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A distanza di tre anni dalla pubblicazione di Viaggio in Mediterraneo ecco il 
seguito delle mie avventure in barca a vela. Sempre con Zeffiraglia III, il Gladia-
teur di 10 metri del 1978 con il quale navigo da quasi trent’anni e dal quale mi 
separerò soltanto quando il tempo di navigare sarà per me scaduto.

Come Viaggio in Mediterraneo, questo libro racconta cinque anni di naviga-
zioni estive, dal 2013 al 2017. L’idea iniziale era di completare il volume prece-
dente effettuando un giro ad anello del Mediterraneo occidentale, lungo le coste 
della Spagna, del Marocco, dell’Algeria e della Tunisia. Raggiunta Gibilterra la 
tentazione di mettere la prua in Atlantico è stata però troppo forte. Ed è così 
nato un nuovo sogno, una nuova meta da raggiungere: le Azzorre. Un obiet-
tivo non facile, almeno per me e per una piccola barca come Zeffiraglia III, ma 
insieme, non senza difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ho provato soltanto l’inne-
gabile piacere di raggiungere una meta ambiziosa, ma anche quello di scoprire 
un vasto arcipelago che meriterebbe un intero libro. Un arcipelago in mezzo a 
un oceano che ha aperto le porte a una nuova dimensione della navigazione, alla 
possibilità di percorrere lunghissime rotte verso i quattro punti cardinali. Una 
sensazione unica, un pauroso senso di libertà.

Mentre scrivo questa introduzione Zeffiraglia III si trova in secca in mezzo 
all’oceano, alle Azzorre. Ho trascorso con lei e con mia moglie Cristina una 
meravigliosa estate, navigando senza fretta fra queste isole molto diverse una 
dall’altra, accomunate tuttavia dalla bellezza e dalla possibilità di fare incontri 
importanti, sia con i locali che con altri navigatori.

Raggiunte le Azzorre ero talmente appagato che accarezzai l’idea di rimanervi 
a lungo, senza dovermi porre altri ambiziosi traguardi, come è capitato a tanti 
navigatori diventati stanziali nell’arcipelago. Questo stimolo a fermarmi almeno 
per qualche anno è però durato poco: non è vero, infatti, che salito un ottomila 
non si ha più voglia di salire gli altri, ai malati di avventura capita esattamente 
il contrario. E così eccomi di nuovo sprofondato nello studio delle pilot charts di 
Jimmy Cornell, eccomi a spendere altri soldi per rendere più oceanica la vecchia 

Prologo
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Zeffiraglia III. Non ho ancora deciso in che direzione volgere la prua la prossima 
estate, quando l’anticiclone porterà nuovamente l’alta pressione alle Azzorre. O 
forse l’ho già deciso ma non oso dirlo, nemmeno a me stesso.

Mettere insieme questi capitoli non è stato facile, i tempi di narrazione sono 
diversi e in cinque anni possono cambiare molte cose. In Montenegro, ad esem-
pio, sono stati costruiti nuovi marina e ampliati quelli esistenti, mentre nel golfo 
di Tunisi sono finalmente operativi due grandi e moderni marina: Gammarth e 
Biserta. Come per Viaggio in Mediterraneo ho ritenuto quindi opportuno aggior-
nare, quando necessario, le informazioni attraverso incisi e note aggiuntive ai 
racconti. L’ho fatto contattando le persone incontrate durante il viaggio. L’ag-
giornamento mi è sembrato importante anche se questo libro non ambisce a 
essere un portolano: si tratta piuttosto di un caleidoscopio di avventure vissute, 
di incontri che hanno dato un senso alle diverse parti di questo lungo viaggio.

Terminata una prima stesura, un raffronto con il precedente volume è risul-
tato spontaneo. Grecia e Turchia, in cui sono ambientati gran parte dei racconti 
di Viaggio in Mediterraneo, sono state davvero uniche nel comunicarmi sensa-
zioni forti. E poi c’era l’entusiasmo di aver scoperto un nuovo gioco, un nuovo 
modo di vivere la barca a vela. Questi ultimi cinque anni di viaggi hanno avuto 
invece non soltanto alti, ma anche bassi. È stato un andar per mare più maturo 
e gli incontri importanti sono avvenuti in sintonia con l’interesse per i luoghi, 
non a caso ho dedicato molte pagine alle Azzorre e pochissime all’Adriatico. I 
luoghi influiscono infatti sugli stati d’animo e quindi sulla predisposizione a 
incontrare, a conoscere. 

La regola che persone interessanti si incontrano in luoghi interessanti 
ammette però delle eccezioni. Come nel caso di Laurent Thauvin, incontrato 
nel tutto sommato triste e anonimo marina di Almerimar, sulla Costa Blanca: ci 
siamo sentiti entrambi nel posto sbagliato e proprio per questo è nata fra di noi 
una bella amicizia. Val la pena di notare che questo tipo di incontri più profondi 
e duraturi sono quasi inesistenti nel volume precedente, in cui domina l’entusia-
smo per le sensazioni del momento.

Un’altra differenza rispetto a Viaggio in Mediterraneo sta nel fatto che questo 
volume è stato scritto, almeno in parte, a quattro mani: mia moglie Cristina Fran-
ceschini non è stata presente, per motivi di lavoro, in tutte le tappe, ma mi ha 
sempre seguito idealmente ed è riuscita nel non facile compito di omogeneizzare 
il tutto. Questi cinque anni di crociere, così come questo libro, sono anche suoi.

Giorgio Daidola
Frassilongo, marzo 2018
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Capitolo 1

2013 
Da Levkas a Levkas

Su e giù per l’Adriatico
Il 2013 è stato un anno tutto dedicato all’Adriatico. Dalla Grecia ionica fino alla 
Dalmazia in giugno e luglio, quindi ritorno in Grecia a fine agosto, per svernare 
un altro anno in secca nel comodo e sicuro marina di Levkas. Ho avuto i soliti 
complicati cambi di equipaggio, considerata la ben nota difficoltà di trovare, a 
parte i familiari, amici e conoscenti disposti a stare in barca più delle canoniche 
una o eccezionalmente due settimane.

Nel mese di giugno, dopo i lavori di manutenzione, ho lasciato Levkas con 
mia moglie Cristina e nostro figlio Filiberto alla volta di Paxos e di Corfù. Quindi, 
senza fare scalo in Albania per evitare di dover sbrigare le pratiche per il visto, 
abbiamo visitato il Montenegro e la Dalmazia fino a Sibenic, lasciando Zeffiraglia 
III da sola per il mese di luglio ad Agana Marina. In agosto sono ritornato ad 
Agana con Hector Mackenzie, un amico scozzese che fa la guida alpina a Whi-
tehorse in Canada, e suo fratello David.

Ho fatto rotta a sud, fino a Bar in Montenegro, privilegiando le soste in isole 
dove non ero stato nella crociera di giugno in direzione nord. A Bar c’è stato 
un cambio di equipaggio, Hector è ritornato in Canada, David in Scozia. Con il 
traghetto Bari-Bar sono arrivati a dar loro il cambio Marco Brayda-Bruno, uno 
dei miei migliori amici, e suo figlio ventenne Federico. Con Marco e Federico ho 
fatto rotta sul marina di Orikum, ottimo campo base per visitare l’Albania. 

L’ultimo cambio di equipaggio è avvenuto a Corfù: Maurizio Urso, un vec-
chio amico di navigazioni più o meno tribolate1 ha dato il cambio a Marco e 

1 Raccontate in Viaggio in Mediterraneo a p. 156.
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Federico. Con lui sono ritornato a Levkas, non senza aver prima vagabondato 
fra le sempre belle isole ioniche. 

Prima di mettere la barca in secca un economico volo Ryanair su Patrasso mi 
ha permesso un blitz a Levkas a fine settembre insieme agli amici Paolo Collini 
e Bruno Bizzaro. Complice il bel tempo, abbiamo zigzagato di baia in baia fra le 
isole ioniche minori, da Skorpios a Meganisi, da Itaca a Kalamos. In molti hanno 
eletto da anni questo braccio di mare protetto quale meraviglioso teatro di gioco 
con le loro barche. Talvolta li invidio, chissà che un giorno non riesca anch’io 
a trovare il mio eden in questo bel mare ai piedi dei monti selvaggi dell’Epiro.

Nel complesso la crociera adriatica del 2013 ha rappresentato un tassello 
importante del mio viaggio mediterraneo. Mi ha permesso infatti di avvicinarmi 
a paesi che non conoscevo, come l’Albania e il Montenegro, e di colmare, almeno 
parzialmente, la lacuna di non aver mai navigato lungo coste blasonate come 
quelle della Croazia. 

È venuta a mancare, tuttavia, quella componente così importante del viag-
giare che sono gli incontri. Incontri magari fugaci ma che ti rimangono den-
tro, che danno un senso al viaggio. Mi sono chiesto perché non sono riuscito a 
soddisfare il desiderio di conoscere persone interessanti oltre a luoghi affasci-
nanti. Forse non ne sono stato capace, o forse è stato l’Adriatico, mare chiuso per 
eccellenza, a rendere difficile entrare in sintonia con le barche di vagabondi, più 
attratte dal turismo nautico ruspante ancora possibile in altri mari. In Adriatico 
abbiamo incontrato soprattutto vacanzieri e appassionati della vela come sport. 
Anche con la gente del posto e con gli operatori turistici si è trattato più che altro 
di rapporti mercenari, relativi ai servizi, peraltro di ottima qualità. In Dalma-
zia la nautica è diventata un business ben organizzato che lascia poco spazio 
alle avventure proprie dei veri viaggi. Se in Croazia si è sviluppato un turismo 
nautico di massa che nulla lascia all’improvvisazione, il Montenegro si è concen-
trato piuttosto sulle più redditizie strutture di lusso. Entrambi i modelli delu-
dono i cacciatori di emozioni autentiche. Un discorso a parte merita l’Albania, 
che ha un potenziale enorme ma inespresso, essendo venuta meno in essa, per 
motivi politici, qualsiasi cultura marinara. L’unico marina, quello di Orikum, ha 
tutte le carte in regola per soddisfare i vagabondi del mare ma, almeno per ora, 
rimane un tentativo isolato.
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Coste e isole della Dalmazia croata
La Dalmazia croata, oltre alle sue indubbie bellezze naturali, ai borghi antichi e 
alle città veneziane ben conservate, è una destinazione per eccellenza del turi-
smo nautico anche per le sue numerose isole. I marina moderni ed efficienti 
ogni poche miglia e i gavitelli a pagamento dappertutto ti fanno sentire, però, 
come in un parco giochi perfettamente organizzato. Ne vengono meno quei rap-
porti umani che fanno dell’andar per mare qualcosa di più di uno sport. Questo 
modo di viaggiare comodo e superficiale porta fatalmente a dimenticare presto 
l’esperienza vissuta, segno che essa non ha lasciato niente dentro. Diventa così 
difficile scriverne in modo personale, ossia interessante. Il rischio è quello di tra-
sformare il racconto in un arido portolano o in una guida turistica. Cercheremo 
di non cadere in queste trappole, andando a ripescare nella memoria momenti e 
sensazioni dimenticate...

Da sud a nord

Con Cristina e Filiberto lascio il Montenegro a fine giugno alla volta della Croa-
zia. Compio la leggerezza di non fermarmi a Zelenika per le pratiche di uscita: 
la vignetta acquistata a Bar è ancora valida, ma non lo sarà più quando ritorne-
remo in Montenegro in agosto e comunque vige l’obbligo di svolgere le pratiche 
di uscita ogni volta che si lascia il paese. Purtroppo un vento forte da sudovest 
rende la banchina di Zelenika inagibile e il rischio di dover ritornare a Kotor, 
oltre 40 miglia andata e ritorno, per espletare le pratiche, è reale. Kotor, Zelenika 
e Bar sono infatti gli unici porti in cui è possibile completare le pratiche. Usciamo 
dal fiordo di Kotor e passiamo quasi subito in Croazia senza problemi. Non 
mi ci vuole molto per rendermi conto che i problemi potranno nascere quando 
ritornerò in Montenegro, in agosto e con un diverso equipaggio! 

Scacciate le preoccupazioni, con un bel vento al traverso ma con un mare 
non altrettanto bello giungiamo in poche ore davanti a Dubrovnik. Doppiato il 
fanale sugli isolotti Grebeni risaliamo per due miglia il fiume Dubrovačka rag-
giungendo il grande marina dell’Adriatic Croatia International Club (ACI) sulla 
sinistra orografica, dove ho prenotato un ormeggio. Vengo rispedito immedia-
tamente a Luka Gruž, il porto commerciale di Dubrovnik, per effettuare le prati-
che di ingresso in Croazia! Mi sento decisamente uno sprovveduto nel far fronte 
a tutta questa fastidiosa burocrazia balcanica. 

Il giorno successivo andiamo a visitare la città vecchia con un comodo bus 
di linea. La sensazione di meraviglia che si prova una volta superate le antiche 
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mura attraverso Porta Pile è difficilmente descrivibile. Percorrere La Placa, la 
lunga strada di marmo che attraversa tutta la città fino al vecchio porto, è una 
vera gioia per gli occhi. Fontane, chiese, edifici barocchi, monasteri, antiche far-
macie, palazzi gotici si susseguono fino alla Torre dell’Orologio. A destra e a 
sinistra una serie di vicoli talmente belli che si vorrebbe percorrerli tutti. Ciò che 
colpisce in Dubrovnik è la mancanza di stonature, di case fatiscenti, di sterili 
tentativi di architetti di grido di voler amalgamare il moderno con l’antico, così 
presenti in tanti altri vecchi borghi mediterranei, soprattutto spagnoli. Conclu-
diamo la visita con un giro completo delle vecchie mura che cingono la città da 
ogni lato, con colpi d’occhio che permettono di racchiudere in immagini memo-
rabili questa perla dell’Adriatico. Lo stupore che suscita Dubrovnik è ancora 
più grande se si pensa ai bombardamenti dell’esercito jugoslavo sulla città nel 
1991. Gli abitanti sono riusciti nell’impossibile obiettivo di fare risplendere la 
loro città come prima.

Dopo questa giornata, direi obbligatoria, da turisti culturali, salpiamo per l’i-
sola di Mljet e raggiungiamo la riparata e fotogenica baia di Okuklje, sulla costa 
nordest. Ormeggiamo a un gavitello del ristorante Maran, ottima scelta anche 
per la cena a base di scampi alla busara, calamari alla casalinga e brodetto di 
pesce. 

Il motorino di avviamento di Zeffiraglia III funziona a singhiozzo. Urge farlo 
riparare e a questo fine percorriamo le poche miglia che ci separano dall’isola di 
Korčula, dove c’è un ottimo marina ACI sotto la storica città omonima. Lungo la 
banchina del porto troviamo la bottega del meccanico Angelko che, smontato il 
motorino, in ventiquattr’ore procede alla sua riparazione. Ventiquattr’ore sono 
appena sufficienti per visitare Korčula, una Dubrovnik in miniatura ma non 
meno affascinante, anche se molto turisticizzata.

Lasciamo Korčula e raggiungiamo la piccola isola di Šćedro. Di soli otto chilo-
metri quadrati, è stata considerata da Charles Arnold, nel suo volume Mediterra-
nean Islands, una delle più belle e tranquille isole abitate (dovrebbero essere 219) 
del Mediterraneo. Da notare che in questo volume vengono esaminate tutte le 
isole del Mediterraneo, ossia oltre mille. Un tempo molto abitata, con un mona-
stero, fattorie e uno stabilimento per la lavorazione del pesce, Šćedro è ora quasi 
disabitata e priva di strade. Bei sentieri permettono però di passare da una baia 
altra e di raggiungere i resti di un vecchio villaggio e di una villa romana, non-
ché una grotta e la cima più alta, il Vela Glava, di 110 metri di altitudine. Le coste 
di Šćedro sembrano petali di un fiore, una baia dopo l’altra, sia sulla costa nord 
che su quella sud. Le baie più frequentate sono quattro, due a sud e due a nord. 
Quelle a sud, Čarnjeni e Borova, sono disabitate ma esposte allo scirocco. Quelle 
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a nord, Lovišće e Manastir, sono esposte al vento da nord ma abbastanza pro-
tette dalla bora. Sono le più frequentate anche perché provviste dei gavitelli di 
ristoranti stagionali. Ci fermiamo a un gavitello del ristorante nella parte ovest 
di Lovišće. Cena ottima, ma soprattutto il fatto di non essere all’ancora e di tro-
varci nella parte più protetta della baia ci permette di percorrere, senza timori 
per la barca, gran parte dei piacevoli sentieri dell’isola.

La tappa successiva, sempre cortissima, ci porta, costeggiando Hvar, nelle pic-
cole e frastagliatissime isole Pakleni. Queste navigazioni brevi con tempo buono 
hanno il pregio di permettere di fare bordi e andare a vela senza utilizzare il 
motore, per questo la Dalmazia è molto amata dai cultori della vela sportiva. Le 
Pakleni sono una classica meta turistica che offre una gran varietà di ancoraggi 
più o meno protetti, nonché l’ottimo marina stagionale Luka Palmižana, ubi-
cato nell’omonimo porto naturale sulla costa nord e considerato, non a torto, il 
più bel marina dell’Adriatico. Andiamo al marina, anziché metterci all’ancora in 
qualche baia, per poter lasciare la barca incustodita durante le escursioni a piedi 
fra le varie baie. A poca distanza dal marina c’è inoltre il famoso ristorante della 
famiglia Meneghello, che merita una visita non soltanto perché è ottimo (una 
delle specialità è la gregads, una zuppa di pesce cucinata in pentola sul fuoco di 
legna), ma anche perché permette di ripercorrere gli ultimi cent’anni di storia 
di quest’isola. La famiglia Meneghello si insediò qui a fine Ottocento, quando 
l’isola era deserta, dopo averne acquistato circa i due terzi. Grazie soprattutto al 
botanico Eugenio Meneghello l’isola diventò fin dal 1920 uno dei primi esempi 
di turismo rurale, con ospiti illustri provenienti da tutto il mondo. Il comunismo 
portò all’espropriazione di gran parte dei terreni coltivati. Un contenzioso mira 
ora alla restituzione di questi terreni e anche della baia dove è stato realizzato 
il marina. Nell’attesa Dagmar Meneghello e i suoi tre figli si danno un gran da 
fare come operatori turistici: hanno aperto un nuovo ristorante in riva al mare e 
hanno effettuato un restauro dell’antico fabbricato del vecchio ristorante facen-
done un locale unico, ricco di sollecitazioni storiche e artistiche.

Un altro buon motivo per rimanere almeno qualche giorno nel marina di 
Palmižana è che esso rappresenta una base perfetta per visitare la città medie-
vale di Hvar, a circa 2,5 miglia sull’isola omonima. Il porto di Hvar, con un tratto 
della banchina est destinato al diporto e munito di catenaria, è aperto ai venti 
da sud ed è piuttosto caotico in stagione. Meglio quindi evitarlo. Una barca taxi 
unisce Palmizana alla città, ma grazie a Joško Kačić, il dinamico direttore del 
marina, possiamo anche fruire del motoscafo di servizio che ogni giorno effettua 
il tragitto. Hvar in estate è invasa da migliaia di turisti. Bello viverne l’atmosfera 
festante e visitarne i principali monumenti, dall’imponente arsenale gotico, ai 
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monasteri, alle chiese, per poi salire alla fortezza veneziana sulla collina, per 
godere del panorama sulla città e sulle isole Pakleni. Nell’ultima notte passata 
a Palmižana abbiamo potuto verificare come con 15 nodi di vento da nord-nor-
dest si generi una fastidiosa risacca in questo marina naturale. 

Facciamo un’altra mini tappa e costeggiando l’isola di Šolta da sud raggiun-
giamo il fiordo di Uvala Šešula, considerato uno dei migliori ridossi dell’isola. 
Dal fiordo facciamo una passeggiata a piedi a Maslinica, con il suo porto natu-
rale pieno di barche. Anch’esso aperto a ovest, quindi disturbato da un bel po’ 
di onda con venti di questo quadrante. Il problema è stato risolto negli anni suc-
cessivi al nostro passaggio con la realizzazione, all’interno del porto, del marina 
di lusso Martinis Marchi, riparato da un molo e capace di un centinaio di barche.

Ritornati a Uvala Šešula, nel tardo pomeriggio si alza un bel vento da ovest. 
L’impossibilità di dare catena, unita al gran numero di barche alla fonda, rende 
il nostro ormeggio decisamente scomodo e insicuro. L’ancora speda e siamo 
costretti a partire di prima mattina. Meglio sarebbe stato potersi attaccare a un 
gavitello dei ristoranti sulla sponda nord, purtroppo tutti riservati alle compa-
gnie di charter.

Lasciato senza troppi rimpianti il trafficato fiordo di Šešula, con 10 nodi di 
vento di bolina arriviamo a Uvala Krknjaš, considerato l’ancoraggio più carai-
bico della Dalmazia. È compreso tra l’isola di Drvenik Veli e gli isolotti Krknjaš 
Mali e Krknjaš Veli. Ovviamente sono tantissime le barche che trascorrono l’in-
tera giornata in questo specchio d’acqua, provvisto anche, come al solito, di cin-
que boe per i clienti del ristorante.

Dopo tante isole nel pomeriggio raggiungiamo il vicino Agana Marina, sulla 
terraferma, ultima tappa della nostra crociera da sud a nord, dove lasciamo la 
barca. Agana è un piccolo marina ben attrezzato realizzato lungo la sponda 
nord di un fiordo e protetto a est da un lungo molo. Il paese, sul lato sud del 
fiordo, è vivace e ricco di ristoranti. Con l’autobus di linea andiamo a visitare la 
vicina bellissima Trogir e l’affascinante Split. Affittando un’auto ci spingiamo a 
nord per visitare la zona delle famose cascate del Krka e le città di Sibenik e di 
Primošten, mete assolutamente da non perdere. Avremmo voluto arrivarci in 
barca, ma i nostri impegni di lavoro ancora una volta non ce l’hanno permesso. 

La nostra crociera è stata quindi limitata alla Dalmazia meridionale, ma ci 
ha permesso di capire quali sono le caratteristiche salienti della nautica croata: 
ottima organizzazione turistica, possibilità di muoversi a vela facendo tappe 
brevi, città ricche di arte e di storia da visitare. Limitato, invece, il piacere di 
muoversi fra gente e luoghi genuini e poco toccati dall’industria turistica.
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Da nord a sud

Hector Mackenzie è un vecchio amico che negli anni ’90 mi ha aiutato a orga-
nizzare una non facile spedizione scialpinistica alla vetta del Logan, la più alta 
cima del Canada e la seconda dell’America del Nord dopo il Denali. Scozzese 
emigrato a Whitehorse, è diventato una delle guide più prestigiose dello Jukon 
e un grande esperto di valanghe. Hector vanta anche un’esperienza su di una 
piccola barca a vela di un amico lungo le fredde e tempestose coste dello Jukon 
e dell’Alaska. Perché non invitarlo a una facile crociera estiva lungo le coste 
croate e montenegrine? Hector accetta con entusiasmo e affronta un lungo volo 
da Whitehorse per raggiungermi ad Agana ai primi di agosto. Invito anche suo 
fratello David, che arriva in volo dalla Scozia. Insieme facciamo di Zeffiraglia III 
una barca di vecchietti più o meno arzilli. I due scozzesi sono molto motivati, 
fremono dalla voglia di partire per questo viaggio lungo coste per loro scono-
sciute, con punto di arrivo a Bar in Montenegro. Il gentlemen agreement con i miei 
amici stabilisce che cercheremo di fare tappa in baie e marina diversi da quelli 
da me toccati all’andata. Cosa piuttosto facile per la Dalmazia croata, conside-
rata la grande quantità di isole che caratterizza queste coste. 

Partiamo quindi alla volta dell’isola di Vis, una delle più occidentali e quindi 
al largo dell’arcipelago. Superata Uvala Krknjaš, sempre brulicante di barche e 
di bagnanti rumorosi nelle peraltro perfette acque limpide e turchesi, facciamo 
un unico lungo bordo fino alla baia riparata di Vis, principale paese dell’isola 
omonima. Gettiamo l’ancora nella parte ovest della baia, al riparo della penisola 
di Prirova. Sono molte le barche che hanno avuto la stessa idea, in caso di bora 
occorre essere pronti a salpare. Con grande stupore sia mio che degli scozzesi 
un gommone si avvicina alla nostra barca e ci chiede 20 euro per passare la notte 
all’ancora! Pazienza pagare per un gavitello, ma per passare una notte all’ancora 
con tante barche vicino ci sembra un po’ troppo. Anche questa purtroppo è la 
Croazia, priva di scrupoli nello spolpare i numerosi turisti.

A Vis si respira un’aria più tranquilla e autentica rispetto alle isole più vicine 
alla costa, come le Pakleni, come la pur affascinante Šćedro. Con i loro ristoranti 
e gavitelli, i bar in riva al mare, i parchi a tema e i sentieri ben tenuti queste isole 
infondono una sensazione di selvaggio addomesticato. Vis è diversa perché è 
più scomoda e perché è stata chiusa al turismo, per ragioni militari, fino al 1989. 
Varrebbe certamente la pena dedicare un po’ di tempo a scoprirla meglio, ma la 
nostra navigazione troppo programmata (come quando si fa charter!) ci impone, 
complice il bel tempo e dopo una notte tranquilla, di volgere la prua a sud. I 
canadesi sono d’accordo, è chiaro che sono venuti qui per andar per mare e non 
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per terra. Puntiamo quindi sulla baia di Vela Luka, all’estremo ovest dell’isola 
di Korčula. Ci arriviamo con una bella bolina larga, persino troppo breve, che 
entusiasma gli ospiti. 

In Croazia le lunghe navigazioni sono l’eccezione alla regola. Bastano poche 
miglia ed ecco un altro porto o una baia accogliente. Una crociera per pigri e 
amanti del comfort e della sicurezza, si direbbe. A ben pensarci non è proprio 
così. Lo sarebbe se baie e marina non fossero sempre tanto affollati. E se fossero 
ben protetti da tutti i quadranti, il che, malgrado le ingannevoli apparenze, è 
piuttosto raro. Ne è un esempio, fra i tanti, il porto-fiordo di Vela Luka. Il vento 
che ora proviene da ovest alza una bella onda un po’ dappertutto. Le numero-
sissime barche ballano quella danza infernale che inviterebbe a salpare il prima 
possibile, groviglio di catene permettendo. Tutti invece ostentano tranquillità 
e fanno il bagno fra le barche. Forse chi frequenta l’organizzatissima Croazia 
trova normali o addirittura piacevoli situazioni del genere. I pochi gavitelli dei 
ristoranti e i pochi ormeggi abbastanza sicuri subito dopo il benzinaio sono 
ovviamente occupati. I gavitelli liberi dovrebbero essere riservati alle barche 
da pesca, dice il portolano, difficile però individuare quali. L’istinto ci spinge a 
scappar via dalla bolgia poco simpatica che da queste parti, in agosto, sembra 
essere la norma. Anche gli scozzesi, che si aspettavano baie remote e silenziose, 
decisamente perplessi su questo tipo di turismo nautico, sono perfettamente 
d’accordo. Usciti dal fiordo sovraffollato troviamo un po’ di spazio nella bella 
baia quasi circolare lungo la penisola di Gradina, con l’isolotto di Sveti Ivan 
unito a Korčula da uno stretto istmo. Qui c’è addirittura un gavitello libero, è 
della taverna Šiloko. Ormeggiamo, così abbiamo risolto anche il problema della 
cena. Nemmeno gli scozzesi sono infatti amanti del far cucina. Siamo tutti e tre 
essenzialmente degli appassionati di montagna e cuciniamo per necessità, in 
tenda. Siamo insomma specialisti in liofilizzati e altre prelibatezze del genere! 
La baia dove ci troviamo non ha spiaggia ma è ideale per fare il bagno e belle 
passeggiate nei dintorni. Il vento continua a soffiare forte da ovest per tutta la 
notte, per fortuna il gavitello non fa brutti scherzi.

Con un mare e un vento poco rassicuranti salpiamo per la nostra prossima 
meta: la celebrata Luka Polače, sulla costa nord dell’isola di Mljet. Il mare 
migliora cammin facendo, ma cala anche il vento nel canale fra Korčula e 
Lastovo, costringendoci a utilizzare il motore. Luka Polače, Porto Palazzo in 
italiano, è considerato uno dei migliori ancoraggi della zona essendo completa-
mente chiuso e protetto da quattro piccole isole, fra le quali si trova, facendo un 
po’ di attenzione, l’ingresso. Il fondo è di fango buon tenitore e non si può dire 
che manchi lo spazio per mettere l’ancora, pur con un numero considerevole 
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(ne ho contate una cinquantina) di barche. Noi optiamo però per un gavitello 
di uno dei ristoranti, sulla sinistra entrando, prima del molo dei traghetti. La 
buona sorte ci fa incappare nell’ottimo ristorante Ogigija. Il motivo del grande 
interesse per Luka Polače non sta soltanto nella sicurezza della baia ma soprat-
tutto nel fatto che essa rappresenta una base ideale e sicura per visitare il bel 
parco nazionale realizzato in questa parte dell’isola. Occorre pagare un biglietto 
d’ingresso  che comprende la visita ai laghi salati, Malo Jezero e Veliko Jezero, e 
il trasferimento in barca per raggiungere il monastero benedettino del XII secolo 
sull’isola di Santa Maria, nel più grande dei due laghi. Nel prezzo del biglietto 
è compreso anche l’autobus per raggiungere il posto; noi però, per muoverci 
più liberamente, noleggiamo delle biciclette. Facciamo così un giro completo 
dei due laghi, circondati da grandi foreste di pini di Aleppo. Visitiamo anche 
Pomena, la baia banchinata ubicata sulla punta nordovest di Mljet. Pomena 
costituisce un’alternativa a Polače per la visita del parco. Qui è stato costruito un 
grande albergo che non contribuisce certo alla naturalità del luogo. Numerosi 
anche in questa baia i ristoranti con i gavitelli per i clienti, ma è chiaro che con un 
vento forte da nord, come quello di oggi, le barche più tranquille sono quelle che 
hanno messo l’ancora con una cima a terra sull’isolotto di Pomeštak, che chiude 
la baia a nord. Nel pomeriggio un violento temporale con fortissime raffiche di 
vento ci obbliga a un bagno non previsto e ci fa temere il peggio per la nostra 
barca. Per fortuna il corpo morto era di dimensioni appropriate.

Nel complesso l’isola di Mljet non ci ha soggiogati come invece successe a 
Ulisse, che vi rimase per ben sette anni, trattenuto dal fascino di Calipso. Con 
un cielo poco invitante che lascia presagire altri violenti temporali il giorno suc-
cessivo proseguiamo verso sud, in direzione del Montenegro. Non ci fermiamo 
a Dubrovnik, che anche gli scozzesi hanno già visitato prima di raggiungermi 
ad Agana, e arriviamo direttamente a Cavtat, la città di confine dove è possibile 
fare le pratiche per l’uscita dalla Croazia. Ci ancoriamo a un gavitello a paga-
mento a Uvala Tiha, la baia a est del paese, tenuto libero da mio cognato Gianni 
Franceschini che con il figlio Massimo è arrivato qui prima di noi a bordo della 
sua stupenda Daphnia, un Alpa 11,50 rimesso a nuovo. Proseguiremo insieme 
per il Montenegro. Questa sera, grazie a un ottimo cuoco come Gianni, si cena 
finalmente a bordo. 

L’indomani mattina doppiamo il capo che separa Uvala Tiha dalla baia-porto 
poco riparata a ovest del paese dove bisogna fermarsi per le formalità di uscita 
dalla Croazia. Navighiamo quindi di conserva lungo costa, poi entriamo nel 
fiordo di Kotor, dove a Zelenika ci attendono le pratiche per il nuovo ingresso 
in Montenegro.
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Magico Montenegro
Il Montenegro è uno dei paesi europei più giovani ma con una lunga storia alle 
spalle. È nato nel 2006, l’indipendenza è stata una decisione coraggiosa ma lun-
gimirante per un paese di montagne con una popolazione di soli 678.000 abitanti 
e una superficie pari a quella del Trentino Alto Adige. 

Una strategia di attrazione dei capitali stranieri basata su forti incentivi fiscali 
e sulla stabilità politica sta dando ottimi risultati in termini di sviluppo econo-
mico, con una crescita prevista del PIL a due cifre nel periodo in cui la recessione 
era dominante nel mondo occidentale. Il Montenegro attrae soprattutto capitali 
russi, ma anche quelli dei paesi occidentali hanno iniziato a confluirvi in quanto 
si tratta di uno stato in una posizione strategica, con prospettive di sviluppo 
davvero allettanti. Uno sviluppo basato soprattutto (ma non soltanto) sul turi-
smo, considerate le ricchezze sia ambientali che culturali del paese, che vanta 
due patrimoni Unesco dell’umanità (la baia di Kotor e il canyon di Tara) e cin-
que parchi nazionali di grande interesse (lago Skadar, massiccio del Durmitor, 
massiccio del Lovćen, massiccio del Prokletije, Biogradska Gora), che coprono il 
dieci per cento del territorio nazionale.

Il Montenegro ha soltanto 295 chilometri di coste, inclusa la baia di Kotor, 
pochi più dell’Elba e circa un terzo di quelli della Corsica. Ma, come per le due 
perle del Tirreno settentrionale, si tratta di un vero paradiso per il turismo 
nautico grazie alle meraviglie del fiordo di Kotor, alle coste ancora selvagge 
(ma per poco) della penisola di Luštica, al fascino di Budva, di Sveti Stefan, di 
Stari Bar...

La baia di Kotor

Era venuta tanti anni prima in Egitto dalle Bocche del Cattaro dove risiedeva, ma era per 
nascita più croata, se possibile, che sia la gente delle Bocche.

Le Bocche del Cattaro, Giuseppe Ungaretti

Considerate il fiordo più lungo e più spettacolare del Mediterraneo, le Boka 
Kotorska, in italiano Bocche del Cattaro, sono in realtà la gola di un fiume invasa 
dal mare. Entrando dal mare aperto il fiordo non rivela subito la sua straordi-
naria bellezza. Man mano che si procede è però un crescendo di meraviglie, le 
montagne si fanno più alte e imponenti, i paesini lungo le coste più affascinanti. 
In questo Eden è possibile rimanere senza annoiarsi per parecchi giorni. Magari 
tirando bordi su di un mare senza onde importanti per raggiungere località a 
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breve distanza. Abbiamo trascorso in tutto una decina di giorni nel fiordo, oltre 
ai tre in cui abbiamo lasciato la barca ormeggiata nel comodo marina di Porto 
Montenegro e abbiamo visitato in auto l’interno del paese.

Nella baia di Kotor, soprattutto nelle parti interne, è possibile ormeggiare 
in acque calme quasi ovunque, anche se sarebbe vietato perché il fiordo un 
tempo era zona militare e i regolamenti non sono stati cambiati. Lungo le coste 
si notano carcasse arrugginite di incrociatori, caserme fatiscenti e misteriose 
gallerie scavate nella roccia. «Metti l’ancora dove vuoi, nessuno ti manderà 
via!» mi dice John Stephen, sales manager di Porto Montenegro. John, austra-
liano, è arrivato qui con la sua barca nel 2008 e, innamoratosi del posto, ha 
deciso di mettervi radici. Questa libertà di fermarsi quasi ovunque, unita alle 
distanze limitate e alla varietà di luoghi di grande interesse, fa della baia di 
Kotor un vero paradiso. Unico avvertimento: in caso di forti venti bisogna fare 
molta attenzione alle raffiche che possono scendere violente dalle montagne, 
soprattutto nella parte più interna della baia, dove i pendii sono molto ripidi e 
le creste superano abbondantemente i mille metri di dislivello.

Il fiordo si può dividere per comodità di trattazione in tre parti, collegate da 
stretti canali: la baia d’ingresso (Hercegnovski Zaliv), il grande lago centrale 
(Tivatski Zaliv), le due baie interne (Risanski Zaliv e Kotorski Zaliv). L’intero 
percorso, senza considerare i frequenti zig zag e il piacere di tirare bordi come 
si fa su di un lago, è di circa 17 miglia.

La baia d’ingresso

Superato il forte croato sul capo della penisola di Prevlaka a sinistra e le fortifica-
zioni abbandonate dell’isola Mamula a destra, il vento dominante da nordovest 
gira repentinamente a sudest: è normale in questa zona. Procediamo con il vento 
al giardinetto e man mano che entriamo nell’ampio golfo il mare si appiattisce. 

Arriviamo dalla Croazia e quindi dobbiamo espletare le formalità d’in-
gresso, nonché pagare la vignetta a Zelenika, dove c’è a tale scopo un pontile 
in cemento battuto dalla risacca a cui bisogna ormeggiarsi all’inglese. Si forma 
così facilmente una lunga fila indiana di imbarcazioni perché, fra dogana e poli-
zia, le pratiche non sono molto veloci. Per fortuna il vento da sud oggi non è 
forte e l’ormeggio è abbastanza tranquillo. Diventa però un po’ meno tranquillo 
quando la barca dietro di noi nel lasciare l’ormeggio non riesce a staccarsi dalla 
banchina e punta dritto sulla nostra poppa! Grazie ai numerosi parabordi su 
entrambe le fiancate, oltre a quello provvidenziale a poppa, evitiamo il peggio. 
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Se il vento da sud-sudest è molto forte questa sosta, oltre che noiosa, può 
diventare insostenibile. In tal caso bisogna chiedere per radio alla polizia di 
Zelenika di fare l’ingresso a Kotor, in fondo al fiordo, a 17 miglia di distanza. Se 
le formalità d’ingresso sono espletate a Zelenika il pagamento del permesso per 
navigare in Montenegro (minimo una settimana) si effettua in contanti diretta-
mente alla dogana, senza dover andare a fare la coda alla posta, come invece 
abbiamo dovuto fare a Bar provenendo dalla Grecia. 

Le pratiche filano lisce e mettono fine alla nostra inquietudine: siamo infatti 
entrati in Montenegro come non ci fossimo mai stati prima. Per nostra fortuna si 
direbbe che i sistemi informatici di polizia e dogana siano poco evoluti in questo 
paese: infatti il nome Zeffiraglia III non vi risulta già registrato nonostante due 
mesi fa non avessimo fatto le pratiche di uscita.

Due miglia a ovest di Zelenika c’è il porto di Herceg Novi, l’antica e impor-
tante Castelnuovo. Si può ormeggiare lungo la prima parte del frangiflutti, dove 
ci sono alcuni corpi morti a pagamento; non è più permesso l’ancoraggio nella 
zona ovest del porto. Un forte vento da sud può rendere in ogni caso l’ormeggio 
poco confortevole. Anche se le previsioni sono buone decidiamo a malincuore 
di proseguire verso Tivat. Gli scozzesi danno segni di stanchezza e anche Gianni 
e Massimo, che viaggiano di conserva sulla loro barca, visto che è soltanto mez-
zogiorno preferiscono proseguire. Peccato. È pur vero che vista dal mare Her-
ceg Novi è decisamente brutta e non fa venire voglia di fermarsi: una serie di 
moderni condomini anonimi sovrasta la costa. Se però si supera il lungomare 
le guide turistiche sono concordi nell’affermare che si scopre un affascinante 
centro storico cinto da mura. Inoltre la città offre la possibilità di effettuare inte-
ressanti itinerari a piedi ad anello nel massiccio dell’Orjen, che raggiunge i 1894 
metri sul livello del mare (cima Zubački Kabao), al confine con la Bosnia Erze-
govina. Il punto di partenza per questa cima è Vrbanj, raggiungibile in auto da 
Herceg Novi via Kameno. Sarà per la prossima volta...

Finite le pratiche di ingresso a Zelenika ci spostiamo sull’altra sponda della 
baia: a sole due miglia in direzione sudest abbiamo notato il bel borgo di case 
antiche di Rose. Secondo il portolano cartografico di Muller e Strassburger2 
dovrebbero esserci numerose boe di diverso colore a seconda delle dimensioni 
della barca. Secondo il portolano di T. e D. Thompson, sempre Edizioni Il Fran-
gente, i gavitelli sarebbero vecchie mine neutralizzate! Noi comunque di gavi-
telli ne vediamo ben pochi, probabilmente la maggior parte sono stati eliminati. 
Siamo in un punto del golfo poco protetto e il moto ondoso, unito al vento piut-

2 Croazia e Montenegro, vol. 2, Edizioni Il Frangente, Verona, 2012.
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tosto forte da ovest, non invoglia certo a ormeggiare, tanto meno lungo la corta 
banchina battuta dalle onde come si propone, avvertendo però che può risultare 
scomoda, nel portolano 777 Adriatico orientale della Magnamare. Rinunciamo 
pertanto anche a questa sosta. Rose, però, è graziosa, tutte le case sono antiche e 
senza stonature, salvo le auto che arrivano fin sul molo. 

Procediamo con un bel vento al traverso verso l’interno delle Bocche di 
Cattaro. Il fiordo si stringe, al traverso di Kumbor è largo meno di un miglio. 
Giunti nell’ampio bacino centrale, il Tivatski Zaliv, il vento diminuisce fino ad       
annullarsi. 

Il lago centrale

A motore attraversiamo il grande lago centrale, uno specchio d’acqua protetto 
da ogni lato. Qui abbiamo fatto tappa durante la crociera verso nord nel lussuoso 
marina Porto Montenegro, un comodo punto di partenza per visitare l’interno. Il 
panorama è tutto sommato deludente: paesi moderni decisamente brutti, vecchi 
cantieri navali fatiscenti, coste collinose parecchio urbanizzate. Una bella brezza 
da ovest ci induce a continuare anziché fermarci nuovamente nel marina. Oggi 
il mare è piatto, sembra davvero di essere in un lago; il vento a 10 nodi è girato 
al giardinetto: Gianni non esita a mostrarci, bello gonfio, il suo spinnaker tutto 
bianco, mentre noi procediamo un po’ goffamente con il genoa aiutandoci con il 
motore per non fare troppo brutta figura in termini di velocità. 

Entriamo nella baia interna di Kotor attraverso lo stretto canale lungo circa 
un miglio e largo poco più di 300 metri nel punto più stretto. Qui passano anche 
le grandi navi da crociera dirette a Kotor e nella parte sud opera notte e giorno 
un importante ferry boat, si tratta quindi di un passaggio delicato. La velocità 
massima consentita, che in tutta la baia di Kotor non dovrebbe superare i 12 
nodi, qui scende a 8. Come è normale nei canali, il vento in poppa aumenta 
repentinamente e cambia direzione. Continuiamo con il solo genoa, facendo uno 
slalom adrenalinico fra alcune imbarcazioni. La barca di Gianni, sempre con lo 
spinnaker, è velocissima ed è diventata piccola piccola davanti a noi. Superato lo 
stretto lo sguardo si apre alle meraviglie delle isole di Perast con le loro chiese e 
monasteri, il tutto sullo sfondo da palcoscenico offerto dalla cittadina omonima. 
Ci limitiamo a girare intorno ai due isolotti, meta di escursioni da Perast. Dopo 
il tramonto, quando le barche dei turisti finiscono il loro lavoro, notiamo che è 
possibile ormeggiare al piccolo molo dell’isolotto più a ovest, chiamato Gospa 
od Skrpjela (Madonna della Scogliera) e costruito artificialmente su di una secca 
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dagli abitanti di Perast nel 1630. Notiamo anche una barca a vela di notevoli 
dimensioni ormeggiata all’inglese al molo, che però è quasi del tutto occupato 
dalle barche locali. Il miglior modo per visitare l’antica Perasto veneziana è 
insomma arrivarci via terra da Kotor. 

Proseguendo in direzione est il Kotorski Zaliv diventa via via più ampio, 
chiuso da imponenti ripide montagne, con gli antichi paesi abbarbicati lungo 
le coste. Le stonature di case moderne di dubbio gusto purtroppo non mancano 
nemmeno qui, ma nel complesso il paesaggio è talmente bello che diventano 
accettabili. Quando la baia riprende a stringersi e siamo a meno di tre miglia 
da Kotor decidiamo di fermarci per la notte nel piccolo marina a gestione fami-
liare di Prčanj. Gli ormeggi esterni al molo sono a doppia cima perché il moto 
ondoso creato da navi e barche può essere notevole. Meglio prevedere anche 
degli ammortizzatori per le cime di poppa. A pochi passi dal marina, al di là 
della strada, c’è l’ottimo ristorante Bokeljski Dvori, dove divoriamo un’abbon-
dante grigliata mista di carne o pesce a un prezzo contenuto. Il costo della vita 
in Montenegro è più basso rispetto alla Croazia.

La città di Kotor

Dopo una buona colazione in barca il signor Vladimir e sua figlia Maja, gentilis-
simi gestori del piccolo marina, ci chiamano un taxi per la vicina Kotor, la magica 
città veneziana che rivedo volentieri dopo la prima visita con Cristina e Filiberto 
di due mesi fa. La vecchia città, cinta da possenti mura, è immersa in uno scenario 
di bellezza incomparabile, con le montagne a picco sul mare. L’unica cosa che 
disturba a Kotor è il gran numero di turisti rumorosi che ne invadono le antiche 
vie e le piazzette nascoste. Le mastodontiche navi da crociera che riescono ad 
arrivare fino in fondo al fiordo sono le maggiori responsabili di tale sovraffolla-
mento. Per il resto l’antica Cattaro veneziana, ai piedi del monte Lovćen, di 1749 
metri, è stupenda. La banchina del porto ha corpi morti, elettricità e acqua ma è 
difficile trovarvi posto in agosto e il marina Prčanj, con i suoi trenta corpi morti, 
costituisce davvero una valida alternativa, oltre a essere molto più tranquillo. 

Prima che arrivi il sole sul ripido pendio esposto a ovest saliamo i 1350 gra-
dini che raggiungono le vecchie fortificazioni a picco su Kotor: difficile trovare 
parole per descrivere la bellezza del panorama, che dall’alto spazia sull’intero 
fiordo. Ridiscesi in città gironzoliamo per il centro storico con le sue chiese, i 
suoi monumenti, i leoni alati di San Marco che ci riportano indietro nel tempo, 
ai quasi quattro secoli di dominazione veneziana.
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Ritornati a Prčanj, gli scozzesi ed io salpiamo per Porto Montenegro, mentre 
Gianni e Massimo vanno a mettersi all’ancora davanti a Kotor. 

Porto Montenegro

Ritornati con il gennaker ben gonfio nel Tivatski Zaliv, prima di entrare nel 
marina andiamo a dare un’occhiata all’isolotto di Stradioti nella parte sudest 
del lago. Stradioti è stata acquistata da capitalisti russi e ora l’ormeggio è vietato. 
Il vento è caduto del tutto, ritiriamo la nostra supervela e diamo fondo per un 
bagno lungo la costa sud, di fronte all’isolotto, in cinque metri d’acqua davanti a 
due ristoranti. Nel tardo pomeriggio arriviamo nell’elegante Porto Montenegro, 
a poco più di due miglia di distanza.

Come due mesi fa con Cristina e Filiberto, mi sento un po’ a disagio nel proce-
dere dietro il gommone di servizio fra pontili occupati da megayacht e banchine 
con eleganti ristoranti e sofisticate boutiques con la piccola Zeffiraglia III. Mi sem-
bra di entrare in un altro mondo, un mondo artificiale dove gli dei del denaro e 
del successo sembrano controllare ogni cosa. Le case e gli alberghi lungo la ban-
china del marina sono firmati da architetti di grido e scimmiottano talvolta mal-
destramente i colori e le altre caratteristiche tipiche degli edifici montenegrini. 
Un grande complesso alberghiero che sarà gestito dal gruppo Regent è in fase di 
completamento. Si tratterà ovviamente di un residence di gran lusso, settore in 
cui è specializzato il gruppo multinazionale fondato dall’americano Robert H. 
Burns, che ha creato questo marina. Le vendite sia degli eleganti alloggi che dei 
posti barca (proposti con diversi tipi di contratto) sembrano non conoscere crisi. 
Soprattutto la nuova alta borghesia dei paesi dell’est investe la propria liquidità 
in queste prestigiose proprietà immobiliari. Recentemente l’intero complesso è 
passato nelle mani di investitori arabi. Le profondità nel marina sono notevoli e 
questo particolare, insieme al carburante duty free e ad altre agevolazioni fiscali 
per le barche straniere, lo rendono particolarmente adatto ai grandi yacht. 

Il marina è stato costruito rilevando il più grande arsenale per navi da guerra 
dell’ex Jugoslavia. Lo si nota dalle antiche imponenti banchine, che sono state 
restaurate e inserite nel nuovo contesto architettonico, e dalla grande gru illumi-
nata che è stata posizionata come un monumento sul molo principale.



Il viaggio per IMMAGINI

Tiens, une voile qui file vers le large, acquerello di Benoît Airaud.



CROAZIA
Levkas, giugno 2013: il varo di 
Zeffiraglia III.

Il porto della città vecchia di Dubrovnik è utilizzato da barche 
locali e dalle lance delle navi da crociera.

I comodi gavitelli del ristorante Maran, nella baia di Okuklje.

A lato: Incontri nella baia di Okuklje.

Passaggio sotto il ponte sul fiume Dubravčka, prima del marina di 
Dubrovnik.



Hvar, la banchina è munita di catenaria ma non è protetta dai 
venti meridionali.

A lato: Baia di Lovišće, isola di 
Šćedro, sosta a un gavitello 
e pranzo a base di pesce alla 
griglia.

Korčula, una Dubrovnik in miniatura.


