
ancore di forma _ ancore di peso

ANCORARE: tipi di ancore



ANDATURE: manovre di base
ANCORARE:  nomenclatura

NOMENCLATURA DELL’ANCORA



ANCORE: tipi di ancore

ANCORE DI FORMA

_ cqr (a forma di aratro; è stata una delle ancore moderne più
diffusa)

_ delta(a forma di aratro moderno con punta appesantita; è forse
è una delle migliori ancore oggi sul mercato)

_ bruce (a forma di mestolo; molto leggera con discrete tenute
su fondali morbidi)

_ danforth (ottima ancora per la sabbia; molto diffusa sui
motoscafi)

_ fortless (ancora di “forma” per eccellenza: è in alluminio!)

Ancore che tengono per la
loro “forma”





ANCORE: tipi di ancore

ANCORE DI PESO

_ hall (ancora utilizzata dei grandi motoscafi e
dalle navi perché è molto compatta e
relativamente piccola)

_ grappino (è l’ancora utilizzata dai pescherecci
di tutto il mondo, efficace ed economica)

Ancore che tengono per il
loro “peso”

FERRO A GRAPPINO è ANCHE
ANCOROTTO PER GOMMONI SNODATO

Più COMUNEMENTE CHIAMATO 
ANCORA AD OMBRELLO



ANCORE: ancore di peso



ANCORE: ancore di peso



ANCORE: quante ancore da tenere a bordo

QUANTE ANCORE? QUANTO CALUMO?

_ posta sempre armata sul musone di prua (delta, bruce,
danforth)

_ rispetto da tenere in un gavone comodo
(ammiragliato con un suo calumo completo)

_ speranza la più grande di tutte, ci serve nella
“speranza” che tenga (ammiragliato o grappino)

_ calumo (attrezzatura che tiene legata la barca
all’ancora) minimo 50m (meglio se tutta catena)

Comprare le ancore sulla scorta delle tabelle consigliate dal costruttore
che si attengono alle norme italiane di sicurezza

Le ancore coperte da brevetto registrato devono essere
necessariamente originali



ANCORE: quante ancore da tenere a bordo

QUANTE ANCORE? QUANTO CALUMO?



no alghe (l’ancora scivola sopra le alghe oltre a distruggere il 
fondale) 

no roccia (l’ancora si incastra) 

si sabbia, si melma (fondali ottimi per ancore di forma)

Troviamo le informazioni relative al fondale sulle carte
nautiche, nei portolani, nelle guide per il diporto e...
guardando giù!

QUALE TIPO DI FONDALE?



QUALE TIPO DI FONDALE?



ANCORE: manovra

_ preparare e spiegare sempre tutto prima della manovra



ANCORE: manovra

MANOVRA DI ANCORAGGIO

provare la manovra (lentamente a motore o a
vela per valutare se c’è realmente lo spazio
necessario)

calare l’ancora preferibilmente con prua al
vento

capirsi con l’uomo dell’ancora per stendere
bene il calumo (meglio se a gesti)

verificare tenuta dell'ancora con un
“allineamento” a terra

..se non si è sicuri rifare ancoraggio…



ANCORARE:  concetto basilare

quantità di calumo da calare: dalle 3 alle 7 volte la profondità

funzioni fondamentali della catena
pesa (aumentando il peso complessivo della linea di ancoraggio)
ammortizza i movimenti tra barca e ancora (evitando strattoni sull’ancora)

mantiene trazione dell'ancora parallela al fondale (evitando di spedare l’ancora)

se c'è il dubbio che l’ancora si “incattivi” sul fondale è meglio armare il “grippiale”, per poter 
“spedare” l’ancora. (il grippiale, di solito, si arma dal diamante dell'ancora ad una boa in superficie)



ANCORARE:  concetto basilare



ANCORARE:  concetto basilare



ANCORARE:  concetto basilare







ANCORARE:  tipi di ancoraggio

_ alla ruota, ruotando intorno all’ancora (attenzione al brandeggio)

_ ancore afforcate (preferibilmente con la poppa vincolata in modo da farle lavorare 
contemporaneamente)

_ ancore appennellate ( di ottima tenuta anche alla ruota)

_ attenzione: con due ancore in mare è piu’ difficile “scappare” velocemente 



ORMEGGIARE: alla banchina




