
La crociera estiva 2012 di SWEDEN  

da Riva di Traiano per incontrare i Fratelli Siciliani 

 

Già a Marzo, dopo aver visto il bel programma delle Tavole di Aci e 

Siracusa, con il Fra. Zenghero, alias Bruno Tabocchini,  ci eravamo 

decisi a partire con le nostre barche (NEREIDE e SWEDEN) alla volta 

della terra di Sicilia per partecipare a questo programma a cui si era 

interessato anche il Fra. Conan, alias Roberto Russo; era emozionante 

pensare di partire in flottiglia di 3 barche con destinazione Siracusa 

!! 

Complice lo Zafarrancho in 

Russia da cui alcuni membri dei 

nostri equipaggi sono tornati in 

non perfette condizioni fisiche, 

questo ha impedito ai tre 

equipaggi di salpare insieme e 

complice una settimana di 

scirocco Nereide e Sweden sono 

rimaste all’ormeggio fino al 14 

vanificando il progetto di partecipazione a Siracusa, ma il 15 

prendiamo il mare con un bel maestralino leggero che ci porta fino a 

Nettuno. 

Il giorno seguente Bruno rimasto solo con la sua cautiva decide di 

fare rotta su Ponza e così noi , per essere il 21 a Catania, decidiamo 

di saltare una tappa e facciamo 

rotta direttamente su Procida, poi 

nei giorni seguenti Acciaroli, 

Cetraro, Tropea dove facciamo un 

bellissimo incontro con una 

tartaruga che nuotava 

tranquillamente, e poi l’emozione 

di entrare per la prima volta nello 

Stretto, Messina dove incrociamo 2 -  Stretto - Torre di Ganzirri 
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una spadara “in caccia”, e 

infine Catania dove troviamo 

Tetta, alias Concetta Anfuso, 

sulla banchina del NIC che ci 

accoglie calorosamente . 

Ci sentiamo con il Fra. Conan 

che è anche lui attraccato in un 

diverso circolo nautico di 

Catania, insieme al Fra. Il 

Morino, entrambi reduci da 

Siracusa, ma non riusciamo ad incontrarci. 

Sweden ed il suo equipaggio che sono stati “frustati” per arrivare in 

tempo a Catania , potranno ora riposarsi per 3 giorni visto che il 

cerbero comandante ICCIO va a Venezia per il Raduno di Barche. 

Al ritorno da Venezia con Tetta e il Cane alias Franco Rizzo 

organizziamo un’incursione via terra nel covo di Gela del Corsaro 

Rosso alias Girolamo “Momi” Agati. 

Si riprende la navigazione verso Messina dove l’amico Giulio, un po’ a 

malincuore, sbarcherà per tornare a Roma lasciando me e la mia 

dolce cautiva a proseguire nel nostro itinerario, facendo tappa a 

Riposto dove passiamo una amena serata con Tetta nella dimora del 

Fra Liolà alias Giovanni Puglisi e della cautiva Ika ricordando 

l’appena trascorsa Crociera fluviale in Russia. 

Ripartiamo mettendo la prua verso nord e riattraversiamo lo stretto, 

questa volta con condizioni di corrente 

decisamente meno favorevoli 

dell’andata, e una volta fuori viriamo 

ad ovest vero PortoRosa con una sosta a 

Capo Milazzo per un bagnetto ristoratore 

visti i 40° della giornata. 

Il giorno successivo con un po’ più di 

vento da NE, tipica circolazione di bel 

tempo di questa zona, mettiamo tela e 

approdiamo a Cefalù . 

4 - Bagnetto 

3- Spadara 



Sosta a Palermo dove il Conn. Lorenzo 

Guarino e la cautiva Mariella per due 

giorni ci contornano di premure e, 

splendidi ciceroni, ci fanno ammirare le 

maggiori bellezze della città. 

Con la promessa di fermarci sulla via 

del ritorno, riprendiamo il mare per 

arrivare a Marsala dopo un giorno di 

totale assenza di vento che ci costringe 

ad una lunga “smotorata” fino a San Vito Lo Capo e un giorno di 

bella vela con il vento, che nel frattempo è girato a NO, che ci spinge 

bene verso la nostra meta dove all’arrivo troviamo il Fra. Poeta alias 

Carlo Pellegrino in attesa sulla testata del molo. 

Trascorriamo quattro giorni 

felici “ostaggi” del Poeta  che 

ci fa scoprire gli aspetti più 

belli di Marsala e dintorni, 

luoghi che ci fanno 

innamorare di questa terra. 

Breve puntata a Favignana 

dove speriamo di trovare Il 

Tiranno alias Domenico 

“Mimmo” Speciale che però è 

a Palermo così dopo una sosta a Cala Azzurra torniamo a Marsala 

dove ci attende una bellissima sorpresa: Carlo ha indetto e 

organizzato uno Zafarrancho 

“estemporaneo” per la sera, occasione 

per la quale coinvolgiamo anche una 

simpatica coppia con la barca 

ormeggiata al nostro stesso molo 

amici del Fra. Romano Less e che 

sarebbero in procinto di diventare 

Aspiranti e allora quale migliore 

occasione per dare loro un’idea dello 

spirito della Fratellanza !! 

5 SWEDEN a Cefalù 
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Ovviamente canti, orze e golpe de canon non sono certo mancati. 

Ci congediamo da Carlo e la sua “tribù” con una stupenda 

spaghettata “cacio e pepe”, preparata dallo Scriba ICCIO secondo la 

migliore tradizione romana, a bordo di SWEDEN e che ha riscosso 

l’unanime apprezzamento da parte dei Marsalesi. 

Ma il tempo è pur sempre un po’ tiranno e sono ormai più di venti 

giorni che siamo in mare e dobbiamo volgere la prua verso i nostri 

lidi, così salpiamo sulla via del ritorno con una nuova tappa a 

Palermo dove facciamo un micro Zaf intertavole con Guarino e 

Speciale in un locale tipico a Bagheria: Don Ciccio.

   

La rotta da percorrere è ancora lunga, per cui riprendiamo il mare 

per fermarci un paio di giorni a Portorosa dove incontriamo il Fra. 

IenaRidens alias Franco Schinardi, che si sta riprendendo dalla 

rovinosa caduta per le scale di casa, con il quale trascorriamo 

un’allegra serata tra un’orza e un golpe. 

E ancora via ché le miglia da percorrere sono tante  e fortunatamente 

il tempo fino ad oggi ci è stato amico donandoci condizioni 

favorevoli , ma dobbiamo mettere in conto, ogni giorno sempre di più, 

che le condizioni cambino, per cui lesti lesti ci portiamo a Tropea 

giusto in tempo per evitare una 

veloce perturbazione, e 

soprattutto il NO che ne 

consegue, dove sostiamo tre 

giorni e dove ci arriva la bella 

notizia che Giulio può 

raggiungerci lì. 

Nel frattempo arriva anche il 
1Tramonto da Tropea con Stromboli 



Fra Jim Lakes alias Vittorio Lucchese proveniente da Lipari diretto a 

Vibo Valentia e che ha “ballato” non poco per arrivare e allora 

facciamo festa intorno ad una meravigliosa lampuga fresca fresca di 

pescato e un buon goccio di rhum nel pozzetto di SWEDEN a 

conclusione della serata. 

Tre tappe serrate a Cetraro, Acciaroli (dove 

troviamo le testimonianze del passaggio di 

Zenghero e di Conan) e Procida in 

previsione dell’arrivo di una ulteriore 

perturbazione che puntualmente arriva e ci 

fa rimanere in sosta al Marina di Procida dove incontriamo lo Scriba 

PeterPan alias Umberto Caroppo e la cautiva Danila che è 

ormeggiato a Chiaiolella così decidiamo di trasferirci lì anche noi 

considerando che è anche un riparo migliore. 

Umberto ci riferisce del passaggio de Il Morino con la sua Occhi 

Azzurri che però, anche lui sulla via del ritorno, ha già messo la prua 

a N nonostante il NO. 

Il NO continua così come noi 

continuiamo a rimanere in 

banchina salvo uscitina sottovento 

all’isola e bagnetto conseguente. 

I giorni passano con un controllo 

assiduo delle previsioni meteo in 

attesa di un cambiamento perché 

fare le due tappe che ancora ci 

rimangono con vento e mare “sul 

muso” non è allettante, e 

finalmente “vediamo” un buco con addirittura una rotazione del 

vento a S, così prendiamo la decisione di fare una “lunga” (135mn) 

fino a casa a Riva di Traiano. 

Umberto si offre di accompagnarci alleviando così il carico dei turni 

di notte , così la mattina seguente partiamo di buon’ora per sfruttare 

il periodo di calma della termica e la navigazione procede 

8 - Delfini tra Acciaroli e Procida 

9 - Con Alter Ego di Umberto  a Corricella 



tranquilla con  “l’omino 

di ferro” (il pilota 

automatico) che fa 

egregiamente il suo job e 

che ci mantiene su una 

rotta pressoché perfetta 

(l’avevo ritarato 

tornando a Marsala da 

Favignana); il vento si 

mantiene scarso e solo a 

sera mentre siamo al traverso di Ostia comincia a farsi sentire. 

Si alza uno “strano” mare da S che non è giustificato dalla forza del 

vento ma che diventa sempre più grosso man mano che procediamo 

verso N, tanto che alla foce del Tevere, amplificato dalla corrente 

uscente, ci fa viaggiare a più di 7 nodi; questo ci fa raggiungere la 

meta, seppur con qualche rollata potente, in anticipo sull’orario 

previsto cosa che ci ha costretti ad un ingresso in porto ancora con il 

buio; ormai con tutte le luci che ci sono sulla costa, a volte, è 

veramente un’impresa trovare l’imboccatura di un porto. 

Siamo all’ormeggio, rassettiamo SWEDEN, controlliamo gli strumenti e 

…….. incredibile il log segna 1198 mn !!! Stento a crederlo ma 

effettivamente  di acqua ne è passata molta sotto la chiglia. 

Grazie SWEDEN, grazie equipaggio !!!! 

 

 

        Fra. ICCIO 

10 - Tramonto al largo di Anzio 


