulla materia nelle varie epoche e fino 

all’avvento della navigazione a vapore hanno sempre fatto 

ricorso al termine “naufragio”, per descrivere la perdita di cose 

o persone, posto che gli sforzi effettuati non consentivano 

comunque di fornire un aiuto rapido e tale da assistere 

tempestivamente persone e beni, e per ciò che rimaneva 

dopo l’evento nefasto si poteva parlare solo di “recupero”.

Il diritto romano conosce questo istituto1 e il significato 

epistemologico del termine latino naufragium viene fatto 

risalire all’etimologia navis fractio fornitaci dall’Accursio2 

autore dell’opera Magna Glossa ad legem.

Il diritto bizantino riconosceva due specie di naufragio, il 

primo, rifacendosi ad un Rescritto dell’imperatore Antonino 

Pio (o di Marco Aurelio)3 stabiliva che quando la nave è 

gettata sul lido, se ne riempie la cavità, senza che sparisca 

assolutamente (navis expulsa fuerit ad litus vel si quando 

reliquam terram attigerit), l’altro quando è ricoperta, e 

sommersa dalle onde (obruta vel submersa fluctibus navi) 

definizione contenuta nel libro XI, titolo V del Codice 

giustinianeo.

L’antico ius naufragii legittimava la confisca della nave, 

compresa la merce, e la riduzione dell’equipaggio in 

schiavitù o, addirittura, la sua immolazione agli dei.

Qualsiasi nave, anche integra, approdata in terra straniera in 

luogo non autorizzato poteva essere esposta ad un possibile 

sequestro dell’autorità statale rivierasca.

Stessa sorte toccava ai beni che la violenza dei marosi 

sospingeva sulle rive che potevano, addirittura, essere 

acquisiti da coloro che li rinvenivano.

A mitigare queste primitive consuetudini intervenivano solo 

ed esclusivamente dei trattati fra le varie comunità che si 

impegnavano ad un rispetto reciproco delle imbarcazioni 

approdate fortuitamente nelle coste straniere e il diritto 

dei naufraghi si intrecciò con una sentita necessità di 

regolamentare la materia in chiave internazionalistica.

È la Lex Rhodia4 che fornisce una prima risposta in tal senso e 

afferma il principio che non si debba gravare con dazi doganali 

quelle imbarcazioni già provate da tempeste e intemperie, che 

per necessità trovavano riparo nei lidi più vicini.

Il diritto rodio viene successivamente inglobato in quello 

romano e tra i numerosi interventi normativi imperiali in 

materia vanno menzionati quelli di Adriano, Antonino Pio, 

Diocleziano, Costantino I, Teodosio I e Onorio tesi a tutelare 

i naufraghi e i loro beni dalle ruberie delle popolazioni 

rivierasche ma anche a limitare le pretese del fisco.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente restano 

nei dominii bizantini, a baluardo di tali princìpi, il Capitolo 

XXII, Titolo III del Libro 53 dei Basilici rubricato De naufragio 

et rapina et jactu et contributione e il Capitolo XLV della 

compilazione privata Nòmos Rhodion Nautikos che 

considerano furto l’appropriarsi delle cose oggetto di iactus 

(getto) quest’ultimo disciplinato in uno specifico titolo del 

Digesto che aveva recepito la Lex Rhodia de iactu5.

Nel resto d’Europa, nonostante alcuni provvedimenti 

dei regni romano – barbarici che lo avversavano6 o gli 

accordi raggiunti dal Pactum Sicardi7, lo ius naufragii 

venne riesumato nell’Alto Medioevo configurandosi come 

un vero e proprio diritto feudale in base al quale i beni 

dei naufraghi, se entro un certo tempo non fossero stati 

direttamente recuperati, spettavano al signore della riva su 

cui erano stati raccolti.

FEDERICO II IN UNA PAGINA MINIATA TRATTA DALL’EXULTET DI SALERNO, 
ROTOLO DI PERGAMENA, ITALIA, XIII SEC., SALERNO, MUSEO DIOCESANO
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Minor rilievo e poche implicazioni giuridiche erano 

ricollegate all’aiuto alle persone coinvolte nel naufragio, per 

le quali la questione, durante il Medioevo, era posta più in 

termini di dovere di ospitalità e di carità discendenti dalla 

nuova visione cristiana del mondo.

A Pisa la prassi di recuperare i relitti delle navi per trarre 

profitto era addirittura regolarizzata. Infatti nel Constitutum 

Usus del 1160, alla rubrica XV si stabiliva l’acquisto pro quota 

del diritto di proprietà per tre quarti al proprietario e per un 

quarto a colui che aveva ritrovato la merce ma nella rubrica 

XXX sanciva il divieto di impossessarsi dei relitti.

Essendo confluita la normativa marittima della Lex Rhodia 

nel Corpus Iuris Canonici attraverso il Decretum di Graziano8, 

contro lo ius naufragii si schierarono concilii, bolle e 

scomuniche papali9. Infatti nel concilio Lateranense I del 

1110 si precisa la analogia tra coloro che si appropriavano 

delle cose dei naufraghi e i rei di rapina e tale condanna si 

trova ripetuta nel concilio Lateranense III del 1179, riportata 

poi nelle Decretali di Gregorio IX sotto il titolo de raptoribus, 

incendiariis et violatoribus ecclesiarum10.

Degni di nota anche i provvedimenti presi, nel 1173, da 

Amauri I, sovrano del regno crociato di Gerusalemme.

Successivamente la normativa secolare e quella 

ecclesiastica nel Mediterraneo accoglieranno il 

principio della incolumità dei naufraghi e dei loro beni, 

definitivamente formalizzato nel Consolato del Mare 

di Barcellona nei Capitoli 227 e ss. e 28711 e del mutuo 

soccorso dei marinai nei Ròles d’Oleron12.

Di particolare interesse, in quanto anticipatore di altri successivi 

interventi legislativi in materia13, è la Costituzione Autentica 

Navigia del 1232 con la quale Federico II, su sollecito dello 

Stato pontificio, integra la Costituzione De furtis et servo corrupto 

promulgata nel 294 dagli Imperatori Diocleziano e Massimiano 

contenuta nel Corpus Juris Civilis di Giustiniano14.

Come è noto Federico II aveva promulgato, nel 1231, il 

Liber Augustalis o Costituzioni di Melfi con il quale dava 

vita ad un corpo di leggi che, prendendo a modello la 

compilazione giustinianea, vennero adattate al nuovo 

sistema imperiale e tali da dare allo Stato un’ impronta 

unitaria i cui poteri saranno da quel momento accentrati 

in una sola persona: l’imperatore. La volontà principale 

di Federico II era di ristabilire l’autorità imperiale, 

realizzando, nel campo giuridico, una sintesi tra diritto 

romano, canonico e germanico.

Già prima della Navigia il Titolo XXIX del Libro I del 

Liber Augustalis denominato De surripiendis aliquid de 

naufragiis vel incendiis si poneva l’obiettivo di porre 

termine alla consuetudine dello ius naufragii15 delle 

popolazioni costiere di impossessarsi a fini di spoglio o 

di preda delle navi naufragate sia in mare che nei fiumi 

navigabili.

La legislazione fridericiana ripristinava le usanze rodiane 

armonizzandole con i principi cristiani introducendo 

disposizioni relative al soccorso dei naufraghi e 

sancendo pene severe contro chi s’appropriava dei loro 

beni o di quelli della spedizione.

IL NAUFRAGIO DI SAN PAOLO A MALTA DIPINTO DA FEDERICO ZUCCARI NEL  XVI SECOLO 
(CAPPELLA PAOLINA, BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE, ROMA)

IL NAUFRAGIO DELLA NAVE DI ULISSE, ANONIMO FIORENTINO
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Note
1 Cfr. G PURPURA, Il naufragio nel diritto romano. Problemi 

giuridici e testimonianze archeologiche, in Annali Università di 

Palermo (Aupa), XLIII, 1995, pp. 463-476.
2 ACCURSIO, Magna Glossa ad legem C.11,5,1.
3 “Quando in occasione di un naufragio una nave è cacciata 

al lido, o quando tocca qualche terra, s'essa appartiene al 

proprietario, il mio fisco non s'interponga. E di vero quale 

diritto ha mai il fisco in una calamità altrui di trarre vantaggio 

da una circostanza cosi luttuosa?”.
4 La Lex Rhodia è un complesso di consuetudini e 

leggi marittime emanate in età ellenistica e utilizzate 

progressivamente da coloro che, per ragioni mercantili, 

trafficano nel bacino orientale del Mediterraneo.
5 Cfr. Digesto 14.2. Di tale tradizione nel Digesto viene riportata 

solo la parte de iactu, che contiene, oltre alle norme sulle 

avarie del carico e della nave e sull’obbligo di contribuzione 

dei vari soggetti partecipi all’impresa marittima, anche 

un riconoscimento imperiale del rilievo primario delle 

consuetudini del mare.
6 Si fa riferimento al Libro VII, Titolo II, Cap. XVIII della Lex 

Romana Visighotorum.
7 Stipulato nell’836 tra Sicardo, duca longobardo di Benevento 

e i ducati filobizantini di Amalfi, Napoli e Sorrento.
8 Decretum magistri Gratiani, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 

(rist. Graz 1959). A proposito di ius naufragii Graziano sostiene 

che “Iniquissima est illa lex: scilicet quod patientibus naufragium 

inhabitatores omnia auferant (…)”.
9 Si veda D. SCHIAPPOLI, Il Ius Naufragii secondo il diritto 

della chiesa, Società editrice del Foro italiano, 1938.
10 Decretalium d. Gregorii papae IX compilatio in Decretalium 

collectiones, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959).
11 Il Consolato del Mare (in lingua catalana Llibre de Consolat 

de Mar) era una raccolta anonima di consuetudini marittime 

redatta a Barcellona attorno alla seconda metà del secolo 

XIV, che raccolse gli usi formatisi un po’ per volta fra la gente 

di mare che frequentava i porti di Spagna, d’Italia e di Francia, 

venne applicata in tutta la parte occidentale del Mediterraneo 

e soprattutto nei territori che formavano la Marca Ispanica, o 

meglio la Catalogna.
12 I Rôles d’Oléron detti anche Jugemens de la mer, risalenti al 

XIII secolo, sono considerate come il primo esempio di leggi 

marittime nell’Europa nordoccidentale.
13 Cfr. le Ordinanze Venete del 1232, la Prammatica di Carlo 

D’Angiò nel 1270 e a seguire l’Ordonnance de la Marine 

Merchante del 1681.
14 Codicis D.N. Iustiniani C. VI, 2, 18.
15 Tale istituto era conosciuto nelle terre germaniche come 

Strandregal o Strandrecht.
16 BALDUS DE UBALDIS, Super Sexto Codicis libro 

commentaria, Lugduni, s.e., 1544; ID., In Secundam Digesti Vet. 

Partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1586.

Proprio rifacendosi al diritto rodio-romano la ratio della 

Costituzione Navigia  era quella di assestare un duro colpo al 

fenomeno, radicato sia nel Nord Europa che nel Mediterraneo, 

di appropriarsi delle navi naufragate stabilendo che le navi e 

le merci dei mercanti, battute dalla tempesta, o che soffrono 

qualche altra disgrazia, che approdano in qualunque luogo 

dell’Impero, rimangono in potere dei proprietari, eccezion fatta 

per quelle riconosciute come nemiche, o appartenenti a pirati. 

Queste ultime potevano essere oggetto di confisca insieme 

alle merci o altri beni in quanto considerate “prede”. 

La Navigia puniva i rapinatori con la confisca dei beni oggetto 

di appropriazione indebita e con altre pene ad arbitrio del 

magistrato.

Il testo fridericiano infatti recita espressamente “Navigia 

quocumque locorum perveniant si quo casu contingente rupta 

fuerint vel alias ad terram perveniant, tam navigia ipsa quam 

navigantium bona illis integre reserventur ad quos spectabant 

antequam navigium hujusmodi periculum incurrisset, sublata 

penitus omni consuetudine locorum que huic adversatur 

sanctioni; nisi talia sint navigia que piraticam exerceant aut 

sint nobis vel Christiano nomini inimica. Transgressores autem 

hujus nostre constitutionis bonorum publicationo multentur, 

et si res exegerit, eorum audacia juxta mandatum nostrum 

modis aliis compescatur” (Se le navi da qualsiasi luogo esse 

provengano, per qualche accidente facessero naufragio e 

pervenissero a terra, tanto le navi medesime quanto i beni 

dei naviganti dovranno per intero essere conservati a quelli 

ai quali appartenevano prima che le navi incorressero in 

questo disastro dovendosi eliminare ogni consuetudine 

che stabilisse il contrario. Tale regola, però, dovrà osservarsi 

qualora tali navi non appartengano a privati o a nostri nemici 

o nemici della cristianità. I trasgressori di questa nostra 

costituzione saranno puniti con la confisca dei loro beni e, 

qualora occorresse, la loro audacia sarà punita in altro modo 

per nostro mandato).

Tuttavia l’ambito soggettivo di protezione di queste regole non 

copriva coloro che non risultassero sotto la sfera di influenza 

del Papato e dell’Impero. Anzi le navi nemiche, in caso di 

naufragio, erano requisite dal fisco, come regalia di Stato.

Nonostante i giuristi contemporanei di Federico II, tra i quali 

Baldo degli Ubaldi16, escludessero che le leggi civili, sia 

statutarie che consuetudinarie, potessero giustificare lo 

ius naufragii a danno di pirati o nemici della fede cristiana, 

non v’è alcun dubbio che quello federiciano rappresenti il 

tentativo di mitigare un’usanza millenaria che consentiva 

l’indebito spoglio delle navi vittime di fortunali ed incentivare 

il soccorso dei naufraghi (anche non cattolici) e il salvataggio 

dei loro beni  attraverso una remunerazione (spesso in 

natura) per il soccorritore.

Il termine soccorso, nella sua attuale accezione di 

apprestamento di strumenti ed attività per la comune 

salvezza di persone e di beni in ambiente marittimo, 

appartiene ad una mentalità piuttosto recente e occorrerà 

attendere gli inizi del ventesimo secolo per giungere ad una 

disciplina internazionale concernente la salvaguardia della 

vita umana in mare.

IL GIURISTA MEDIEVALE BALDO DEGLI UBALDI STATUA DI FEDERICO II AL PALAZZO REALE DI NAPOLI
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Il 17 novembre scorso nel Porto di Gaeta la Signora del Vento 

- la nave scuola dell’istituto nautico “Giovanni Caboto” – a 

causa del maltempo ha rotto gli ormeggi ed è andata alla 

deriva fino ad incagliarsi su una secca.

Il forte vento e le mareggiate hanno spezzato due alberi e 

danneggiato tutta la struttura. Il veliero si trovava presso la 

Banchina Cicconardi e rompendo gli ormeggi è giunto fino 

ai cantieri dell’Italcraft. Sia la capitaneria di porto che i vertici 

dell’istituto nautico sono convinti che il veliero si trovasse 

in sicurezza e che soltanto le peggiorate condizioni meteo 

marine hanno fatto precipitare la situazione sino alla rottura 

di ben diciotto cavi d’acciaio.  

Gli accertamenti e la stima dei danni sono tuttora in corso.

La Signora del Vento, con tre alberi altissimi fino a 50 metri, 

diciassette vele per 1900 mq di superficie, 17 chilometri di 

cime, drizze, scotte e manovre, con i suoi 85 metri f.t., è il 

veliero più grande della Marina Militare Italiana, secondo 

SIGNORA
DEL VENTO

l’attualità

KATIA GALLO

Arrivederci a presto!
solo alla “Amerigo Vespucci”.Nata nel 1962 ha operato per 

circa 30 anni nei mari del Nord e nei Caraibi. A partire dagli 

anni ’90 il veliero viene impiegato come Nave Scuola nei 

mari di tutto il mondo, partecipando ad innumerevoli raduni 

di navi a vela. Nel 2006 la nave viene completamente 

ristrutturata dalla Società Italiana di Navigazione che la 

adegua agli standard di sicurezza necessari.

Nel dicembre del 2016 il veliero è stato donato dalla Società 

M.AR.TE. del gruppo delle Acque minerali Uliveto – Brio blu 

– Rocchetta all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Giovanni Caboto” di Gaeta, che lo ha rivisitato e adattato per 

essere impiegato per attività di addestramento a bordo. 

Durante la ristrutturazione del 2006 saloni e cabine sono 

stati resi più confortevoli ma, come si nota dalle nostre foto, 

molti accessori e strumenti originali sono stati ricollocati e 

sono tutt’ora funzionanti. Anche questo la rende un gioiello 

unico ed originale nel suo genere.
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Nome nave: 
“Signora del vento” armatore: i.I.S.S. “G. Caboto”
Tipo: 
nave a goletta bandiera: italiana
Anno di costruzione: 1962
Costruttore: 
Stoczinia im. Komuny paryskiej - gdynia
Refit: 2006, 2017
Lunghezza: 82,92 mt
Larghezza: 9,78 mt pescaggio:5 mt
Struttura: acciaio 14 mm 
Stazza lorda: 997 tons
Classe: sps - passeggeri 
Motore: 1 x 750 cv
Generatori: 3 di cui 1 x 150 cv, 1 x 250 cv, 1 x 450 cv Velocità 
massima: 10 knots/h

Velocità di crociera: 8 knots/h 
Velocità massima a vela: 12 knots/h
Consumo carburante a velocità massima: 180 lt./H
Consumo carburante a velocità di crociera: 150 lt./H
Consumo carburante generatori: 25 lt./H
Tender: 2 x 8 mt x 250 cv
Ponti esterni: 250 mq ponte di prora, 80 mq ponte di poppa, 
120 mq fly
Cabine ospiti: 19 tra matrimoniali e doppie (con bagno e 
doccia privati, tv, frigobar, cassaforte, climatizzatore auto-
nomo)
Salone: 200 mq
Altro: bar interno, bar esterno sul ponte di poppa, solarium, 
maxischermo, wi-fi, spiaggetta di poppa (portellone apribile 
con doccia e pedana per sport acquatici).
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DALL’EXERCITOR NAVIS 
ALL’ARMATORE

GIULIO CIMMINO

Tenente di Vascello (CP) Comandante del porto 

e Capo del Circondario marittimo di Agropoli

LA LEGGE

La tradizione giuridica fa risalire al diritto romano il 

concetto di “armatore”, ma – nonostante i due millenni e 

più di storia – tale peculiare figura si delinea con chiarezza 

nel nostro ordinamento solo nel 1942, con l’approvazione 

del testo definitivo del Codice della navigazione.

L’entità di un simile sforzo culturale si coglie nei contenuti 

della Relazione presentata, nell’udienza del 30 Marzo 

1942, dal Ministro guardasigilli Grandi alla Maestà del re 

imperatore, ove si legge: “Fissato il regime della proprietà, 

il codice disciplina l’impresa di navigazione. Sono stato 

molto indeciso se iniziare la trattazione della materia con la 

definizione dell’armatore … mi ha convinto la considerazione 

che, data la chiara scissione legislativa del regime della 

proprietà da quello dell’armamento, la figura dell’armatore 

viene a delinearsi con sufficiente chiarezza e vengono 

pertanto eliminati molti dubbi che potevano sorgere dalla 

poco precisa disciplina della materia contenuta nelle 

diverse fonti normative abrogate.”

Orbene, per cogliere appieno il significato dell’istituto 

relativo “all’esercizio della nave” è necessario ripercorrere 

brevemente lo sviluppo storico del concetto di “armatore”, 

che oggi corrobora il diritto della navigazione italiano 

e rappresenta una vera avanguardia sul panorama 

normativo internazionale. È d’uopo prendere le mosse 

dal Corpus Iuris Civilis giustinianeo, che dava la seguente 

definizione (assolutamente attuale) di armatore (exercitor):

Alcune implicazioni nel diporto nautico

“Chiamiamo esercitore quello al quale spettano tutti i 

frutti e le rendite, tanto se egli sia padrone della nave, 

quanto se l’abbia presa in conduzione da proprietario 

a proprio rischio e pericolo o per un dato tempo o per 

sempre; questa azione si chiama esercitoria, perché 

compete a colui cui appartiene l’utile giornaliero della 

nave che si appella exercitor.” [“exercitorem autem eum 

dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, 

sive is dominus navis sit, sive a domino nevem per 

aversionem conduxerit vel ad tempus vel in perpetum” (D. 

14.1.15): “quia exercitor appellatur is ad quem cottidinaus 

navis questus pertinent” (Ins. IV, 7, 2).]

Attraverso tale testimonianza apprendiamo come, già 

nel mondo romano, si riteneva di dover distinguere tra 

proprietario della nave (dominus navis), comandante 

(magister navis) e armatore (exercitor navis), nonostante un 

contesto economico – sociale affatto differente da quello 

attuale, incentrato sulla sudditanza al pater familias, sulla 

schiavitù e sulla rappresentanza limitata del dominus1. 

L’evoluzione giuridica toccò il suo culmine proprio nella 

fase del grande traffico dell’impero romano, quando 

venne sperimentato per la prima volta l’istituto della 

locazione, per mezzo del quale il dominus concedeva 

in godimento la nave disarmata ad un soggetto che 

assumeva la qualifica di exercitor, il quale l’avrebbe poi 

armata, equipaggiata e dotata di magister.

Nell’Alto Medioevo tale sistema si avviò lungo un 

percorso di contrazione, in cui al trasporto di cose su 

base di impresa (oggi diremmo: imprenditoriale) andò 

sovrapponendosi un sistema su base associativa in cui 

più soggetti (soprattutto mercanti) svilupparono forme di 

compartecipazione e di comunione attraverso cui gestire 

il trasporto delle merci e l’armamento delle navi.

A partire dal 1200 lo sviluppo dell’istituto della 

rappresentanza, da un lato, e l’affermarsi della pratica 

assicurativa, dall’altro, determinarono il tramonto del 

previgente sistema associativo e riprese vita l’impresa 

autonoma di navigazione e trasporto. Peraltro in tale 

periodo il termine armatore assunse un significato 

squisitamente militare, con esclusivo riferimento 

alle navi da guerra. I vari governanti dell’epoca, per 

proteggere i propri territori da minacce esterne, facevano 

ricorso ad un vero contratto d’appalto con determinati 

soggetti in grado di armare alla bisogna una flottiglia 

di navi da guerra dietro pagamento. Tuttavia, a dispetto 

dell’eccezionale costruzione giuridica romana, con il 

passare dei secoli, sino alla normazione moderna, il 

termine armatore venne via via utilizzato come sinonimo 

di proprietario. Si pensi che nelle prammatiche del Regno 

del Napoli (1751, 1759) e nel Codice delle leggi sulla 

marina mercantile veneta (1786) i comproprietari di navi 

venivano appellati esercenti2. Tale tendenza, a dire il vero, 

si è mantenuta costante nei sistemi giuridici degli altri 

Paesi europei, quali: Francia (ove non è stata sviluppata 

una vera teoria “dell’esercizio della nave”), Germania (il 

Codice commerciale tedesco prevede che: “Armatore è il 

proprietario di una nave da lui impiegata in una spedizione 

marittima per uno scopo lucrativo”), Paesi Bassi (ove si 

distingue tra armateur-propriétaire, armatuer-gérant e 

armateur-affréteur), Spagna (ove i termini di armatore 

– armador – e proprietario – dueṅo – vengono utilizzati 

come sinonimi) e Inghilterra (ove si parla generalmente 

di shipowner). In Italia solo a partire dalle codificazioni di 

fine ‘800 torna ad affermarsi in maniera nitida, anche nel 

diritto positivo, la distinzione concettuale tra proprietà ed 

esercizio della nave, con rilevanti conseguenze in materia 

di responsabilità civile del proprietario–non armatore, 

che diventa sempre meno debitore in seno ai nascenti 

rapporti obbligatori e sempre più titolare di un generale 

diritto di regresso nei confronti dell’exercitor.
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Al riguardo spicca la posizione del giurista Antonio Scialoja, 

il quale affermò con vigore la propria avversione nei 

confronti del collegamento passivo esistente tra 

l’esercizio della nave e la proprietà, evidenziando nei suo 

scritti come il proprietario in quanto tale non avrebbe mai 

dovuto essere responsabile per l’attività dell’armatore.

Oggi la figura dell’armatore ha assunto contorni ampi, che 

si estendono anche al settore della nautica da diporto 

e del turismo marittimo, ove tuttavia si assiste ad un 

crescente abusivismo, connesso in parte a ragioni di 

ordine “pratico” ed economico dei soggetti privati e delle 

piccole imprese interessate. Ci si riferisce, in particolare, 

all’annoso fenomeno del trasporto passeggeri operato in 

estate mediante natanti e imbarcazioni da diporto privi dei 

requisiti di legge: sia per quanto attiene alle preventive 

comunicazioni/annotazioni di uso commerciale, sia per 

quanto concerne (nel caso dei detentori-non proprietari) 

alla nomina di armatore, così dissimulando una 

navigazione da diporto puro. Tali comportamenti, oltre 

a minare la leale concorrenza di mercato, costituiscono 

un grave pregiudizio alla sicurezza della navigazione 

in generale e, pertanto, vengono perseguiti con 

l’applicazione di un regime sanzionatorio particolarmente 

severo, nell’ambito di operazioni di polizia marittima 

gestite dalla Guardia Costiera. Nella prassi, accanto a 

tali fattispecie di più immediata percezione si realizzano, 

poi, comportamenti elusivi di più difficile inquadramento 

normativo che tendono a sfuggire all’attività di controllo 

e – di sovente – al sindaco di equità del Giudice di prime 

cure. La casistica più ricorrente in tale ambito è quella 

relativa ai contratti di sublocazione e subnoleggio di 

imbarcazioni da diporto grazie ai quali le Agenzie di 

viaggi contrattano con l’armatore la possibilità di gestire, 

per il solo periodo estivo, l’unità al fine di concederla 

successivamente in godimento/in uso ai turisti mediante 

la vendita di appositi “pacchetti”. Orbene, è stato 

osservato come nel contratto stipulato tra l’esercente 

ed il Tour Operator venga omessa ogni formalità di 

armatore, in evidente contrasto con i principi generali 

in tema di “pubblicità dell’esercizio della nave”. Tale 

pubblicità, in particolare, ha carattere reale e persegue 

quale scopo primario quello di rendere identificabile 

all’Autorità marittima la figura dell’armatore, nonché 

secondariamente (ma non in ordine di importanza) 

individuare il titolare dell’esercizio dell’unità da diporto, 

quale soggetto destinatario, in base a criteri variabili a 

seconda delle casistiche, di tutta una serie di obblighi e di 

responsabilità sul piano civilistico.

In conclusione, dallo studio dei fenomeni marittimi 

sembra evincersi che l’antica nozione di armatore abbia 

ancora oggi difficoltà a fuoriuscire dai contorni della 

figura del proprietario, e dei suoi aventi causa, nonostante 

i ragguardevoli approdi raggiunti dalla speculazione 

giuridica agli albori del diritto scritto e benché – come 

affermato dal citato relatore al testo del Codice della 

navigazione – la disciplina legislativa della navigazione 

marittima si sia ispirata ad un chiaro ammonimento:

“il nostro destino è sul mare”.

1 Trattato di Diritto Marittimo, G. Righetti, Dott. A. Giuffrè Editore, 

Milano, 1987, p. 1383.

2 Trattato di Diritto Marittimo, Op. Cit., p. 1388
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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 22 settembre 2019 ha  discusso ed approvato il programma di massima delle manifestazioni e le attività 
da tenere nel prossimo anno.

Manifestazioni sportive
• Veleggiata della Befana
• Campionato Sociale Primaverile di Vela d’Altura “Costiera Cilentana”
• Veleggiata dell’amicizia “Pagaiando tra le vele“
• Trofeo A.l.L. Unitamente al Circolo Canottieri Agropoli
• Veleggiata delle due costiere
• Velalonga Agropolese “Trofeo Mario D’Avella”
• Vela d’autunno “Trofeo Nino Rainis”
• Tappa del campionato italiano Modelvela “Trofeo Biagio Manganelli”
• Gare di pesca: 
• Corsi di avvicinamento alle tecniche di pesca sportiva

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
• Collaborazione al progetto “La vacanza del sorriso”
• Giornata con i bambini del Saharawi
• Iniziative  di  monitoraggio ambientale
• Collaborazione al progetto servizio  Civile  del Comune  di Agropoli
• Campagna  di  informazione  nelle scuole ed in ambito sociale su tematiche ambientali
• Eventuale collaborazione con l’Ente Parco per la regolamentazione dell’AMP di Castellabate
• Sezione sul sito di fotografie inerenti  la biodiversità  marina, a cura del gruppo subacqueo
• Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare
• Festa della Cambusa
• 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 

• Distribuzione materiale propagandistico ed inerente il mare e l’ambiente in genere
• Redazione del periodico online di Sezione “Acqua Marina”
• Calendario sociale “L‘Oro blu”
• Divulgazione delle attività svolte, in seno ai programmi di emittenti TV locali e sulla stampa del territorio

PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2020

ATTIVITÀ SOCIALI
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CAMBIO ROTTA
MASSIMO VICINANZA

IL LIBRO

“Cambio rotta” è un libro di mare scritto a due mani, e gli 

autori sono molto diversi fra loro. Simona Merlo è una 

giornalista raffinata, romantica, curiosa e molto interessata 

alla realtà che la circonda; Marco Rossato è un “rude 

marinaio”, un uomo pratico dai modi diretti ma sempre 

gentili, con una fortissima esperienza sulle spalle e con un 

cuore grande come l’oceano che presto attraverserà. 

Il volume, pubblicato a fine ottobre 2019 da Mursia nella 

collana Biblioteca del mare, è un sacco di cose: un diario 

di bordo, un portolano, un manuale di sopravvivenza, un 

romanzo, un’inchiesta, il racconto di un’Italia costiera fatta 

di accoglienza e di buona volontà. Ed è anche lo schietto 

resoconto di tutti quegli ostacoli, inesistenti agli occhi di 

molti ma insormontabili per altri, che sono presenti nei nostri 

Il racconto di TriSail4All

approdi e che potrebbero essere rimossi con poco sforzo e 

spesso con estrema facilità. 

Appassionato di trekking e di sci, e velista da più di vent’anni, 

Marco Rossato nel 2001 ha perso l’uso delle gambe a 

seguito di un incidente in motocicletta. 

Da allora, dopo un lungo periodo di riabilitazione, ha 

cominciato la sua nuova vita proprio in barca a vela 

diventando prima istruttore per disabili, grazie alla 

formazione fatta presso la scuola di Sabaudia diretta dal 

compianto Luigi Zambon, e poi portando brillantemente 

a termine il suo ambizioso progetto di circumnavigare 

l’Italia in solitaria: un viaggio battezzato TriSail4All, iniziato 

il 22 aprile 2018 a Venezia e concluso a Genova quattro 

mesi dopo, il 22 settembre. 

Con Foxy Lady, un trimarano Dragonfly 800 Wing Swing 

di serie ma leggermente modificato per risolvere alcune 

sue esigenze pratiche, Marco Rossato ha percorso 1648 

miglia insieme a Muttley, il suo fedele cagnolino che lo 

accompagna sempre e praticamente ovunque. 

Il libro “Cambio rotta” racconta quest’avventura nata per 

tre motivi: sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema 

delle microplastiche, verificare le difficoltà di accesso 

alle strutture portuali per i marinai disabili e dimostrare 

l’inadeguatezza dell’attuale legislazione sul diporto che 

impone a un disabile in possesso della patente nautica di 

avere a bordo di un “normodotato”.

Nel libro si parla dell’impresa TriSail4All - dove TRI non sta 

per trimarano ma per tricolore - in sequenza cronologica, 

alternando alle suggestive narrazioni di Simona Merlo, 

scritte sempre con semplicità e immediatezza e arricchite 

da sensazioni e ricordi personali, una sequenza domande 

poste in maniera quasi incalzante a Marco. 

Le risposte del nostro marinaio sono sempre chiare, nette ed 

esaustive, come si addice a chi non gira intorno alle parole e 

che, quando necessario, non la manda a dire a nessuno. 

Certo, qualche lettore più “navigato” ogni tanto potrebbe 

sorridere leggendo di cose pratiche per lui scontate ma, 

in realtà, quelle cose per molti scontate non lo sono, e le 

domande che ci troviamo a leggere sono le stesse che, 

molto probabilmente, ognuno di noi gli avrebbe posto.
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Dicevo all’inizio che questo libro racchiude in sé un 

sacco di cose. Infatti, è un diario di bordo che racconta 

lo scorrere della vita durante una navigazione in solitaria 

fatta di insidie e di stress ma anche di momenti magici 

e di appagante stanchezza fisica; è un portolano ricco di 

dati e informazioni interessanti sui vari approdi effettuati 

lungo il percorso;  poi, quando spiega il modo in cui sono 

stati risolti alcuni problemi potenzialmente pericolosi si 

trasforma in un piccolo manuale di sopravvivenza; ed 

è anche un romanzo, per lo stile narrativo in gran parte 

utilizzato nelle sue pagine, e pure un’inchiesta, perché 

mette nero su bianco i problemi che la nostra portualità 

diportistica ha rispetto alle disabilità. Infine è il racconto, 

vissuto in prima persona, di un’umanità e un calore che 

ancora abbracciano chi va per mare, ovunque in Italia, a 

prescindere dalla latitudine a cui ci si trovi.
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MARCO ROSSATO, VELISTA SIMONA MERLO, GIORNALISTA E SCRITTRICE
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DA GIULIA 
A STELLA

ANTONIO DEL BAGLIVO

IL DIARIO DI BORDO

“Sapete vorrei cambiare la barca...!” Era appena finito il 

XXV campionato primaverile 2019 e la mia Giulia, un Elan 

33 del 1991, si era fatta onore alla grande; primi classificati 

nella nostra categoria. Vero era che grazie alle qualità 

dell’equipaggio e alle doti della barca, ci eravamo sempre 

piazzati sul podio e non solo in competizioni locali. “… Ma 

come cambiare? Perché? ..è una barca che va così bene” 

esclamarono gli amici e poi mia moglie, ancora ringalluzziti 

dall’ultima performance e memori dei costosi e faticosi 

lavori di rinnovamento fatti negli ultimi mesi. Beh! A questa 

domanda di cui non conosco ancora bene la risposta, 

cerco di rispondere ora che il cambio si è “consumato” e 

che sto iniziando a vivere una nuova storia con Stella, un 

Cambiare barca: nostalgie e propositi

Etap 32S del 2006.  Giulia è stata la mia seconda barca, 

sostituì Papero un CBS 888, l’ho tenuta per 19 anni. Lasciarla 

a Marina di Pisciotta, dove l’ho condotta per l’ultima volta 

insieme a Massimo, il nuovo armatore, è stato come lasciare 

lì un pezzo di vita. Eppure questo allontanamento è stato 

fatto su base volontaria, avevo poco da recriminare ; ciò 

non di meno la nostalgia mi coglie ancora oggi e avvolge il 

ricordo dei momenti vissuti su Giulia, con un velo di sfumata 

dolcezza. Quasi come il ricordo dei dolci dell’infanzia che 

hai voglia a cercare oggi nelle mirabolanti preparazioni di 

pasticcieri gourmet “pluristellati”. Quei sapori non erano negli 

ingredienti o nella tecnica di realizzazione; erano nei nostri occhi 

e nel nostro animo, non ancora corrotto e aperto a quei sapori. 

Ecco allora i ricordi: l’arrivo a Cefalù, Letizia ed io, una 

traversata da Lipari con mare formato; il duomo maestoso 

ci apparve prima della cittadina, mentre con trepidazione 

scrutavamo alla nostra poppa per scorgere la barca di 

Antonio e Violetta che, partiti con noi, avevamo distanziato 

e non riuscivamo a vedere più da qualche ora. Fu una gioia 

che ancora ricordiamo quando li vedemmo su una rotta 

un poco più a sud della nostra. Una notte indimenticabile 

ancorati innanzi al lungomare di Bagnara Calabra. I fine 

settimana nel porticciolo di San Nicola di Agnone; erano 

gli anni tra il 2002 e 2003, non c’era niente e al risveglio ci 

tuffavamo nell’acqua cristallina del porto. Poi andavamo 

a comprare l’aragosta da Nicola e il vino bianco freddo da 

Angela; ma quale ristorante… un vero paradiso. Le uscite 

con il caldo torrido di luglio, senza tendalino, ad ingegnarmi 

per allestire con teli da mare tenuti alla meglio, un riparo 

per impedire di far arrostire l’ospite del quel giorno. E che 

dire dei diciannove anni di regate; basta solo il ricordo 

dell’ultimo campionato zonale a Ischia che mi viene il 

magone. Due giorni di vento più che robusto, barca ed 

equipaggio agguerrito sia a mare, che la sera a terra; tra 

drink e gozzoviglie gastronomiche in montagna a Barano. 

Nonostante i bagordi siamo risultati terzi.  Giulia è una barca 

di cui conoscevo ogni anfratto, ogni “vitarella”, ogni sussulto. 

Su Giulia potevo camminare in coperta al buio, senza 

inciampare da nessuna parte; i miei piedi evitavano d’istinto 

gli insidiosi carrelli della scotta del fiocco. Cambiavo senza 

patemi la “girante”, la cinghia, pulivo il raiser, in porto o in 

qualsiasi condizione  di mare. Eravamo divenuti simbiotici. 

Se volessi esprimere in un’unica parola l’insieme di emozioni 

che si legano alla rinuncia di un barca “amata”, essa sarebbe 

nostalgia; un sentimento di separazione e di lontananza da 

un bene verso cui si era sviluppato un affetto positivo.  

La rinuncia volontaria a questo legame e gli esiti che 

comporta sono stati tuttavia mitigati da fattori personali, 

come la motivazione per cui ho avviato un cambiamento 

radicale, non solo della barca ma della vita , la 

desiderata enorme disponibilità di tempo libero (a mio 

sommesso parere la vera unica ricchezza), l’età e la mia 

predisposizione all’esplorazione.
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Ed ecco che inizia la ricerca. Quando ci si mette in cerca 

di una barca si vive una situazione simile all’adolescenza; 

quando si sentono le spinte ....(quelle) e la ricerca di una 

reciprocità è pressante, incosciente e non si dorme. 

Così, alla non proprio tenera età di 63 anni ho avviato la 

ricerca di una barca che potesse degnamente sostituire 

Giulia. Avevo un discreto budget e alcune idee chiare 

sulle caratteristiche in cui circoscrivere la ricerca: 1) barca 

conducibile agevolmente anche da solo; 2) non superiore a 

10,50 metri f.t.; 3) anno di costruzione successivo al 2004; 4) 

interni comodi, vivibili anche in inverno; 5) buone prestazioni 

veliche; 6) grosso dubbio: immatricolata o non. 

Spulciando in maniera maniacale  i siti di vendita di barche 

appuntai la mia attenzione sul Dufour 34 performace , 

sull’Etap 34s e sull’ X-Yachts X–332. Debbo dire che l’Etap è 

una barca che avevo sempre sognato, per le caratteristiche 

di robustezza, sicurezza e qualità dei materiali utilizzati. 

Tuttavia è stata sempre una barca costosa, quanto meno 

un 30% in più di barche di dimensioni simili. Inoltre, è 

considerata una barca sicura ma lenta; insomma una 

barca adatta ad anziani che vogliono partire e andare via. 

Comunque incrociai l’annuncio di un Etap 34s del 2004 

visibile a Riva di Traiano e lo andai a vedere. La barca era 

in ottimo stato e il prezzo era congruo alle mie possibilità. 

Consultate alcune recensioni, e sentiti alcuni amici più 

esperti di me, appresi con soddisfazione che il cantiere Etap 

con il varo della serie “S = sport” era entrata nel segmento 

delle barche più performanti. La barca, quindi, rispettava 

quasi tutti i paletti che mi ero prefisso, però è una barca di 

10,65 metri, quindi immatricolata e con il “RINA” scadenza 

2019. Mentre questo elemento mi bloccava, apparve 

l’annuncio di un Etap 32s del 2006 visibile a Cesenatico e 

naturalmente l’andai a vedere. Era un po’ abbandonata, ma 

sotto la polvere dell’incuria e le vele da rifare appariva una 

barca seminuova e che rientrava nel mio budget, anche 

sostituendo le vele. Però era a Cesenatico, con un baglio 

(larga) di 3.52 metri era impensabile un trasporto via terra: 

bisognava portarla via mare per 800 miglia, in agosto. 

Temendo che mi fossi infatuato, la feci vedere a Letizia e poi 

anche ai “due Carmine” dell’equipaggio. La barca piacque 

anche a loro. Nel mentre “dubbiavo” tra la difficoltà connessa 

all’immatricolazione del “34” e la difficoltà di trasferimento 

del “32”, il 34 venne venduto. Lo considerai un segno del 

destino. Acquistai l’Etap 32s denominata Stella. 
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Dapprima avevamo pensato di cambiare il nome e 

chiamarla Giulia; ma Giulia era un’altra storia mentre con 

Stella sarebbe iniziato un nuovo cammino. Non vi tedierò 

(ora) parlando dei quindici giorni di navigazione fatti insieme 

a Fulvio per il trasferimento, né dell’arrivo rocambolesco ad 

Agropoli. Ora Stella è al pontile della Sezione LNI, con un 

corredo di vele nuove, motore nuovo e un armatore e un 

equipaggio che se la devono ancora ben calzare addosso. 

Pur tuttavia, il secondo posto al campionato autunnale fa 

ben sperare. Personalmente, inciamperò ancora per tanto 

nel carrello della scotta del fiocco, andrò con passo incerto 

a sistemare la randa, sarò in apprensione per ogni minimo 

sussulto del motore. In ogni caso la barca mi piace, comincio 

a sentirmela addosso e non dispero che tempo un annetto 

riuscirò ad interpretarla quasi del tutto. E poi? 

Poi...mollare tutto e partire a vela: chi non l’ha sognato 

almeno una volta? Io almeno cento. Ma quando dalla 

scrivania sogniamo di mollare tutto e andare via siamo sicuri 

di sapere cosa desideriamo? Io non lo so ancora! Sicuramente 

pesano gli ancoraggi affettivi, spaventa l’ignoto, manca 

forse una motivazione traumatica tanto forte da fugare ogni 

altro dubbio. Non so dove andrò con Stella, sicuramente 

la voglio vivere molto, senza ansie. Anche le uscite nel 

golfo di Salerno, se prese con lo spirito giusto, danno un 

appagamento che tante altre persone nemeno immaginano. 

Non vivo l’ansia delle vacanze in barca da consumare nella 

ressa estiva. Il mare è contemplazione e ardimento, da 

vivere quando questo ha il suo spazio di espressione. Fuori 

dalla corsa modaiola lo si può godere in ogni sfaccettatura. 

Certo, i progetti futuri restano condizionati dall’ineluttabile 

passare del tempo e dalla relativa necessità di mantenersi 

in forma e con l’animo vivo, come quando si era giovani. 

Forse il segreto sta nel desiderare qualcosa, nell’avere 

un traguardo, qualche sogno da inseguire. Guai a non 

desiderare più nulla, chi lo fa è spacciato ed è come se 

gettasse nel buio l’intera esistenza.  Spero, per Stella, che le 

persone a me vicine e gli amici più cari vogliano e possano 

condividere con lei momenti di grande empatia e scoperta. 

Non so se queste emozioni le hanno vissute tutti quelli che, 

come me, hanno cambiato barca, ma credo di non sbagliare 

se penso che intimamente questi momenti sono patrimonio 

di molti. Anzi ne sono certo. Auguro, quindi, a tutti loro 

un’incessante ricerca di qualcosa... ancora non definita e per 

questo bella e misteriosa.
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LA FOTOGRAFIA

DI PAOLO ROCCA COMITE MASCAMBRUNO
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