
La crociera di Occhi Azzurri 2012
1200 miglia tra Zafarranchos, regate, fratellanza e.......vulcani

Siamo  partiti  da  Cagliari  il  9  di  giugno,  quattro  fratelli  della  Tavola  di  Cagliari 

Luciano, Giorgio, Antonello ed io.

La  sera  ,ospiti  del  Marina  di  Villasimius,  partecipiamo  con  grande  piacere  allo 

Zafarrancho organizzato da El Pistolero della Tavola di Serpentara, grande cena, orze 

a volontà e fiumi di rhum. 

L'indomani  si  salpa,  rotta  su  Marettimo  con  programma  di  prosecuzione  verso 

Marsala.         Dopo una bellissima notte trascorsa quasi tutta alla vela 

atterriamo sulla splendida isola di bianche case che emana un fascino conosciuto ma 

che sa rinnovarsi,  e,  dopo una passeggiata per il  paese e un bagno ristoratore,  si 

prosegue per Marsala.

L'accoglienza del Poeta, cautiva Nella e dello Scriba Colibrì è sempre meravigliosa e 

cordiale.  La sera ci ritroviamo intorno ad una tavola imbandita in uno Zafarrancho 

spontaneo ma perfettamente riuscito.

Il mare ci chiama, dopo abbracci e promesse di nuovi incontri partiamo.

Con tappe non forzate giungiamo a Siracusa  toccando Mazara, Licata e Porto Palo.



Durante  la  navigazione  una  lampuga  gigante  ci  onora  con  il  suo  interesse  nei 

confronti delle nostre esche, si fa fotografare da prima donna, ma, al momento della 

raffiatura e del trasferimento a bordo, ci lascia con un palmo di naso e se ne va. 

Pazienza sarà per un'altra volta.

I  fratelli  della  Tavola  di  Siracusa ci  accolgono con affetto,  ci  incontriamo con il 

Fratello  Conan  e  cautiva  Isa  giunti  da  Riva  di  Traiano  e  trascorriamo  quattro 

splendide giornate tra Zafarranchos, regate e bagni ristotatori, ospiti della locale sede 

della L.N.I.,  con la preziosa guida dello Scrivano Miniton.

La  ciliegina  sulla  torta  è  la  rappresentazione  del  “Prometeo”  nel  teatro  greco, 

spettacolo suggestivo, impreziosito dalla location, che ci regala bellissime emozioni

.Riprendiamo il mare per giungere a Riposto, con una sosta tecnica a Catania dove 

arriva la Cautiva Ornella che proseguirà con noi per tutta la crociera.

A Riposto,  sotto  il  maestoso  fumare  dell'Etna,  riprendiamo  il  gioco  delle  regate 

organizzate dalla Tavola di Aci e coronate da un ricco  Zafarrancho approntato da 

Dragonera  nella splendida cornice di Taormina.

Una visita alle gole dell'Alcantara chiude in bellezza la nostra permanenza a Riposto 

e, salutati i Fratelli, riprendiamo il mare alla volta di Messina.

La navigazione risulta fastidiosa, a motore contro vento e corrente, ma l'incontro con 

Iena Ridens e la gentile cautiva Grazia ci ripaga  di tutto e in men che non si dica ci 

ritroviamo la sera intorno ad un tavolo a raccontarci, a parlare di Fratellanza, a farci 

promesse di nuovi incontri ma sopratutto a dimostrarci reciprocamente il piacere di

 stare insieme.



Le miglia continuano a snodarsi sotto la carena di Occhi Azzurri.

Visitiamo Scilla con  la sua rocca e assistiamo alla cattura di un grande spada.  

Nel percorso che ci separa da Tropea possiamo ammirare in lontananza l'imponente 

fumata di Vulcano mentre la sosta a Vibo Valentia ci regala un piacevole incontro con 

“Magari” dell'HM Analogo con il tigrotto Giacomo e con “La Licorne” del Fratello 

Muneda con la cautiva Roberta

Ci scambiamo impressioni , informazioni, ricordi e bottiglie (piene) lasciandoci con 

un abbraccio, noi verso nord loro verso sud.

Le tappe si susseguono Cetraro, Maratea, sostiamo in rada nella splendida cornice di 

Capo Palinuro a cala Infreschi 

e poi Acciaroli, Agropoli, Sorrento, Salerno e Napoli dove ci concediamo una pausa 

terricola per visitare la città, la Reggia di Caserta e Caserta Vecchia, splendido borgo 

medioevale sito sulle montagne circostanti.



Il Vesuvio, che ci sovrasta imponente, al contrario dei suoi simili  si è tolto il vizio del 

fumo.

Partiti da Napoli facciamo tappa a Procida nel piccolo porticciolo di Chiaiolella che 

risulta veramente pittoresco e tranquillo. Visitiamo l'isola con piccoli e datati bus che 

si  inerpicano  per  le  strette  strade  con  una  velocità  impressionante  tanto  da  farci 

pensare che esista un corso di patente speciale per gli autisti di Procida.

In questa sosta facciamo un piacevole incontro con il Fratello Peter Pan della Tavola 

di Favignana e cautiva Danila che trascorrono le vacanze sull'isola a bordo della loro 

“Alter Ego”.

Alcune perturbazioni in arrivo ci spingono a lasciare l'isola per il porto di Gaeta dove 

giungiamo dopo una bolina con vento di Maestrale che  tocca punte di 33 nodi.

 La sosta forzata a Gaeta ci consente di visitare tutta la città con i suoi tesori storici e 

naturalistici e di estendere la nostra visita verso la splendida cittadina di Sperlonga e 

successivamente Formia.



Il  tempo  si  rimette,  abbiamo  una  finestra  per  programmare  la  traversata  per  la 

Sardegna  con  sosta  a  Ponza,  dove  incontriamo  il  Fratello  “Scorpio”,  col  quale 

trascorriamo una bella serata dopo aver visitato l'isola con un bus turistico che ci 

fornisce comunque una infarinatura delle sue bellezze naturali.

L'indomani si salpa, salutato il caro Antonio, mettiamo la prua su Siniscola e dopo 

un'altra bella notte trascorsa alla vela giungiamo in terra Sarda.

Gli  ultimi  due giorni,  necessari  per  riportare  Occhi  Azzurri  a  Cagliari,  diventano 

noiosi  e fastidiosi a causa di una navigazione a motore contro onda e vento dettata 

dalla fretta di arrivare e spezzano quella magica sensazione di relax e bellezza che si 

era creata nelle precedenti tappe della crociera.

Adesso la barca riposa nel suo porto di armamento e una considerazione mi viene 

spontanea: l'importanza e la bellezza di un viaggio non si misurano con il numero di 

miglia percorse ma con la capacità degli occhi di guardare e della mente di ricordare.

Grazie Occhi Azzurri.

                                                                         Il Morino 


