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INTRODUZIONE

Quando ci si appresta a cambiar vita a bordo di una

barca a vela, uno dei principali quesiti che ci si pone è

proprio quello di quale sia il guscio migliore a cui affida‐
re i no stri ri spar mi, esi gen ze e so gni.

Apparentemente la questione parrebbe facile e relegata

squisitamente al “coup de coeur”; in realtà agendo solo

con i sentimenti si rischierebbe di commettere un errore

one ro so sot to di ver si aspet ti.
Difatti i fattori che entrano in gioco e spesso non solo

sog get ti vi, sono tan ti e va rie ga ti.
Pro via mo ad ana liz zar li uno per uno.



1) QUESTIONE PATRIMONIALE

Qual è il budget che siamo in grado o vogliamo dedica‐
re al l’ac qui sto?

Questo fa una grossa differenza ovviamente, perché

oggi il mercato è talmente saturo, nell’usato e nel nuovo,

che basta scegliere la forbice del caso e mettersi alla ricer‐
ca del la bar ca-ca sa sen za mol te dif fi col tà.

Quindi da qui si crea un’ulteriore ramificazione del di‐
scor so.

Bar ca nuo va

Molti optano per l’acquisto di unità appena sfornate,

poiché si pensa (non sbagliando del tutto) che ciò ci met‐
terà al riparo da imprevisti, rotture e quant’altro normal‐
men te av vie ne con una di se con da mano.

In realtà come ogni oggetto fatto di congegni e “mobili‐
tà”, avrà bisogno di un rodaggio e di una messa a misura

del singolo armatore. Questo perché a meno di avere

esperienza notevole, per quanto si vogliano ordinare tutti

gli ac ces so ri e mo di fi che teo ri ca men te a noi uti li (lad do ve

il cantiere permetta la customizzazione), poi sarà solo la

nostra costante permanenza a bordo a decretarne la per‐
sonalizzazione. Tradotto in tempo, non meno di 2-3

anni.

Per cui intanto la somma inizialmente stanziata andrà

rivista. Dopodiché dovremmo poter affrontare anche

rotture o malfunzionamenti di sistemi nuovi e mai usati,

errori di cantiere, a volte decisioni progettuali al limite



del risibile. Insomma come detto prima, si un vero e pro‐
prio rodaggio, con ripercussioni economiche. Ma, in li‐
nea di massima, di certo per 10 anni, il grosso dei proble‐
mi potrebbe concentrarsi su questioni di importanza re‐
lativa, se paragonate alla vetustà di unità di 20 e passa

anni.

Ultima considerazione. Appena uscita dal cantiere la

barca vale il suo valore d'acquisto meno l’IVA: il che non

è poco, anzi. Mi si dirà “ma se è la barca della mia vita

tan to non la ri ven de rò mai!” .

Vero. Vero? Nutro dei dubbi sulla parola ‘mai’. La vita

può riservare sorprese tali da doversi separare dalla pro‐
pria amata, e allora le considerazioni economiche po‐
treb be ro ac qui sta re enor me ri le van za.

Bar ca usa ta
Avrete capito che io sono del partito della barca usata.

Ma non è solamente una scelta personale, quanto logica

per via del suddetto mercato attuale, ampio e qualitativa‐
men te va li do.

Il pri mo van tag gio di una bar ca di se con da mano è pro ‐
prio quello di aver scontato il rodaggio per opera del pri‐
mo armatore. Se parliamo di un’unità di 5-10 anni, state

certi che vi troverete con una barca “d’esperienza”, accor‐
gimenti e personalizzazioni (talvolta non gradite dal nuo‐
vo acquirente, d’accordo) tipiche di un liveaboard, se uni‐
tà ap par te nu ta a tale ca te go ria di ar ma to re.

Difatti non dobbiamo dimenticare che la presente gui‐
da è rivolta principalmente a chi cerca una barca su cui

ri ti rar si a vi ve re tut to l’an no, o giù di lì.



Il secondo vantaggio è di natura economica. L’IVA di

cui sopra è stata pagata dal primo proprietario, in più

l’abbassamento sostanzioso del prezzo da quello di listi‐
no: spesso una barca di 5 anni vede abbattere il proprio

va lo re del 50% (tra IVA e mer ca to).

Tan ti sol di dav ve ro.

Infine c’è la questione etica, che non voglio affrontare

in questo manuale (aspettate il mio nuovo libro), ma che

è facilmente intuibile: in un mondo basato sugli sprechi,

è mia opinione pensare a un consumo sostenibile, che

pas sa pri ma di tut to dal ‘ri ci clo’.

Quan to stan zia re

Domanda difficile per dar risposta valida a tutti. Provo

co mun que a for ni re del le in di ca zio ni.

Intanto stabiliamo una percentuale consona alla gestio‐
ne del no stro pa tri mo nio.

In linea di massima fatti 100 gli averi, non dedicherei

più del 70%, ciò al fine di preservare una quota di sicurez‐
za utile sia per le esigenze della bim ba, sia per i momenti

di difficoltà iniziali, oltre varie ed eventuali. La percen‐
tuale può essere più conservativa o audace, e dipenderà

squi si ta men te dal di ret to in te res sa to.

Ovvio che se abbiamo 1 milione di € nelle nostre fortu‐
natissime tasche, io non spenderei 700k€ per una barca,

anche perché a meno di voler installare rubinetteria d’o‐
ro, difficilmente tale cifra coinciderebbe con un metrag‐
gio altrettanto consono al liveaboard a basso budget. Cer‐
to, vorrei poter acquistare un Amel nuovo di pacca ma…



forse statisticamente non staremmo parlando di un futu‐
ro clochard dei mari in decrescita, ma di un benestante che

si di ver te: sot to li neo, sta ti sti ca men te par lan do.

Il patrimonio a cui mi riferisco, tanto per essere di una

pra ti ci tà bru ta le, va da zero a 400 mila euro.

Anche qui mi muovo per probabilità, poiché parto dal

presupposto che a fare una scelta di vita del genere sia

una persona che o non può contare (per mila motivi) su

ri sor se im por tan ti, o un in di vi duo che nel cor so del la vita

lavorativa ha prodotto un reddito più che adeguato, ma‐
gari finalizzato al completamento del mutuo. Ne conse‐
gue che se oggi ven des si l’u ni ca mia pro prie tà im mo bi lia ‐
re e mettessi sul piatto quindi tra casa, liquidazione, ecce‐
tera, un totale di 400 mila euro, il gioco inizierebbe su ot‐
ti me basi.

Come precisato più volte nel corso dei miei scritti pre‐
cedenti, a Roma la cifra di 400k€ equivale a un apparta‐
mento di circa 80 metri quadri, in un quartiere fuori le

mura sto ri che; co no sco di ver si ami ci e pa ren ti che stan no

vivendo, lavorando, e pagando la loro rata risiedendo ap‐
punto in tali unità abitative. Non sono ricchi, neanche be‐
ne stan ti, ma scel go no ‘di ver sa men te’.

MoMomenmento delto della rila riflesflessiosione:ne: "Giampaolo ma così facendo stai

disegnando una linea marcata e critica nei confronti di chi ma‐
ga ri si ri tro va un pa tri mo nio con si de re vo le, ma co mun que è sta ‐
to fol go ra to dal tuo mes sag gio e vuo le cam biar vita!".

Giusto. E ammirevole aggiungerei. In quanto chi è abituato a

certi standard e quindi comfort, deve compiere un passo ancor

più coraggioso dal punto di vista mentale, perché le cose da cui



dovrà liberarsi sono parecchie. Ma, ripeto, se si sarà davvero

colto il mio messaggio, anche il ricco ravveduto compierà scelte

ade gua te al nuo vo pen sie ro.

Qua dro ipo te ti co

Torniamo quindi a noi comuni mortali. Partiamo dal

basso, e pensiamo più ampiamente, occasione che mi

consente anche di poter rispondere ai tanti ben pensanti,

pre sen ti per si no tra le fila dei miei co no scen ti.
Estremizzo. Immaginiamoci Mario, un ragazzo-uomo

di 35 anni, ‘fi glio di pa sto ri sar di’ che a un cer to pun to de ‐
cide di cambiar vita. Senza addentrarci troppo sulle que‐
stioni filosofiche di tale passaggio, ipotizziamo si sia lau‐
reato a 25 anni con molti sacrifici, da parte di tutta la fa‐
miglia (tanto per fare un esempio, rimaniamo nel settore,

e ipotizziamo una laurea in architettura navale); non tro‐
va il lavoro per cui ha studiato, ma comunque non si crea

problemi a sporcarsi le mani e svolge qualsiasi lavoro che

il mercato gli offre. È intraprendente, accetta le regole

del gioco e fa la gavetta come molti suoi coetanei. Prova

persino a mettersi in proprio appoggiandosi a dei colle‐
ghi per fare qualche perizia, ma di soldi non ne aveva, la

banca non gliene prestava, e quindi ha dovuto abbando‐
nare i sogni di gloria di una libera professione per caren‐
za di ossigeno. Alla fine però gli si presenta l’occasione, è

pronto ad accettare un buon lavoro per la prima volta in

vita sua a tempo indeterminato! Finalmente un risultato

non tanto ambito, ma almeno dignitoso. Però nel tempo

qualcosa cambia. Mario è un ragazzo intelligente non ha



genitori abbienti ed è consapevole che il massimo per le

sue ambizioni sarà qualche scatto di carriera, e conse‐
guente ma mai proporzionata gratificazione economica.

Allora si ferma un attimo, e inizia a porsi delle domande,

spesso scomode e che richiedono coraggio. Tra queste

una su tut te: “ma è dav ve ro la vita che vo glio?”.

Ed ecco che Mario, sceglie di strapparsi come potrà la

vita che ha sempre sognato, non a 65 anni ma ora, che è

giovane e ha energie da spendere. Pianifica tutto e stabili‐
sce di darsi un 5 anni di tempo, in cui lavorare il più pos‐
sibile, risparmiando come potrà, al fine di ritrovarsi con

buone probabilità un gruzzoletto di circa 60 mila euro,

almeno: accetta di rimanere a vivere con i genitori, otti‐
mizzando i costi e stringendo la cinta sulle abitudini so‐
cia li.

La fortuna sembra sorridergli, e incontra lungo il suo

cammino una donna con gli stessi sogni: accade durante

un corso di vela. Bene, insieme metteranno sul piatto cir‐
ca 100k€.

Il progetto dunque prende corpo, e questo è un budget

alla portata se non di tutti, di molti che volessero intra‐
prendere una scelta del genere. Resa credibile questa sti‐
ma, par ti re mo da qui per cer ca re la bar ca.



2) DIMENSIONE

Sta bi li to un bud get di 100k€, di cui de di car ne 60k€ alla

barca, ci affacceremo sul mercato per sondare le possibi‐
lità in base anche alle nostre esigenze, tra cui la lunghez‐
za del gu scio.

Quando abbiamo acquistato Yakamoz, pensammo a

una misura minima sindacale per, un giorno se necessa‐
rio, poter svolgere un po’ di charter. E inquadrammo in

12 me tri det ta mi su ra.

Cosa è cambiato da allora? Nulla o poco, le esigenze

delle vacanze in barca sono rimaste tali e quali, e queste

sono all'incirca riassumibili in ‘1 cabina – 1 bagno’. Triste

constatazione ma tant’è, e anche l’industria nautica tende

a privilegiare la formula “hotel”, proprio perché una fetta

im por tan te del loro bu si ness sono le agen zie di char ter.

Ora, in di pen den te men te dal la sto ria del la po li fun zio na ‐
lità, bisogna chiedersi se per navigare e vivere a bordo, 12

me tri sia no una mi su ra giu sta.

La mia ri spo sta, frut to del l’e spe rien za sul cam po e del la
verifica statistica di altri liveaboard, mi consente di affer‐
mare che la misura minima, anzi forse ideale, sia 10 me‐
tri, più o meno.

Una coppia di anziani vive su un vecchio Van de Stadt

di 9 me tri. Al tri su un Co met 11. Un ami co pas sa gran par ‐
te dell’anno sul suo datato 9,5 metri. E via di questo pas‐
so, tra cui chi se la spassa su un catamarano di 12,5 metri,

e chi ad di rit tu ra su un ket ch di 17 me tri.

La forbice è ampia e frutto di disponibilità, spesse volte



opportunità che capitano lungo l’esistenza di ognuno di

noi, e ri spet ti vi so gni.

Per cui, a patto di essere riusciti a costruirsi una fonte

di reddito che non sia il charter, una barca di 10 metri sa‐
rebbe senza dubbio la scelta più azzeccata: una cabina ar‐
matoriale spaziosa, un bagno più che sufficiente, e un’al‐
tra cabina a prua valida per ospitare amici, parenti o da

adibire a splendido magazzino e cala vele. E se proprio lo

si volesse, o avessimo individuato una nicchia di clienti a

cui far apprezzare qualche aspetto specifico di cui ci sen‐
tiamo capaci (a titolo di esempio, tanto per fare una bou‐
tade utile alla comprensione del concetto: “venite a bor‐
do da noi, in quanto io e mia moglie siamo dei cuochi ec‐
cel len ti, e pro po nia mo la set ti ma na ga stro no mi ca a vela”), la

cabina di prua otterrebbe il suo scopo remunerativo, o

alla peggio, cederemmo la nostra cabina armatoriale, tra‐
sferendoci noi a dormire in pozzetto (se estate) o in qua‐
dra to, di so li to tra sfor ma bi le in al tro let to full size.

La libertà però che deriva da una misura contenuta è

impagabile. Lo si riscontrerebbe sotto molti aspetti, dalla

manovrabilità alla manutenzione; dalla gestione nella na‐
vigazione, alla facilità con cui poter trovare ormeggio an‐
che in piccoli porti. Fino all’aspetto dei costi di gestione.

Per 2 per so ne (fi gu ria mo ci per una), 10 me tri la ri ten go la

mi su ra idea le.

Pre ci sa zio ne. Pri ma ho ri por ta to casi di per so ne che vi ‐
vono allegramente su barche intorno ai 10 metri, e avrete

notato che sono modelli datati. Come molti di voi sanno,

una vol ta le bar che ve ni va no pro get ta te se guen do lo gi che



di marinità, calcoli idrodinamici, ergonomia per la navi‐
gazione, eccetera; dopodiché si tiravano fuori le cuccette

e gli spazi necessari alla vita di bordo, intesa quindi come

‘andar per mare’, e non rimanere in banchina. Ciò pur‐
troppo comportava che di spazi vivibili a bordo non ce

ne fos se ro a iosa, e tut to era a van tag gio di un tien ti bene là

dove doveva essere, e cuccette da cui non cadere in caso

di sbandamenti. Dunque parliamo di persone che tutt’og‐
gi riescono a impostare la propria esistenza in spazi ri‐
dotti, ciò a significare che come per ogni cosa della vita,

l’uomo si adatta senza grossi problemi, a patto ci sia una

contropartita sostanziosa, che in questo caso pare si chia‐
mi ‘li ber tà’.

Se invece riuscissimo a mettere le mani (e se fossero

però queste le nostre intenzioni) su un modello più re‐
cente, ecco che i 10 metri diverrebbero una reggia rispet‐
to alle uni tà an zia ne.



3) MODELLO

E qui arriviamo a una delle discriminanti più impor‐
tan ti.

In quanto, fatte le premesse di cui sopra, la questione è

ca pi re a cosa pun ta re, se guen do un ra gio na men to fat to di

cuo re e te sta, sem pre te nu to con to del por ta fo glio.

Dopo aver capito che 10 metri recenti, sono più como‐
di di 10 datati, sembrerebbe semplice scegliere l’unità più

con for te vo le, ma in real tà ahi mè non è così au to ma ti co.

Per prima cosa dobbiamo chiederci ‘cosa fare con la

bar ca’.

OpOp ziozio ne a)ne a)

VorVor rei virei vi verver ci, traci, tra sfesfe renren do sodo so stanstan zialzial menmen te le abite le abi tutu didi ni terni ter rere ‐
stri in acstri in acqua; manqua; mantetenennendo il mio atdo il mio attuatuale lale lavovoro, vita soro, vita sociaciale male ma

otottitimizmizzanzando i codo i costi di vita (non più bolsti di vita (non più bolletlette, IMU, AMA, ecte, IMU, AMA, eccece‐
tete ra). Pora). Po tete vo scevo sce glieglie re un camre un cam per, ma mi piaper, ma mi pia ce il mare, e d’ece il mare, e d’e stasta tete
e nei fine sete nei fine set titi mama na in cui mi va, prenna in cui mi va, pren do, alzo le vele e nado, alzo le vele e na vivi go.go.

In questo caso la scelta è molto più semplice, poiché è

chiaro che l’esigenza non sia quella di doppiare i 3 capi, o

semplicemente di utilizzarla intensamente; ma al contra‐
rio se ne fa una questione meramente economica, e non

ul ti mo di di ver ti men to.

Tranne casi in cui la passione per le vecchiette dei mari

è forte, opterei senz’altro su modelli i più recenti possibi‐
li, com pa ti bi li con il bud get, ed estre ma men te co mo di.

OpOp ziozio ne b)ne b)



VorVorrei virei viververci, camci, cambianbiando vita. Ma predo vita. Ma prefeferirisco nasco navivigagare ‘dire ‘di

conconserserva’, quanva’, quando nedo necescessisita. Ciò sita. Ciò signignififica ferca fermarmarmi mesi in unmi mesi in un

poposto, e poi prosto, e poi procecededere verre verso la meta sucso la meta succescessisiva. Non creva. Non credo dido di

spinspin gerger mi olmi ol tre il Metre il Me didi terter rara neo, e alla fin fine evineo, e alla fin fine evi tete rò come posrò come pos ‐
sisibibile burle burrarasche, mal temsche, mal tempo, se nepo, se necescessasario utirio utilizlizzanzando il modo il mototorere

al fine di veal fine di ve lolo cizciz zaza re e otre e ot titi mizmiz zaza re i trare i tra sfesfe riri menmen ti.ti.

Anche qui la scelta di una barca recente è la più azzec‐
cata. Se si è consapevoli dei propri limiti e di esigenze

specifiche, abbiamo una marcia in più e centrare il bersa‐
glio sarà un gio co da ra gaz zi.

OpOp ziozio ne c)ne c)

ViViververci, camci, cambiabiare vita, nare vita, navivigagare quanre quando e come vodo e come voglio, riglio, rimama‐
nene re in Mere in Me didi terter rara neo, e fare charneo, e fare char ter se doter se do vesves se serse ser vivi re.re.

Iniziano le differenze. L’esigenza è di una barca spazio‐
sa per il charter, ma adatta anche a navigazioni impegna‐
tive e uso intenso. Potremmo provare a cercare nel mer‐
cato dei modelli recenti, ma è più facile che dovremo

forzare le scelte verso la robustezza e affidabilità, metten‐
do l’an no di co stru zio ne in se con do pia no.

OpOp ziozio ne d)ne d)

ViViververci, camci, cambiabiare vita, nare vita, navivigagare quanre quando e come vodo e come voglio, riglio, rimama‐
nene re in Mere in Me didi terter rara neo, e fare charneo, e fare char ter reter re gogo larlar menmen te.te.

Fermo restando che come spiegato anche con misure

inferiori possiamo portare gli ospiti in vacanza, direi di

puntare ad almeno 12 metri come misura. Consideriamo

però che i costi di manutenzione e gestione aumentano.

È solo un avviso non un ostacolo, io ho scritto il libro con



una barca di quasi 13 metri, e ‘si può fare’. Anno di co‐
stru zio ne in se con do pia no.

OpOp ziozio ne e)ne e)

ViViververci, camci, cambiabiare vita, nare vita, navivigagare quanre quando e come vodo e come voglio, sia inglio, sia in

MeMediditerterraraneo che in Auneo che in Austrastralia, ma più o meno lunlia, ma più o meno lungo l’ego l’equaquatotore,re,

sensen za fare charza fare char ter o octer o oc caca siosio nalnal menmen te se meste se mes so alle stretso alle stret te.te.

Difficilmente una barca molto recente risponderà al‐
l’opzione e), ma vedremo qualche distinguo; possiamo ri‐
manere intorno ai 10 metri, tuttavia si possono conside‐
rare metraggi fino a 12 se ciò dovesse dare maggior tran‐
quil li tà.

OpOp ziozio ne f)ne f)

Come la e) ma in più una cerCome la e) ma in più una cer ta reta re gogo lala riri tà per il chartà per il char ter.ter.

La misura va portata ad almeno 12 metri con le caratte‐
ri sti che del la e).

OpOp ziozio ne g)ne g)

ViViververci, camci, cambiabiare vita, nare vita, navivigagare quanre quando e come vodo e come voglio, sia inglio, sia in

MeMediditerterraraneo che in Auneo che in Austrastralia, paslia, passansando per l’Ido per l’Islanslanda e perda e perchéché

no ‘vorno ‘vorrei rirei rimamanenere inre intraptrappopolalato nei ghiacto nei ghiacci in Anci in Antartartitide’. Inde’. In

sinsintetesi, nasi, navivigagare a tutre a tutto tonto tondo. Sendo. Senza fare charza fare charter o octer o occacasiosionalnal‐
menmen te se meste se mes so alle stretso alle stret te.te.

In questo caso la storia è ben definita, di certo non par‐
liamo di barche recenti tranne se specifiche per un certo

tipo di navigazione, ma ovviamente costosissime e fuori

nostro budget. Rivolgeremo la nostra attenzione verso

mo del li da ta ti pun tan do alla so li di tà.



OpOp ziozio ne h)ne h)

Come la g) ma con un charCome la g) ma con un char ter più reter più re gogo lala re.re.

Stes so ra gio na men to, con un oc chio alla di spo ni bi li tà di

po sti e un mi ni mo di com fort.

Se hai domande da fare o aspetti da chiarire, non esi‐
tare a visitare la pagina su www.sailyx.com e lasciare un

tuo com men to. Sarò più che fe li ce di ri spon der ti

https://write.streetlib.com/book/90466/www.sailyx.com


4) MATERIALE

Dal l’op zio ne a) fino alla d ) non avrei grossi dubbi e mi

sposterei sulla vetroresina. Il legno anche potrebbe essere

una splendida e affascinante alternativa, ma a patto di

sob bar car si un la vo ro di ma nu ten zio ne non in dif fe ren te.

In realtà per chi volesse vivere 12 mesi l’anno in acqua,

la vetroresina non sarebbe la scelta esatta, in quanto l’o‐
smosi è sempre lì in agguato, e lasciare asciugare qualche

mese in secco la barca, è la migliore forma di prevenzio‐
ne. Il legno invece ha proprio bisogno di restare in acqua,

quindi paradossalmente lo preferirei nonostante la mag‐
gior manutenzione, che però vi ripagherebbe con un ca‐
lo re e una sin ce ri tà che solo il le gno sa of fri re.

Diverso se non si ha alcun problema a vivere in secco

un po’ di tempo, oppure si avesse un’alternativa a terra

nel pe rio do in que stio ne.

Det to ciò co no sco di ver se per so ne che ala no il gu scio in

vetroresina una volta ogni 2 anni e per neanche 1 mese,

giusto al fine di rinnovare l’antivegetativa o per quei la‐
vori che si possono effettuare solo fuori dall’acqua. Non

ho no ti zie di osmo si e sono tut ti ar ma to ri di sca fi da ta ti.
Le barche recenti, quelle trattate con epossidica, infu‐

sione sotto vuoto, eccetera, in teoria sono protette dall’o‐
smosi, a fronte di spessori inferiori rispetto alla vecchia

guardia: la casistica ancora non ci viene in aiuto per sape‐
re se l’accorgimento funzioni oppure no, ma so per certo

di modelli di barche nuove (catamarani compresi) che ne

hanno sofferto, magari per errata realizzazione da parte



del can tie re.

Dal la e ) alla f ) - includendo qualche casistica della d) -

rimarrei sempre sulla vetroresina (o il legno), iniziando a

striz za re un oc chio ai me tal li: ac cia io o lega di al lu mi nio.

Bisogna cominciare a pensare al futuro della barca, in

quanto a seconda dell’utilizzo, del modello e dei ‘giri del

mondo effettuati’, lo scafo in vetroresina potrebbe avere

la tendenza ad ab ba na nar si, cosa per cui poi non sarebbe

facile rivenderla, a meno di aver provveduto a dei rinfor‐
zi strutturali prima di iniziare l’avventura. Parlatene con

il vo stro pe ri to di fi du cia, sa prà con si gliar vi per il me glio.

Per la g ) e la h ) personalmente andrei sui metalli, ma

si può fare anche con un certo tipo di barche in vetroresi‐
na. La spiegazione di tale scelta è direi elementare: resi‐
stenza in ogni condizione di mare, nessun pericolo di de‐
formazione dello scafo, maggior sicurezza in caso di urti

accidentali con oggetti sommersi, capacità quindi di sop‐
portare stress prolungati mantenendo pressoché inaltera‐
ta la qua li tà del ma te ria le ne gli anni.



PAUSA CAFFÈ

Come avrai ca pi to, per rea liz za re que sta gui da ci sono

vo lu te mol te ore di la vo ro sul cam po, er ro ri e ag giu sta ‐
men ti di rot ta. Per tale mo ti vo in cam bio ti chie do solo

un fa vo re. Sa rei dav ve ro fe li ce se vo les si scri ve re una re ‐
cen sio ne po si ti va sul con te nu to di que sto ebook e di dare

una va lu ta zio ne di 5 stel le.

Te ne sa rei dav ve ro gra to e da rai una mano alla dif fu ‐
sio ne del la gui da.

Gra zie di cuo re e buon pro se gui men to di let tu ra



5) ATTREZZATURA ESSENZIALE

Por ti sti

Più pertinente al gruppo a) e b), ma in generale a chi

pre di li ge i por ti-ma ri na-pon ti li alle rade.

Vi sto che in mol ti por tic cio li gre ci (ad esem pio) ac qua e

elettricità sono presenti, e a costi più che economici, le

energie alternative così come il dissalatore, sono degli ac‐
cessori di poca importanza. Consiglierei sempre comun‐
que almeno un piccolo pannello solare, anche flessibile e

installabile all’occorrenza con la giusta morsettiera predi‐
sposta, per ricaricare qualche utenza nei casi in cui l’ap‐
pro do non sia ser vi to, o per quel le spo ra di che vol te in cui

sta re mo alla fon da.

Una sola àncora (o una seconda a poppa se si preferisce

ormeggiare prua in banchina), dato che in linea di massi‐
ma il mal tem po lo si af fron te rà ben or meg gia ti in por to.

La classica muta di vele, che in caso di rottura si potrà

far riparare non appena rientrati nella darsena program‐
ma ta.

Boiler con scambiatore di calore con il motore per l’ac‐
qua cal da.

Non ser ve al cun ri scal da men to spe ci fi co, dato che avre ‐
mo previsto per tempo dove svernare, e quindi presumi‐
bilmente ci attrezzeremo con la classica stufetta elettrica

at tac ca ta alla rete del ma ri na (et si mi lia).

Piccolo inverter, sempre utile per ricaricare un cellula‐
re o un laptop nel caso di assenza di corrente o sporadica

rada.



Co mu ni ca zio ne: ra dio VHF, cel lu la re.

Cime suf fi cien ti al l’or meg gio, più qual cu na di ri spet to.

Batterie servizi strettamente necessarie alle utenze di

bor do.

Ra di sti den tro Me di ter ra neo

A differenza dei portisti, dobbiamo provvedere da soli

a ogni esigenza, per cui senz’altro pannelli fotovoltaici in

quantità sufficiente ad alimentare le utenze, tra cui un in‐
verter capace di far funzionare un trapano, ricarica lap‐
top, cellulari, televisione (nel caso la si volesse), piccolo

aspirapolvere, (no l’asciugacapelli no vi prego…): direi sui

2000W, pos si bil men te a onda si nu soi da le pura.

Tanto per dare un riferimento con 270W di pannelli io

faccio funzionare anche il dissalatore a 12 volt (modello

con re cu pe ro di ener gia), e quan do ser ve il se con do fri go.

Il dis sa la to re fin ché si na vi ga in Me di ter ra neo non è ne ‐
cessario, dunque rimane opzionale a facoltà dell’armato‐
re: una fonte di approvvigionamento la si trova facilmen‐
te anche stando in rada, basta munirsi di taniche e meto‐
do, cioè in pra ti ca fare ac qua ogni qual vol ta si sbar chi e se

ne ab bia pos si bi li tà.

Co mu ni ca zio ne: ra dio VHF, cel lu la re.

Classica muta di vele, con magari un fiocco di ricambio

di seconda mano, per non dover rientrare per forza in

porto se non facilmente riparabile con i mezzi di bordo:

in ogni caso pre ve de re an che un kit di ri pa ra zio ne vele.

Per l’opzione c) consiglio una trinchetta (e se si vuole una tor‐
mentina), anche se per esperienza alla fine si riesce a gestire

https://sailyx.com/cime-di-ormeggio/


tutto con il solo genoa rollabile: se si avesse la trinchetta rollabi‐
le sarebbe il massimo, poiché molto più fruibile e in questo caso

si, senza utilizzare il genoa che ridotto non è mai performante

nel la for ma, come lo è una vela spe ci fi ca per ven to for te.

Gennaker e Spi invece secondo me sono opzionali: sta‐
ti sti ca men te in equi pag gio ri dot to, non li si use reb be qua ‐
si mai, per via sia della macchinosità nell’armarli (a meno

di avere un rollgen), sia per il fatto che venti costanti in

intensità e direzione sono una rarità in Mediterraneo. Il

tempo che armi il gennaker, e magari il vento è finito o

rinforzato o cambiato di direzione rispetto alla tua rotta:

ci provi una volta, due, poi la smetti e lasci la vela ad am‐
muf fi re den tro il ga vo ne.

Se si ha spazio, può tornare utile un piccolo gruppo

elet tro ge no (ma non ne ces sa rio).

Almeno 2 ancore, di cui una di speranza. Un sal mo ne

per appesantire la linea di ancoraggio allorquando sare‐
mo alle prese con venti forti da affrontare alla fonda. Se

si vuo le, una ter za an co ra per ap pen nel la re o af for ca re.

Cime a sufficienza per ogni evenienza: meglio una in

più che una in meno.

Ri scal da men to a ga so lio per l’in ver no.

Batterie servizi adeguatamente dimensionate per

un’au to no mia sen za scon ti.

Radisti fuori Mediterraneo (ma anche per chi tenderà

a en tra re nei por ti, quan do pre sen ti)
Vale quan to scrit to per i ra di sti me di ter ra nei con in più,

il ge ne ra to re eo li co: il ven to dif fi cil men te man che rà e po ‐
trebbe costituire una valida integrazione o sostituzione

https://sailyx.com/ancoraggio/


fon da men ta le in casi spe ci fi ci.

Se con do fri go o ghiac cia ia: po treb be tor na re uti le.

Dis sa la to re d’ob bli go: l’o cea no non è il Me di ter ra neo, le

distanze importanti e qualsiasi imprevisto potrebbe co‐
star ci la ri ser va di ac qua dol ce.

Grup po elet tro ge no: vor rei ave re un’al ter na ti va ener ge ‐
ti ca per ogni eve nien za.

Co mu ni ca zio ne: ra dio VHF, cel lu la re, cel lu la re sa tel li ta ‐
re, SSB.

Taniche di gasolio supplementari, da tenere ben assicu‐
rate in qualche gavone se possibile o sul ponte, in apposi‐
te zone a se con da del la bar ca.

Classica muta di vele, più almeno un’altra di rispetto,

anche usata ma in buono stato. Kit riparazione vele: chi

pro prio vuo le e ha spa zio una mac chi na da cu ci re ad hoc.

Gennaker e spi: non essenziali ma possibili, dato che

qui direzione e intensità possono essere costanti per mi‐
glia e mi glia.

3 an co re di cui una di spe ran za.

Cime per ogni eve nien za, di ver se in più del ne ces sa rio.

Bat te rie ser vi zi sen za scon ti.

Per le opzioni gg ) ) e hh )), aggiungerei una quarta àncora, per

ogni cir co stan za e emer gen za.

Iso la men to del la bar ca ade gua to. Pa ra tie sta gne.

Pre ci sa zio ni. Ho in di ca to quel le che ri ten go le at trez za ‐
ture essenziali per le varie casistiche, ma ho omesso volu‐
tamente di parlare delle misure di sicurezza come epirb,



zattera, razzi, cinture eccetera, in quanto oltre a essere

ben specificate dalle norme vigenti, rientrano nel buon

senso e esperienza dell’armatore. Stessa cosa dicasi per la

pre sen za a bor do del ra dar, AIS ed al tro.

Il presente capitolo tende a fornire un quadro generale

delle esigenze specifiche, da poter tener presente al mo‐
mento della scelta dell’imbarcazione, così da verificarne

l’at trez za tu ra e/o pre ve der ne l’e ven tua le in te gra zio ne.

Questa è una guida per l’acquisto della barca quindi,

non un manuale sulla sicurezza in mare, cosa per la quale

mi sentirei di consigliare testi specifici come ad esempio

que sti:

- Gle nans, cor so di na vi ga zio ne

- La mia bar ca si cu ra (di Er ne sto Tross)

- Na vi ga zio ne a vela con cat ti vo tem po (di Ad lar Co les)

- Prepariamoci a navigare in sicurezza (di Giorgio Man‐
nel la)

https://amzn.to/2ArqjIl
https://amzn.to/2BTesD4
https://amzn.to/2BUTlQH
https://amzn.to/2Auh9Lh


6) DISAMINA DEI PUNTI, VARIE
ED EVENTUALI

Quanto scritto fin qui, offre una panoramica abbastan‐
za attendibile delle varie casistiche e quindi relative indi‐
cazioni su quali caratteristiche deve avere un’imbarcazio‐
ne. Ma è necessario ora fare una serie di riflessioni utili

alle va lu ta zio ni del fu tu ro li vea board a bas so bud get.

In mol ti dopo aver let to il mio pri mo li bro, si orien ta no

su una barca in alluminio, o quanto meno provano ad av‐
vi ci nar si al l’i dea. In real tà come spie ga to più vol te, la scel ‐
ta del metallo non è necessaria a priori, in quanto ognu‐
no di noi deve rapportarsi con le proprie esigenze e atti‐
tudini, elementi questi che insieme ai gusti personali, de‐
cre te ran no la giu sta scel ta.

Io puntai alla lega di alluminio, in quanto specialmente

all’inizio, non avevo idee chiare su dove avrei messo la

prua, e ancora oggi uno dei miei sogni nel cassetto è pro‐
prio quello di visitare l’Antartide. Dunque, le possibili

rotte importanti, unite all’esigenza di ritrovarmi un do‐
mani con una barca non troppo svalutata, vista la tipolo‐
gia e la nicchia dei pretendenti, mi spinsero su Yakamoz,

un Ovni 41 del 1987.

Ma se io rientrassi in una delle categorie tra a) e f) non

avrebbe senso andare alla caccia per forza di una barca in

me tal lo, tran ne gu sti per so na li.
Mi concentrerei su uno scafo in vetroresina, usato cer‐

tamente, magari ben tenuto dal o dai precedenti proprie‐



tari, e godrei la mia vita a bordo senza troppi problemi.

La giusta scelta in fase di acquisto, mi proteggerebbe da

eventuali forti svalutazioni un domani che volessi riven‐
derla: ed ecco che torna l’importanza di rivolgersi al mer‐
cato dell’usato. Anzi, a differenza dei metalli, la vetroresi‐
na apre porte maggiori, poiché include l’enorme fetta dei

neofiti e dei diportisti ‘domenicali’, i quali spesso non

chiedono altro che una barca carina e affidabile il giusto

per di ver tir si.

Inoltre, special modo in Italia, la cultura per i metalli in

particolare l’alluminio, non è molto diffusa, e quei pochi

che l’approcciano lo fanno con molti dubbi, ignoranza

specifica e luoghi comuni. Diversamente dalla Francia,

dove sono materiali ampiamente diffusi e conosciuti,

tan to da es se re il pae se con mag gior nu me ro di can tie ri in

barche di lega d’alluminio, insieme all’Olanda e l’Austra‐
lia.

Avrei vo lu to crea re un ul te rio re ca pi to lo de di ca to al l’ar ‐
mo e ad altre caratteristiche specifiche, ma non sono ar‐
gomenti risolvibili così facilmente e richiederebbero ana‐
lisi approfondita, caso per caso, per cui ne do un vago

cen no ora spe ran do di far cosa gra di ta.

L’armo più diffuso è quello a sloop, ma non è detto sia

il mi glio re. Il van tag gio è la sua sem pli ci tà: un solo al be ro,

sartie relative, un solo strallo di prua e di poppa (pateraz‐
zo). Se volessimo armare una trinchetta, dovremmo pre‐
vedere uno strallo amovibile (o fisso se intenzionati alla

vela rollabile), e a seconda delle nostre crocette, le volan‐
ti.



Un armo meno diffuso ma efficace e che nasce da pro‐
getto già con 2 stralli di prua è il cutter: va sempre tenuto

pre sen te che le bar che ven go no pro get ta te te nen do con to
dell’armo, per cui non è un gioco modificare a posteriori

il piano velico pensando vada bene tutto. Per dire che se

andate in giro con uno sloop e fiocco + trinchetta aperti

per ‘gio ca re al cut ter’, non cre dia te di fare una cosa igie ni ‐
ca e cor ret ta.

L’armo frazionato, ketch o goletta che sia, è una delle

migliori soluzioni special modo quando i metri della bar‐
ca aumentano. Proprio per via del fatto che le vele sono

di superficie ridotta e quindi più facili da gestire: non è

un caso che il sig. Amel abbia sempre privilegiato i ketch

agli sloop. Per contro avremo due alberi e ovviamente

maggiori manovre fisse. Ma a mio avviso i vantaggi sono

superiori agli svantaggi, perché se all’inizio e nella manu‐
tenzione le spese possono essere leggermente superiori,

la tranquillità di avere ‘2 di tutto’, tanto per dirne una, in

caso di emer gen za può ri ve lar si una si cu rez za in più.

Come anticipato non posso affrontare qui tutti gli armi

e dettagliatamente, per cui il mio consiglio è quello di ap‐
profondire da soli: c’è abbastanza materiale e esperti a

cui rivolgersi in caso di specifiche curiosità. Alcuni consi‐
gli:

- Rig ging, il ma nua le com ple to (di Brion Toss)

- L'arte e la scienza delle vele (di TomWhidden, Mi‐
chael Le vitt)

- Lo Ya cht (di Car lo Sciar rel li)

https://amzn.to/2SxtEgh
https://amzn.to/2At3Qe0
https://amzn.to/2GQmUbR


Se hai domande da fare o aspetti da chiarire, non esi‐
tare a visitare la pagina su www.sailyx.com e lasciare un

tuo com men to. Sarò più che fe li ce di ri spon der ti

https://write.streetlib.com/book/90466/www.sailyx.com


7) ANDIAMO A SCEGLIERE!

Ed eccoci al punto dove possiamo dare concretezza alle

in di ca zio ni fin qui scrit te.

Per scovare la nostra barca ideale esistono diversi mo‐
tori di ricerca tra cui il più diffuso è www. yac htwo rld. 
com.

A seguire e senza ordine di importanza: www. inautia. it,
www. boatshed. com, www. boa tsho p24. com, www. ann 
once sbat eau. com e molti altri. Ce ne sono davvero tanti,

basta cercarli in rete specificando il paese di interesse e

magari l’oggetto preciso dei nostri desideri. (Per i parteci‐
panti al ‘ Corso cambio vita’, daremo un aiuto concreto

nella scelta della barca più giusta alle esigenze individua‐
li).

Oltre alla ricerca virtuale è bene anche procedere al

classico giro in banchina: molti sono i cartelli vendesi e il

rapporto immediato con l’armatore, senza l’intermedia‐
zio ne di un bro ker, può di ve ni re van tag gio so per en tram ‐
be le par ti

Iniziamo cercando dei modelli confacenti alle varie op‐
zio ni.

Muovendoci ad esempio con ya cht world e andando su

impostazioni avanzate potremo indicare ciò che cerchia‐
mo, che nel caso dell’armatore a) e b) sarebbe: Barca usa‐
ta>All sail>materiale All (per includere anche vetroresina

e legno)>lunghezza da 9,5 a 10,5 metri>anno dal

2010>prezzo da 50k a 60k (credo sia un budget più che

http://www.yachtworld.com
http://www.inautia.it
http://www.boatshed.com
http://www.boatshop24.com/
http://www.annoncesbateau.com/
https://sailyx.com/corso-cambio-vita/


sufficiente)>paese Italia (inutile andare troppo in giro vi‐
sto che la scelta sarà semplice e su modelli commerciali).

Ve dia mo che suc ce de

Ebbene escono 3 risultati, non molti, ma d’altronde ab‐
biamo impostato dei parametri estremamente rigidi tra

cui budget, anno e paese. Nonostante ciò le barche sono

tut te e 3 in te res san ti.
Tra i risultati in questione notiamo modelli decisamen‐

te recenti, come un Janneau Sun Odyssey addirittura del

2013 (pra ti ca men te nuo va), e do ta ta di pa nel li fo to vol tai ci

e molti altri accessori utili. Perché non dimenticate che

ogni armatore farà di tutto per coccolare la propria ama‐
ta, spesso regalandole gadget magari all’atto pratico del‐
l’effettivo utilizzo poco utili, ma che invece diverranno

fon da men ta li per il nuo vo cam bia to re di vita.

L’analisi successiva è il prezzo: per questo modello del

2013 si chiedono 59k€. In Italia sovente i prezzi sono più

‘gonfiati’ rispetto al mercato estero, dove la trattabilità è

di solito non superiore al 5%, poiché lo stesso venditore

pone il bene a un valore molto vicino alla realtà del mer‐
cato. Da noi invece c’è più margine, cosa per cui non mi

sorprenderei se una barca del genere si acquistasse a

45k€. D’altronde nessuno si offenda, se si vende è perché

magari si è stanchi del giocattolo, i costi sono alti rispetto

al lusso di lasciare la barca inutilizzata, o semplicemente

si vuole fare un up gra de. Dunque, a patto di non offrire

somme oggettivamente inadeguate, non createvi imba‐
razzo, offrire è lecito mentre rispondere, se si vorrà, sarà

cortesia. Un punto di incontro di solito lo si riesce a tro‐
vare sempre, a patto ci sia davvero voglia di vendere e di



com pra re.

Se non fos si mo sod di sfat ti dei ri sul ta ti, ba ste rà al lar ga re

la forbice e indicare ‘Europa’ invece della sola Italia, to‐
gliere il prezzo minimo lasciando 60k€ come massimo,

et voilà! Ben 41 risultati a partire da 31k€, tra cui, al mo‐
mento in cui scrivo, uno splendido Schooner in allumi‐
nio auto co strui to.

Insomma davvero abbiamo l’imbarazzo della scelta e

con una for bi ce di prez zo im ba raz zan te, che con sen ti reb ‐
be anche a un budget ridotto (penso a chi può racimolare

60k€ in tut to) di co ro na re il pro prio so gno.

Certamente poi ogni barca scelta, andrà periziata,

aspetto imprescindibile, a garanzia del buon acquisto e di

po che sor pre se in fu tu ro.

Op zio ne c)

Come descritto in questa categoria troviamo l’armatore

che vuole veleggiare in tranquillità e in ogni condizione,

pur se solo in Mediterraneo. Nell’immaginario collettivo

dei mediterranei c’è l’errata convinzione che il Mare No‐
strum sia pressoché una bagnarola quieta e facile da navi‐
gare. In verità le cose non stanno così, e diversi sono i na‐
vigatori oceanici delle latitudini equatoriali, che se ne

guar da no bene dal tor na re in que sto mare, che mol te vol ‐
te può essere davvero difficile e pericoloso. La convin‐
zione della sua semplicità sta più che altro nel fatto (indi‐
scutibile) che comunque la si voglia mettere la costa è

sem pre a por ta ta di mano: cioè par lia mo di 200 mn tan to
per fare un esempio, non di 2000 mn, il che fa una bella



differenza. Purtroppo però l’imprevedibilità del tempo,

può giocare brutti scherzi. Inoltre, se come detto non si

ha timore di navigare in ogni condizione (sempre tenuto

con to che il buon ma ri na io è quel lo che evi ta le tem pe ste,

e non ci si va a cacciare scientificamente), affrontare

onde alte anche 5 e passa metri, ripide e strette di distan‐
za una dall’altra, non è un gioco da ragazzi, ma roba che

chi ci si è trovato in mezzo, sa bene di cosa parli: una fac‐
cenda pericolosa sul serio. A differenza di un’onda ocea‐
nica che seppur fosse alta gli stessi metri (o anche più)

presenterebbe un’ampiezza tale da consentire la giusta

navigabilità e presa di misure. Certamente, ho specifica‐
to, quando trattasi di navigazione equatoriale, e quasi

sempre con vento in poppa; non mi sognerei minima‐
mente di confrontare un oceano in burrasca delle alte la‐
ti tu di ni, roba da film del l’or ro re.

Premesso ciò abbiamo bisogno quindi di una barca con

una cer ta so li di tà.

Pro via mo a sco var la.

Pren dia mo sem pre lo stes so sito, e im po stia mo i va lo ri.

Per l’ar ma to re c) in pra ti ca man te nia mo gli ul ti mi pa ra ‐
metri (cioè almeno con Europa come zona) allargando

però l’anno di produzione, scrivendo da 1990, in quanto

è necessario rivolgersi a barche che ancora venivano co‐
struite con spessori importanti. Potremmo anche andare

indietro con gli anni ma al momento direi che vada bene

così per il no stro esem pio.

Escono 754 risultati. Direi troppi, bisogna restringere il

cam po.

Senza far torto ad altri cantieri, devo per forza di cose



forzare una selezione basata sui gusti personali. Insom‐
ma, tra i Beneteau, Janneau, Bavaria, Grand Soleil eccete‐
ra, possiamo trovare molti modelli validi, costruttiva‐
mente parlando, per cui se si avesse pazienza e voglia di

spulciarsi i 754 risultati, garantisco tante soluzioni, com‐
pre se bar che in ac cia io e al lu mi nio.

Ma come detto ora non posso analizzare barca per bar‐
ca, quindi scelgo di inserire un altro parametro, cioè il

nome del cantiere di produzione, ad esempio Moody:

Moody è stata un’azienda dai vari cambi di proprietà e

relative qualità produttive differenti, ma nonostante ciò

re sta un ve lie ro su cui io mi sen ti rei a po sto e tran quil lo.

Ed ecco che escono 12 risultati, quasi tutti interessantis‐
simi da 27k€ a 60k€, tra cui un Moody 35 del 1992 rien‐
trante nel periodo di alta qualità costruttiva. Pozzetto

centrale, ben accessoriata, interni in teak (sono barche

molto ben rifinite, e una cabina armatoriale a poppa da

far in vi dia a un mega ya cht) si tro va in Ita lia e il prez zo ri ‐
chie sto è 60k€.

Per par condicio cambio parametro e scrivo Grand So‐
leil, cercando una barca più briosa a parità di qualità co‐
strut ti va.

Ottengo solo 3 risultati, tra cui uno splendido GS343

del 1999 in Ita lia, 45k€.

Ma posso trovare anche un si gnor Contest 35S a 50k€, e

tan te al tre va li de op zio ni.

Il gioco ora si complica, ma solo apparentemente. Par‐
liamo dell’ opzione d), dunque includendo l’esigenza di



un charter regolare, cosa che come detto ci obbliga di au‐
men ta re la mi su ra al me no a 12 me tri. Pre ci so, co mun que,

che sono solo delle indicazioni di massima, come già

spiegato nessuno ci impedisce di svolgere l’attività con

barche più piccole se si è stati in grado di creare una nic‐
chia di mercato. Anzi, talvolta è meglio puntare alla spe‐
cia liz za zio ne, poi ché com pe te re con le azien de pro fes sio ‐
nali non sarebbe fattibile: queste offrono sul mercato

barche grandi e nuovissime, quindi con la logica hotel (1

ca bi na + 1 ba gno + vi vi bi li tà da ban chi na in ve ro si mi le).

Comunque proviamo a vedere cosa esce fuori. Intanto

modifico i parametri, inserisco la misura da 12 mt., e l’an‐
no dal 1979; inoltre scrivo da 12k€ per evitare risultati

inu ti li di bar che nuo ve sen za prez zo.

Ri sul ta to 244. Ve ra men te l’im ba raz zo del la scel ta.

Vado a caso ma scegliendo unità valide per il Mediter‐
raneo, quindi evitando i cosiddetti ‘scogli’, questi più

consigliabili per gli oceani con venti regolari oltre i 15

nodi.

Come pri mo in li sta esce un bel X-402 del 1989 in Fran ‐
cia, richiesta 55k€; un bellissimo Gib’Sea 414 del 1996 nel

Sud della Francia a 58k€; un Elan 40 del 2002 a 51k€ in

Croazia; un onesto Sun Odyssey 40 del 2000 a 59k€;

fino al Grand Soleil 39 del 1987 in Italia a 35k€. Stiamo

parlando di barche solide, tutte con 3 cabine e qualcuna

con 2 bagni come nel caso del GS39. Mi sono fermato a

pa gi na 6 del le 25 di spo ni bi li.

Var chia mo le Co lon ne d’Er co le, e valutiamo cosa sarebbe

più in di ca to per l’ar ma to re e).



Manterrei la misura a 10 metri ma la imposterei come

base di partenza, stabilendo un massimo di 13 metri (poi

ognuno potrà scegliere in base a tasca e sogni, dimensio‐
ni an che mag gio ri).

Anno, dal 1979. Mantengo Europa come zona, ma trat‐
tandosi di giramondisti chi volesse potrebbe estendere a

tutto il globo la ricerca, magari recandosi direttamente ai

Ca rai bi o in Au stra lia e... par ti re da lì.

1402 risultati! Direi che non va bene. So già cosa cerca‐
re. Per i miei gusti indicherò Hallberg Rassy, Moody,

Amel, Hun ter, Con te st.

HR, 11 risultati, di cui diversi 352, il classico, splendido:

anni dal 1980 al 1984, prezzi da 39k€ a 60k€. Inutile

com men ta re que sto gio iel li no.

Moody, 45 risultati. Vari 376 (lo prendemmo in consi‐
derazione all’epoca anche noi), 425, 33 e addirittura un

bel Eclipse 33 Deck Saloon, eccetera. Anni dal 1979 al

1991, prez zi da 30k€ a 60k€.

Amel, solo 2 risultati di cui un modello che anche noi

so gnam mo, lo Shar ki: 1984 a 55k€.

Hunter, addirittura 24 risultati, e parliamo di una barca

americana di alto standard costruttivo, impiantistica al

top e più veloce delle altre (fruibile tranquillamente an‐
che in Mediterraneo). L’imbarazzo della scelta, per cui ne

scelgo due, una tra le più economiche: il 340 del 1997,

prez zo 40k€.

Una tra le più co sto se: 33 del 2006 a 55k€.

Chiudiamo con un’altra regina dei mari, il Contest, 8 ri‐
sul ta ti e tut ti di alto li vel lo, tra cui il 38S del 1987 a 59k€.



En tria mo nel vivo del la que stio ne. Op zio ne f).

Dobbiamo solo cambiare il parametro della lunghezza,

ri gi da men te mi ni mo 12 me tri: 244 ri sul ta ti. Wow!

Come prima cosa mi salta agli occhi un meraviglioso

ketch Camper & Nicholson di 17 metri del 1979 a 55k€, 3

ca bi ne 2 ba gni, ri scal da men to con ra dia to ri, pan nel li so la ‐
ri e eolico. Ora, non so se sia un bidone da restaurare da

cima a fondo, ma parlano di barca ottimamente manute‐
nuta e rinnovata negli anni. Sta di fatto che è uno spetta‐
colo di qualità, solidità, marinità e bellezza. A patto di vo‐
ler si ac col la re un 57’.

Ma tornando a più miti consigli, effettuo la stessa ricer‐
ca dell’opzione e), scoprendo che non ci sono HR per le

mie tasche dai 12 metri in su. Ma un bellissimo Moody

425 del 1990 a 59k€. Nessun Amel. Di Hunter ne trovo 2,

un Legend 40.5 del 1995 a 56k€, e un 40 del 1988 a 55k€.

Di Contest neanche l’ombra. Però se mi spingessi oltre

Eu ro pa, di Hun ter ne tro ve rei ben 28.

Ovviamente basterà spulciare nei 244 risultati per tro‐
vare la nostra barca ideale: i cantieri da me indicati sono

solo indicativi, consapevole esistano tante altre opzioni,

ugual men te va li de.

E veniamo al gioco duro: gli esploratori senza limiti.

Opzione g) e h): le metto insieme in quanto oggettiva‐
men te an che nel caso si vo les se far char ter, le la ti tu di ni di

cui parliamo di certo non si prestano alla scampagnata

con tante persone a bordo, tranne nel caso di barche dav‐



vero grandi e comode da vivere all’interno. In un certo

senso dobbiamo cedere alle caratteristiche costruttive, ri‐
spet to alle ca bi ne e alla di men sio ne.

Inserisco quindi materiale alluminio, torno in Europa,

e parto da 10 metri minimo. Solo 13 risultati, ma di livel‐
lo. Ne scel go 3.

Un Hydra 46 iniziato a costruire nel 1982, varato nel

1998: 44k€.

Un Alu plai san ce le gend 36 del 1990 a 59k€.

E per finire un Outremer 33 del cantiere Meta, anno

1997, 45k€: un mito in solidità, il cantiere di Joshua, la

bar ca in ac cia io di Moi tes sier.

Passiamo all’acciaio, con 49 risultati. C’è da sbizzarrirsi,

dal Bruce Roberts Mauritius 43 a 22k€ del 1991, al noto

Ile Disko 13mt del 1988 a 39k€; un Van de Stadt Carib‐
bean 40 del 1999 a 60k€, o un Hydra 46 del 1981 a 58k€.

Davvero ci sono molte opzioni, ma quelle che ho indica‐
to sono tutte del tipo deck saloon o a cappottina para‐
spruz zi ri gi da, in di ca tis si mi con fred do e mal tem po, ren ‐
den do la na vi ga zio ne più con for te vo le.

Se i risultati non dovessero soddisfare, basterà amplia‐
re la ricerca in tutto il mondo, e così facendo avremo più

scelte sull’alluminio, molte sull’acciaio, e 2820 possibilità

in ge ne ra le, in clu den do an che le ve tro re si na.

Due rac co man da zio ni va li de per tut te le ca si sti che e esi gen ze:

1) evitate se possibile il ponte in teak. È la barca per il livea‐
board a basso budget, e rifare il ponte in teak comporterebbe

una spesa enorme; non è un lavoro alla portata di tutti, e in

ogni caso il materiale costa caro. A seconda della modalità rea‐



lizzativa, non sostituirlo significherebbe infiltrazioni d’acqua

sotto coperta, o marcescenza della vetroresina. Inoltre, se non si

ha intenzione di navigare e vivere prettamente in zone fredde,

alle latitudini calde è controproducente divenendo una vera e

propria padella rovente per i piedi. Dunque non fatevi ingan‐
nare e attrarre dalla sua innegabile valenza estetica: lo ripeto,

state cercando una barca definitiva, che deve tenervi il più pos‐
si bi le lon ta ni al me no dai pro ble mi inu ti li.

2) valutate bene gli scafi in sandwich: in caso di incidenti la

riparazione non è una faccenda da poco, e eventuali infiltrazio‐
ni di acqua potrebbero causare delaminazione. Inconveniente

che avverrebbe anche sulla coperta proprio a causa del teak di‐
fet to so de scrit to poc’an zi.



CONSIDERAZIONI E ANALISI DEI
RISULTATI

Mi sembra evidente, che nonostante il budget sia appa‐
rentemente limitato, in realtà ci consente di scegliere tra

tantissime barche, per ogni tipologia di liveaboard. Ho

scien ti fi ca men te po sto dei fil tri pre ci si, uti liz zan do la mia

esperienza e perché no il gusto personale, anche per non

spaziare troppo tra le migliaia di possibilità. Questo si‐
gnifica che in ogni categoria vi sentiate di appartenere, si

possono senz’altro fare dei distinguo caso per caso, sce‐
gliendo una barca che non ho citato, e dalle caratteristi‐
che dif fe ren ti in ti po lo gia e ma te ria le, ad esem pio.

E al proposito va tenuto conto anche dei ‘sentimenti’.

Come tiene a precisare un caro amico, va bene cercare le

caratteristiche giuste, ma se poi la barca non fa battere il

cuore, difficile propendere per una senza appeal. Chiaro,

evidente, condivisibile. Ma a volte, aggiungo io, trattan‐
dosi della barca di un liveaboard, le priorità possono de‐
tronizzare l’aspetto emotivo, quest’ultimo invece tenuto

in primissima considerazione da chi si affaccia alla nauti‐
ca come un hobby. Certo se si riuscisse a innamorarsi del

gu scio più giu sto per noi, avrem mo fat to cen tro.

Comunque sia la base per scegliere è ottima, mi sem‐
bra in di scu ti bi le, e il fat to di aver li mi ta to a 60k€ il no stro

in ve sti men to, in un cer to sen so ci tu te la au to ma ti ca men te
da gravi perdite economiche un domani decidessimo di

vendere la barca: si tratta spesso di unità dai 10 ai 12 me‐



tri, qualche volta più grandi, dunque sia per l’anno (in

molti casi ‘80/’90), sia per dimensioni, una cifra del gene‐
re sta a significare che il grosso della svalutazione sul se‐
rio è stata pagata dai precedenti armatori. Questo fatto

mi fa reb be sta re più tran quil lo.

Poi si passerà alla fase due, cioè prendere contatto con

il broker o l’armatore, e nel caso le risposte fossero soddi‐
sfacenti, fissare un appuntamento per la prima visita.

Preparatevi al fatto che non tutti gli annunci tratteranno

di uni tà in ot ti mo sta to, sane come da fab bri ca, e in al cu ni

casi (pochi per fortuna) mendaci con ‘foto delle condizio‐
ni che furono’. Di conseguenza mettete in preventivo

tempi e costi per le visite, così come la presenza degli ac‐
cessori indispensabili elencati all’inizio; oppure il loro co‐
sto di acquisto laddove mancanti o vetusti e mal funzio‐
nan ti.

Ecco per ché una buo na ana li si a ta vo li no, ci può aiu ta re

a scre ma re il gros so.

È un lavoro importante, che parte prima di tutto dalla

giusta verifica delle proprie esigenze, obiettivi sinceri e

capacità nel manutenere, navigare e ogni altro aspetto le‐
ga to alla vita a bor do di un ve lie ro.

Dopodiché si potranno compiere tutti i passi necessari

che ci porteranno alla giusta scelta di quella che sarà non

solo una semplice imbarcazione, ma la nostra casa per

mol ti anni.

Spero di cuore che questo saggio vi sia di aiuto nel vo‐
stro peregrinare e, come sempre, resto a disposizione per

ogni ul te rio re con si glio su Sai lyX.com.

Buo na cac cia.



E non di men ti ca re la re cen sio ne po si ti va e le 5 stel le.

Gra zie dav ve ro per la mano da ma ri na io
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