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  ANCORE DI FORMA a VOMERE 
Le ancore possono dividersi in due grandi gruppi “forma” e “peso”. 
Ancore che tengono per la loro “forma” (sono relativamente leggere; devono in qualche 
modo piantarsi sul fondale per fare presa):  
_ cqr (a forma di aratro; è stata una delle ancore moderne più diffusa; si riconosce dallo snodo) 
_ 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, si riconosce dalle 3 marre) 
_ danforth (ottima ancora per la sabbia; molto diffusa sui motoscafi, si riconosce dalle marre piatte) 
_ fortless (ancora di “forma” per eccellenza: è in alluminio!) 
ANCORE DI PESO 
_ hall (utilizzata dei grandi motoscafi e dalle navi perché è molto compatta, relativamente piccola ma pesante)  
_ grappino (è l’ancora utilizzata dai pescherecci di tutto il mondo, molto efficace ed economica) 
ANCORE DI COMPROMESSO TRA FORMA E PESO 
_ ammiragliato (è una delle ancore più antiche, la cui forma era già utilizzata dai romani, tuttora molto 
valida perché consente medie tenute su tutti i tipi di fondali; ha solo l'inconveniente di essere molto ingombrante 
da stivare) 
…tirare piano in retromarcia le ancore di forma per farle prendere sul fondale… 

  

 La nomenclatura dell’ ancora ammiragliato è utilizzata per tutti i tipi di ancore (vedi disegno) 

 grillo, cicala, ceppo, chiave, fuso, unghia, patta, marra, diamante (vedi disegno 1) 
l’ammiragliato è la più versatile con medie tenute su tutti i fondali, è però scomoda e ingombrante 

  

 CONSIGLI Sarebbe consigliabile avere tre ancore a bordo:  
1) posta sempre armata sul musone di prua (potrebbe essere per comodità delta, bruce, danforth)  
2) rispetto da tenere in un gavone comodo (ammiragliato con un suo calumo completo) 
3) speranza la più grande di tutte, ci serve nella “speranza” che tenga (ammiragliato enorme o 
grappino)  
Il calumo (attrezzatura che tiene legata la barca all’ancora) minimo 50m (meglio se tutta catena) 
se non posso avere a bordo tutta catena per problemi di peso, allora armo almeno venti 
metri di catena (di cui 10 metri piu’ pesanti lontani dall’ancora e 10 più leggeri vicini all’ancora) (es i primi 
vicino all’ancora con diametro 8 mm mentre i secondi 10 con diametro di 10mm e il resto di cima di nylon) 
Le ancore non tengono su tutti i tipi di fondali: devo quindi sapere su quale fondale sto 
ancorando, leggendo il Portolano, le carte nautiche e, nei mari limpidi, guardando il fondo. 
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) 

Comprare le ancore sulla scorta delle tabelle consigliate dal costruttore che si attengono alle 
norme italiane di sicurezza (tabelle consigliate dal RINA). Le ancore coperte da brevetto registrato 
devono essere necessariamente originali per garantire una buona tenuta; è consigliabile 
comprare l’ancora per la barca più grande della nostra! (lesinare sull’ancora potrebbe 

rivelarsi un grave errore). Ricordiamoci  che non c'è obbligo di avere l’ancora a bordo della 
nostra barca, ma è lasciata alla responsabilità del comandante decidere se portarla o 
meno. 
…spesso le barche a noleggio hanno ancore troppo piccole e troppa poca catena per risparmiare… 

 …il mio amico ha una danforth da tre chili in prua senza catena…mi devo preoccupare?? 
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Le ancore di forma 
a VOMERE 
per “fare testa”, cioè per tenere 
bene, devono piantarsi sul fondo.  
Hanno quindi bisogno di fondali 
morbidi come la sabbia, la melma, il 
fango e hanno tutte una forma 
simile all’aratro. 
Quando non tengono si dice proprio 
che “arano”, come gli aratri, sul 
fondo.  
 
la CQR ha le marre fuse in un unico 
vomere. 
 
l'ancora Danforth è ottima su 
fondali sabbiosi-fangosi 
 
le ancore Danforth ed Hall hanno 
marre articolate 
 
 
 
Le ancore di peso (HALL)  
sono molto efficaci, piccole, 
pesantissime e garantiscono buone 
tenute indipendentemente dalla 
natura del fondale.  I velisti non le 
possono usare per ovvi problemi di 
peso, mentre le navi usano le hall 
per concentrare il peso in piccoli 
volumi. 
 
Il Grappino ha 4 o 6 marre ad 
uncino 
Il ferro a grappino (Ombrello) 
è un ancorotto per piccole 
imbarcazioni 
 
L’ancora “ammiragliato” è 
l’ancora per antonomasia.  
La sua nomenclatura completa è 
applicata a tutte le ancore e 
bisogna conoscerla bene! 
L’ammiragliato garantisce medie 
tenute su tutti i fondali sia per la 
sua forma che per il suo peso; è 
però molto ingombrante da 
stivare, per questo il ceppo si può 
smontare scorrendo in un foro in 
prossimità dell'estremità superiore 
del fuso. 
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  PRELIMINARI (valutazioni da fare per scegliere l’ancoraggio) 
Ancorare è una delle maggiori difficoltà del neo-comandante. Si possono scrivere libri interi 
sull’argomento. Noi cerchiamo di semplificare e schematizzare il problema per affrontarlo in 
sicurezza. Prima di ancorare bisogna valutare: 
_ previsioni meteorologiche (in corso e previste)  
_ direzione e intensità del vento (in corso e previsto)  
_ morfologia della baia (montagne, gole, strettoie, esposizione al mare, esposizione al vento, risacca) 
_ tipo di fondale e profondità (sabbia, melma, alghe, roccia)  
_ spazio disponibile, presenza di altre barche 
…la differenza tra chi va spesso in barca e chi ci va troppo poco (una settimana o 15 giorni all’anno) si 
nota dalla velocità con cui entra e esce dalle baie. Meno vai in barca più premi sull’acceleratore!!!   

  

 MANOVRA (impostazione della manovra) 
La previsione del comandante è forse la parte più importante e difficile per la riuscita della manovra in sicurezza  
_ preparare e spiegare sempre tutto prima della manovra (spiegando chiaramente all’equipaggio 
quali difficoltà potrebbero verificarsi nel corso della manovra in modo che non sia impreparato; per esempio come 
si sposterà la barca, come intervenire se l’ancora non prende subito, con quale velocità calare il calumo...) 
_ capirsi con l’uomo dell’ancora per stendere bene il calumo (meglio se a gesti)  
_ 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 (tranne rari casi particolari). Indietreggiare 
lentamente a motore per lasciare il tempo alla catena di stendersi e all’ancora di piantarsi 
sul fondo soprattutto con ancore di forma. Se si effettua la manovra a vela si può fare retro 
“scontrando” la randa, spingendo il boma controvento oppure con il fiocco a collo. 
_ verificare tenuta dell'ancora con un “allineamento” a terra (con vento teso l’allineamento 

diventa  un po’ “illusorio” perché la barca brandeggia molto). Verificare  sempre la tenuta dell'ancora 
con una prova di retromarcia vivace (Vedendo la catena ferma in tensione, vedendo la prua 
abbassarsi). Se non si è ben certi che l’ancora abbia “fatto testa” è meglio rifare la manovra. 
Prendere dei riferimenti a terra per il giorno e riferimenti luminosi per la notte.  
…chi inizia ad andare in barca deve assolutamente usare occhiali con lenti polarizzate per riconoscere i 
fondali...se non si è sicuri rifare ancoraggio anche 3 o 4 volte senza vergogna… 
CONCETTO fondamentale per la tenuta dell’ancoraggio 
Dando per scontato che l’ancora sia dimensionata bene alla barca e che il fondale non sia 
pessimo tenitore (es.alghe), dobbiamo fare alcune valutazioni sul calumo. 
_quantità di calumo da calare: dalle 3 alle 7 volte la profondità (a seconda dell'intensità del 
vento e della qualità del fondale affinché il calumo non superi mai un’angolo di 20°/25° rispetto al fondo; se non 
c'è abbastanza spazio per dare il calumo necessario è bene cambiare posto, non si può dormire tranquilli con 
un’ancora mal messa) 
_ una sufficiente quantità di calumo garantisce le tre funzioni fondamentali della catena:  
1) pesa (aumentando il peso complessivo della linea di ancoraggio) 
2) ammortizza i movimenti tra barca e ancora (evitando strattoni sull’ancora) 
3) 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) 
…non è detto che se l’ancora ha tenuto per trenta raffiche a 25 nodi tenga anche alla trentunesima 
(questo la dice lunga sulla tranquillità dello skipper!!!)(uno dei motivi potrebbe essere che il fondale 
poco piu’ in là non è buono come all’inizio)… 

  

 TIPI DI ANCORAGGIO 
_ alla ruota, ruotando intorno all’ancora (attenzione al brandeggio e allo spazio di rotazione; è 
l’ancoraggio più facile e sicuro, si scappa in fretta e ci si gode la baia) 
_ ancore afforcate (preferibilmente con la poppa vincolata in modo da farle lavorare contemporaneamente; 
la seconda ancora si cala normalmente con il tender anche se la manovra è scomoda e faticosa) 
_ ancore appennellate (di ottima tenuta anche alla ruota, meglio se si preparano prima di calarle) 
_ attenzione: con due ancore in mare è più difficile “scappare” velocemente   

 …la barca all’ancora non è nella sua posizione naturale, infatti brandeggia molto fino al rischio, se il 
vento è forte, di spedare l’ancora… 
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  CONSIGLI ALL’ANCORA (disegni 1 e 2) 
Marcare sempre la catena ogni dieci metri per sapere quanto calumo si è calato (un buon 
sistema sono le fascette da elettricista) 

Non far lavorare la catena sul salpancore ma mettere uno “stroppo” di cima attaccato 
alla catena (con nodo di bozza o con garroccio) e legarlo alle gallocce di prua in modo da non 
sollecitare il salpancore con strattoni violenti (in questo modo si riducono anche i rumori) 

I perfezionisti mettono anche un ammortizzatore di gomma (in modo da ridurre gli strappi)  

E’ consigliabile avere sempre nel gavone di prua tutto il necessario: lo stroppo, la boa per il 
grippiale, un paio di guanti (da non utilizzare nell’uso del salpancore ma per il recupero della catena a mano 

per evitare ferite, meduse…), il segnale diurno di nave all’ancora. 
…con lo stroppo di cima non si sente il rumore della catena sul fondo… 

           
…andare per mare non è come andare in macchina: non si “posteggia” ma si “ormeggia”… 
…non si può fare sempre quello che si vuole. Bisogna capire che possono esserci condizioni e situazioni 
diverse (il vento, il fondale, le altre barche). Esistono anche gli altri e vanno rispettati… 

  

  CONSIGLI ALLA BOA 
_ è sempre molto difficile prendere un gavitello di prua soprattutto se c’è vento 
_ prendere la boa al mascone e non in prua (si ha più facilità di manovra) 
_ se c’è tanto vento è molto più facile prendere la boa in poppa e poi girarsi  
_ su boe “standard” armare cima sotto alla boa con almeno tre metri di distanza 
_ in Croazia la tenuta della boa non è grantita e tanto meno coperta da assicurazione 
_ tenere sempre pronta nel gavone di prua una cima abbastanza lunga 
_ tenere sempre armato al mascone il mezzo marinaio (che risulta indispensabile) 

_ provare sempre la tenuta della boa con la retromarcia (non fidarsi mai) 

_ spesso le boe urtano contro la prua di notte rovinando la barca 
…provare sempre la tenuta della boa…nessuno garantisce la tenuta delle boe!!! 

  

 IL TENDER IN MANOVRA 
_ è spesso una bella preoccupazione!! 
_ se c’è tanto vento è la prima cosa da rizzare in coperta (perché vola via) 
_ legare la cima di traino alla tavola di supporto del motore e non agli anelli di prua 
_ legare sempre il tender con due cime indipendenti 
_ per evitare noie con l’elica in retromarcia bastano due o tre galleggianti lungo la cima 
 
...se c’è brutto tempo rizzare il gommone in coperta… 
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AMMIRAGLIATO
grillo e cicala
ceppo e chiave
fuso e diamante
marre e patte

delta su fondale misto

ancora di peso: hall

ancora di forma

marcatura della catena
con fascette di plastica

FONDALI
no alghe,no roccia
si sabbia, si melma
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Bruce e CQR su barca d’epoca

Delta su motoscafo

Bruce di rispetto

Coppia di CQR non originali
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1 Descrivi le parti dell’ancora. 

 Testa, fuso, ceppo (solo ammiragliato), diamante, braccia o marre, patte con unghia e orecchiette. L’’ancora è formata 
da una o più marre collegate all’altezza del diamante (dotato di foro per la grippia) ad un fuso sul quale è fissato (all’altra estremità ad anello =cicala) il 
calumo. Le marre sono dotate di patte che servono a far presa sul fondale. Le ancore ammiragliato sono dotate del ceppo.  

2 Differenza tra ancore di peso e ancore di forma. 

 Le ancore di peso affidano la tenuta alla loro massa, la quale non essendo relazionata ai fondali, garantisce 
sempre una buona tenuta. Le ancore di forma affidano la loro tenuta al fatto di essere sagomate in modo tale da 
aggrapparsi al fondo (assomigliano a veri e propri aratri), sono più leggere e grandi di quelle di peso. 

3 Elenca le ancore di forma che conosci. Elenca le ancora di peso che conosci. 

 Forma: Cqr, Bruce,Danforth, Delta, Fortless, Drake.  Peso: Hall,grappino. Compromesso: ammiragliato 

4 Quante ancore sarebbe bene avere a bordo? Come si chiamano? 

 A bordo tengo preferibilmente tre ancore: di posta sempre pronta a prua, di rispetto, cioè seconda ancora di 
riserva dotata di un suo calumo e una terza ed ultima ancora detta di speranza (di dimensione via via crescente).  

5 In base a quali criteri scegli l’ancora adatta alla tua imbarcazione? 

 In base alle tabelle fornite dai costruttori, scegliendone magari una per una barca leggermente più grande 
per aumentare la tenuta e la sicurezza, sulla base del tipo di fondale che presumo di trovare lungo le mie 
navigazioni e in base al tipo di barca. In barche a motore userò ancore di peso, su barche a vela ancore di forma. 

6 Cos’è il calumo? Quanto ne cali? 

 Il calumo è la catena a cui è attaccata l’ancora (per barche piccole cima+catena).  
Il calumo deve essere 5/7 volte la profondità del fondale in cui ci si ancora. 

7 Quali sono le funzioni della catena dell’ancora? 

 Aumenta il peso dell’ancoraggio, ammortizza i movimenti della barca, mantiene una trazione parallela al 
fondo. Se si è dotati di salpa-ancore è preferibile avere il calumo costituito da tutta catena. 

8 Cos’è l’angolo di brandeggio? 

 E’ l’angolo di oscillazione della barca ancorata. Varia da barca a barca e con l’intensità del vento.  

9 In base a quali fattori decidi dove ancorare? 

 Condizioni meteo (attuali e previste), direzione e intensità del vento, orografia della baia, tipo di fondale, 
profondità, correnti, spazio disponibile, capacità di manovra della barca e dell’equipaggio. 

10 Quando si hanno le ancore afforcate? Quando si hanno le ancore appennellate? 

 Si hanno ancore affocate quando si calano due ancore con un angolo di circa 45°/60° tra loro.  
Si hanno ancore appennellate quando si calano due ancore lungo lo stesso calumo. 

11 Qual è il fondo migliore per ancorare? 

 Melma dura o sabbia. Da evitare la roccia e le alghe. 

12 Quali pubblicazioni nautiche utilizzo per avere informazioni sugli ancoraggi e i fondali? 

 I Portolani e guide al diporto (per piccole imbarcazioni).Le carte nautiche.E guardando direttamente il fondale. 

13 Descrivi una manovra d’ancoraggio. 

 Preparare tutto, prua al vento, provare la manovra per valutare abbrivio. Uomo a prua cala ancora fino a pelo 
acqua e informa il capitano “ancora a pennello”. Il capitano dà ordine di dare “fondo” (o mostra il pollice 
verso). Quando l’ancora tocca il fondo l’uomo a prua conferma con “fondo”e si indietreggia a motore piano 
quando il calumo (5/7 volte profondità) si è disteso si prende sulla costa un allineamento di controllo. 

14 Come mi accerto che l’ancora abbia fatto testa (che abbia preso) ? 

 Utilizzando la retromarcia e un’allineamento. Vedendo la catena ferma in tensione, vedendo la prua abbassarsi 

15 Cos’è il grippiale e quando lo uso? 

 E’ una manovra che consiste in una cima attaccata al diamante dell’ancora e ad un galleggiante.  
Serve per segnalare la posizione della mia ancora ed eventualmente spedarla se si “incattiva” sul fondo. 

 



 

QUIZ,563,567,572,582,623,568,571,574,575,576,600,601,589,603,606,609,610,611,625,626,627,7
65,766,767,768,769,770,925,926,933,934,886,890. 
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 TIPI DI MANOVRA di ormeggio alla banchina 
Ormeggiare alla banchina è una delle più grosse difficoltà che si trova ad affrontare il 
navigatore alle prime armi. La banchina è sempre molto dura e può creare gravi danni alla 
barca! Valgono gli stessi accorgimenti dell'ancoraggio. Bisogna valutare con calma tutti i 
fattori: vento ed eventuale corrente, spazio a disposizione di manovra, ancore delle altre 
barche, capacità dell'equipaggio, lunghezza del calumo, natura del fondale, tipo di ancora, 
capacità di manovra del nostro motore, effetto evolutivo dell'elica. 
Non avere fretta nella pianificazione della manovra: preparare i parabordi, le cime 
d'ormeggio, il mezzo marinaio, l’ancora, spostare il tender, distribuire i ruoli, spiegare a 
tutti le difficoltà che si possono manifestare durante l'ormeggio. 
Dare corrette istruzioni all'equipaggio è alla base della riuscita della manovra. 
Cercare di evitare di ormeggiare a vela se non si è proprio costretti (casomai mettersi alla 
ruota, oltretutto potrebbero esserci problemi assicurativi). Terminata la manovra bisogna 
accertarsi della tenuta della nostra ancora; in caso di dubbio è bene rifare la manovra, non 
si può dormire tranquilli con la banchina in poppa e l’ancora che non tiene! 
…occhio al vento, all’effetto evolutivo e alla corrente… 
…l’ormeggio a vela è una delle più belle espressioni dell’arte marinaresca… 

  

 ORMEGGIO PER “LE LANDE” O “ALL’INGLESE” 
All’inglese si intende ormeggiati con la fiancata alla banchina. Ci sono alcuni buoni motivi 
per evitarlo come, ad esempio, problemi con escursione di marea, se arriva onda si sbatte, 
se gira il vento è difficile andarsene, facile salire e rubare per i male intenzionati; salgono 
cani, gatti, topi e le cime si usurano molto perchè strisciano sullo spigolo della banchina.  
Nei manuali e nei quiz d’esame, per accostare ad una banchina ci si avvicina leggermente 
inclinati (25/30°) con il mascone esaurendo l’abbrivio, per poi inserire 
retromarcia per fermare la barca e avvicinare il giardinetto sfruttando l’effetto 
evolutivo dell’elica. Quindi con barca destrorsa cercherò di accostare con fiancata 
sinistra, con barca sinistrorsa accosto con fiancata di dritta.  Sempre se non ci sia vento o 
correnti forti, altrimenti farò manovra controvento o contro corrente e comunque sempre 
sottovento alla banchina.  
Fare gasse lunghe per liberarle senza scendere dalla barca, oppure usare il “doppino” per le 
cime alla “lunga” (quella di prua e di poppa) ricordandosi che il doppino si usura molto e 
che è indicato sugli anelli e non sulle bitte da cui potrebbe sfilarsi. Lo spring è 
fondamentale: corre normalmente da prua a poppa e impedisce alla barca di avanzare e 
arretrare oltre a tenerla parallela alla banchina. Non lasciare mai cima a terra (l'avanzo di 
cima lunga va tenuto in barca non a terra!). Naturalmente la prima cima da fissare è quella 
sopravento; la prima cima da lascare quando si va via è quella sottovento. Il vero nodo da 
ormeggio è il nodo parlato: fa due giri intorno alla bitta, non rischia di sfilarsi, non si usura 
e non scorre (in dialetto veneto è detto “due volte in pao e un sora man”). 
Ormeggiare “alla francese” significa invece avere la prua in banchina e l’ancora di poppa. 
… le cime non sono mai abbastanza e i parabordi non sono mai abbastanza grandi… 

  

 CONSIGLI ALLA BANCHINA con il vento che spinge sulla banchina 
Trovarsi con il vento che spinge la barca contro la banchina non è piacevole e tanto meno 
riuscire ad andarsene. Per andarsene dalla banchina mettere “spring” a doppino a prua e 
spostare molti parabordi al mascone, e “incrociare le dita”: 
1) marcia avanti piano (la barca fa lentamente leva sullo spring e allontana la poppa) 
2) retro energica (se dalla parte giusta l'effetto evolutivo dell'elica può aiutarci ulteriormente) 
3) sfilo doppino (prestando molta attenzione al mascone e al pulpito che sfiorano la banchina) 
La manovra non è facile ma è l’unico modo per uscire. Si può fare anche di poppa, 
mettendo in forza lo spring poppiero e appoggiando il giardinetto alla banchina.  
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  MANOVRE CONSIGLIATE CON “CIMA A TERRA” 
Questo tipo di ormeggio si fa frequentemente nelle baie a “fondale ripido” per tenere il 
calumo ben disteso oppure dove non ci sia lo spazio sufficiente per ancoraggio alla “ruota”, 
oppure quando si è certi che il vento provenga esattamente dalla direzione della cima di 
poppa e non giri durante la notte. 
 
La manovra con “cima a terra” unisce le difficoltà del normale ancoraggio a quelle 
dell'ormeggio. Conviene preparare una cima “molto lunga” e messa “bene in chiaro” 
prima di cominciare. La scelta dell'attacco a terra, sasso o albero che sia, deve essere fatta 
con molta cura e attenzione (non bisogna avere fretta). 
Bisogna poi assicurarsi che l’ancora abbia preso bene, che si sia calato abbastanza calumo e 
che la barca sia alla distanza giusta dalla costa per non danneggiare il timone (è sempre meglio 
essere un po' lontani piuttosto che troppo vicini alla costa).  
Si possono scegliere due tipi di manovra a seconda dell'intensità del vento, delle capacità 
dell'equipaggio e della stagione. 
 
Per impedire alla barca di “intraversarsi” al vento con vento forte è preferibile fare questo 
tipo di manovra (disegno 1): 
1) si fissa la cima a terra con gassa scorsoia con tutta calma (metto in chiaro cima sul tender, 
scelgo il sasso, posiziono la cima, giro il tender con la poppa verso la barca; è meglio essere in due sul tender) 
2) solo quando a terra è tutto pronto (cima legata, in chiaro e gommone pronto a partire) calo 
ancora e indietreggio verso la costa mentre il gommone mi viene incontro. 
3) con il gommone “in retromarcia” si raggiunge la barca (è molto importante procedere in 
retromarcia per mantenere il facile governo del gommone). 
Se la manovra viene effettuata velocemente la barca non ha il tempo di “intraversarsi”. 
Non a caso questa manovra viene sempre effettuata dalle grandi barche con il marinaio che 
scende a terra. 
Con poco vento e in estate si può effettuare una manovra più veloce (disegno 2):  
1) calo ancora (indietreggio verso la costa) 
2) “tuffo” con scarpe (e a volte anche con maschera) e un capo della cima  
3) fisso a terra la gassa scorsoia (con tubo di gomma per proteggere la cima) 
La manovra risulta facile, veloce, ed efficace ma richiede le condizioni per “potersi tuffare” in mare. 
 
   
…se la cima è ben tesa può bastarne anche una sola…sarebbe sempre bene comunque proteggerla 
dall’invasione degli indesiderati topi… 

  

 CONSIGLIO PER PRESERVARE LA CIMA  
_ preparare una gassa scorsoia che si adatta a tutte le dimensioni delle rocce (fare una gassa 
al volo con la fretta non è da tutti) 
_ proteggere sempre la cima con del tubo di gomma (le rocce tagliano e le cime costano!) 

_ alcuni preferiscono mettere una catena intorno al sasso (di certo non si può fare con il tuffo!) 
_ in alcune zone del mediterraneo conviene proteggere la cima da visitatori non graditi (topi) 
_ oppure attaccare cima a scogli isolati staccati da terra  
 
 
 
 
 
…alcuni tubi di gomma a bordo sono comodi per proteggere le cime… 

 …alcuni anni fa, in certe piccole baie, se c’era già una sola barca, veniva considerata occupata e si 
cercava una baia alternativa per non disturbare …adesso in baia si sta sempre con parabordi fuori!!!... 
…per alcuni “marinai della domenica” non c’è differenza tra come ci si ormeggia in una baia, in un 
ancoraggio, in un porticciolo, in un porto, in una marina! 
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