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La lunga prova nelPaese 
dellemeraviglie 

Barche è salita a bordo della prima imbarcazione di MMoonnttee

CCaarrlloo  YYaacchhttss, marchio del GGrruuppppoo  BBéénnéétteeaauu. Si tratta del 76
piedi disegnato da Nuvolari e Lenard che per

l’occasione hhaa  nnaavviiggaattoo  ffiinnoo  iinn  FFrraanncciiaa per 

oltre 1.700 miglia marine 
tteessttoo  ee  ffoottoo  ddii  FFeeddeerriiccoo  PPeerruucccciioo

La lunga prova nelPaese 
dellemeraviglie 



150 miglia di sole e di mare da vivere tra lavoro e vacanza. 

Ore 13.00 – Navighiamo al largo di Venezia, il cielo è terso con brez-

za da sud est, il mare è calmo. Incrociamo una grande nave porta-

container e per pochi istanti ci inseriamo sulla sua larga scia, in sot-

tofondo i nostri motori appena percepibili in salone e nelle cabi-

ne. Sul pelo dell’acqua scrutiamo numerosi tronchi d’albero, ci tro-

viamo ormai in prossimità del delta del Po. Il capitano elogia la

manovrabilità dello scafo che si rivela particolarmente reattivo.

Ore 14.00 – Navighiamo a una velocità di 24,5 nodi.

Ore 15.00 – Le condizioni meteo sono perfette per una giornata in

barca, il mare è calmo, sulla rotta diverse piattaforme petrolifere

ci accompagnano quasi fino a Fano dove arriviamo alle 17.00. 

Ore 18.00 – Dopo aver ormeggiato e lavato il Mcy 76 ci prepariamo

per una bella corsa in riva al mare a cui seguirà un’ottima cena di

pesce per concludere al meglio la giornata.

Venerdì 20 agosto

Al nostro risveglio il secondo giorno si presenta sereno e caldo

fin dalle prime ore. Passeremo la giornata in porto e, guar-

dandoci intorno, capiamo di essere in una città ricca di storia.

Fano, l’antica Fanum fortunae dedicata dai romani al culto
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Il nostro diario di bordo inizia in una
bella giornata di agosto: mentre molti
italiani sono in vacanza, altri ancora al
lavoro e noi ci sentiamo a cavallo tra le
due realtà, all’inizio di un viaggio che ci vedrà
molto impegnati e stanchi ma in luoghi d’incanto
e su un’imbarcazione prestigiosa.
Partiamo da Trieste alla volta della costa Azzurra, per portare il Mcy

76 a Cannes e successivamente a Genova in occasione dei Salo-

ni nautici. L’equipaggio è composto da due responsabili tec-

nici di Monte Carlo Yachts e dal capitano.

Giovedì 19 agosto 

Ore 11.00 – Sotto un cielo sereno che esalta il cando-

re della pietra carsica, una lieve brezza ci porta anco-

ra i profumi di terra mentre ci lasciamo alle spalle il

golfo di Trieste con le sue coste ricche di storia e ricor-

di. Siamo partiti da Monfalcone, uno dei poli cantieri-

stici con maggiore tradizione marinara. La rotta preve-

de una prima tappa a Fano, che contiamo di raggiungere

in circa 5 ore con una velocità di crociera di 26/27 nodi,

Sopra, la postazione di

comando interna di Mcy 76.

Nella pagina a fianco, foto

grande, la timoneria sul fly;

nei riquadri, Pescara (in alto)

e Fano (in basso). 

della dea fortuna, dopo Ancona e Pesaro è la più popolosa

cittadina delle Marche. Le tracce dell’Impero romano sono

dovunque, l’arco d’Augusto, da sempre simbolo della cittadi-

na, è forse la più rappresentativa. Per chi naviga la città ha

un porto accogliente e ben protetto, e per chi ama il turismo

gastronomico nei suoi dintorni si trovano occasioni di degu-

stazione di vino e olio, presenze obbligate in tavola nei tanti

ristoranti di pesce.

Sabato 21 agosto 

Ore 9.20 – Dopo aver fatto rifornimento, riprendiamo la naviga-

zione lasciandoci alle spalle un porto di pescatori, parecchi turi-

sti sulle spiagge, importanti cantieri navali e i primi piacevoli

ricordi gastronomici. 

La rotta è verso sud con destinazione Pescara, soffia un vento

teso di 11 nodi, il mare è abbastanza formato ma non ce ne

accorgiamo grazie all’ottima carena del Mcy 76. Abbiamo ripre-

so la velocità di crociera e l’imbarcazione continua a solcare la

superficie di un mare di colore più azzurro per il riflesso del cielo

appena velato, lasciandoci scivolare addosso i 26 gradi senza la

percezione dell’umidità ambientale salita all’81%. 

Ci siamo riappropriati di valori
essenziali quali spazio, ssiilleennzziioo, ordine,

bbeenneesssseerree, stile che resteranno a
bordo del Mcy 76 in attesa del

prossimo viaggio 

(segue a p. 96)
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MMoonnffaallccoonnee  --  FFaannoo  ==  mmnn  114488

FFaannoo

FFaannoo  --  PPeessccaarraa  ==  mmnn  111166

PPeessccaarraa  --  TTrraannii  ==  mmnn  114400  ((ddii  ccuuii  6633  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llee  IIssoolleeTTrreemmiittii))  

TTrraannii  --  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  ==  mmnn  115588  

SSaannttaa  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  --  TTrrooppeeaa  ==  mmnn  225522  ((ddii  ccuuii  7700  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  CCrroottoonnee  ee  ffaarree  rriiffoorrnniimmeennttoo))  

TTrrooppeeaa  --  GGaaeettaa  ==  mmnn  119911  

GGaaeettaa  --  PPoorrttooffeerrrraaiioo  ==  mmnn  119966  

PPoorrttooffeerrrraaiioo  --  CCaannnneess  ==  mmnn  222255  ((ddii  ccuuii  110055  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  LLaavvaaggnnaa  ee  ffaarree  rriiffoorrnniimmeennttoo))  
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Letappee le miglia del raid
19-8-2010 100%

Acqua
80%

Velocità 1.900 -
1.980 giri/m: 24,5 -
26,2 nodi Consu-
mo: 170 - 177 lt/h
(sx) 178 lt/h (dx)

Nubi sparse -
Umidità 82% -
Pressione 1014.0
mb - 

Da 8 nodi SE a 15
kts 

Da calmo a
mosso

20-08-2010 100%
Acqua
85%

Velocità a 2.000
giri/m: 26,5 nodi
Consumo: 178 lt/h
(sx) 178 lt/h (dx)

Sereno poco nuvo-
loso - Umidità 73%
- Pressione 1.030
mb - 

4 nodi SE Calmo

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

21-08-2010 100%
Acqua
78%

Velocità a 1.980
giri/m: 26,2 nodi
Consumo: 177 lt/h
(sx) 176 lt/h (dx)

Nubi sparse - Umi-
dità 81% - Pressio-
ne 1.021 mb - 

Da 11 nodi N-NW
a 6 nodi N-NW

Da mosso a poco
mosso

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

22-08-2010 100%
Acqua
80%

Velocità a 2.100
giri/m: 27,5 nodi
Consumo: 180 lt/h
(sx) 181 lt/h (dx)

Sereno - Umidità
68% - Pressione
1.019 mb - 

Da 7 nodi W-NW a
28 nodi W-NW

Mosso
Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

23-08-2010 100%
Acqua
81%

Velocità a 2.030
giri/min: 26,6 nodi
Consumo: 178 lt/h
(sx) 178 lt/h (dx)

Sereno - Umidità
61% - Pressione
1012.0 mb - 

2 nodi S Poco mosso

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

24-08-2010 100%
Acqua
85%

Velocità a 2.000 -
2.100 giri/m: 26,4
- 28 nodi Consu-
mo: 178 - 182 lt/h
(sx) 178 lt/h (dx)

Sereno - 
Umidità 63% -
Pressione 1.012
mb 

4 nodi W-SW Poco mosso

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

MMoonnffaallccoonnee  --  FFaannoo
Ultimi preparativi. Mcy 76 leva gli ormeggi dal

cantiere di Monfalcone con l’obiettivo di rag-

giungere Fano nel tardo pomeriggio. Non appe-

na usciti dal Golfo di Trieste, in prossimità della

città di Lignano Sabbiadoro, si è presentato mare

mosso con onde di m 0,40 e vento a 15 nodi SE. 

FFaannoo  --  PPeessccaarraa
Sveglia. Colazione a bordo. Riforni-

mento carburante. Mcy 76 prende

il largo. Rotta per il porto di Pesca-

ra. Arrivo al Porto di Pescara.

Rifornimento carburan-

te.

PPeessccaarraa  --  TTrraannii
Sveglia. Colazione in porto. 

Mcy 76 prende il largo. Rotta per le

isole Tremiti e poi per il porto di

Trani. 

TTrraannii--  SSaannttaa
MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa

Rifornimento carburante.
Rotta per Santa Maria di

Leuca. Sosta per bagno subi-
to dopo Otranto.

In rotta per Santa Maria di
Leuca. Arrivo nel porto di

Santa Maria di Leuca.
Rifornimento.

SSaannttaa
MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  --  TTrrooppeeaa

Sveglia. Colazione a bordo. Rotta
per Crotone. Rifornimento carbu-

rante. Passaggio sullo stretto di
Messina. Arrivo a Tropea.

TTrrooppeeaa--  GGaaeettaa
Sveglia. Colazione a bordo. Golfo
di Policastro. Costiera Amalfitana.
Passaggio davanti a Capri. Passaggio
davanti ad Ischia. Arrivo nel porto di
Gaeta.

GGaaeettaa  --  PPoorrttooffeerrrraaiioo
Sveglia. Colazione a bordo. Rotta
verso Portoferraio. Isole Pontine
Avvistiamo l'Elba. Arrivo a
Portoferraio.

PPoorrttooffeerrrraaiioo  --  CCaannnneess
Sveglia. Lasciamo Portoferraio. Avvistiamo
il Golfo di La Spezia. Avvistiamo le case e il

porto di Lavagna. Lasciamo le coste italiane
Arriviamo a destinazione nel porto di

Cannes.

25-08-2010 100%
Acqua
80%

Velocità a 2070
giri/min: 27,5 nodi
Consumo: 179 lt/h
(sx) 179 lt/h (dx)

Poco nuvoloso -
Umidità 91% -
Pressione 1.016
mb

1 nodi NW Poco mosso

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

26-08-2010 100%
Acqua
82%

Velocità a
2050giri/m: 27
nodi Consumo:
178 lt/h (sx) 178
lt/h (dx)

Sereno - 
Umidità 69% -
Pressione 1.015
mb 

7 nodi N Poco mosso
Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare

27-08-2010 100%
Acqua
84%

Velocità a 2050
giri/min: 27,3 nodi
Consumo: 179 lt/h
(sx) 179 lt/h (dx)

Sereno - Umidità
81% - Pressione
1.017 mb 

2 nodi SW Calmo

Data Carburante Prestazioni Meteo Vento Mare
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Ore 12.30 – La navigazione procede senza novità,

le condizioni meteomarine sono immutate, manteniamo la rotta

su Pescara. 

Ore 14.30 - Arriviamo a Pescara dove è prevista un’altra sosta. Ecco-

ci dunque nel porto turistico della più popolosa città d’Abruzzo

che ha dato i natali a Gabriele d’Annunzio; adagiata alla foce del-

l’Aterno-Pescara si sviluppa lungo il fiume e la costa sabbiosa inter-

rotta da pinete per poi espandersi anche sulle basse colline verso

l’interno. 

Domenica 22 agosto 

Ore 13.00 – Terminati i nostri impegni di lavoro lasciamo la ban-

china con destinazione Trani. La rotta prevede una lieve devia-

zione per una breve sosta alle Tremiti. 

Ore 14.30 – La barca procede spedita ammortizzando ogni solleci-

tazione quando incrociamo la scia di altre imbarcazioni. Portiamo

i motori a 2.100 giri/m e la velocità sale a 27,5-28 nodi.

Ore 15.00 – Siamo a poche miglia nautiche dalle Tremiti che orgo-

gliose si affacciano davanti alla nostra prua. 

Ore 15.30 – Giungiamo all’arcipelago delle Tremiti, composto da

5 piccole isole, San Domino con l’unica spiaggia sabbiosa, San Nico-

la dove risiede la maggior parte dei circa 500 abitanti, Capraia, Pia-

nosa e Cretaccio. Ma nessuna descrizione può rendere giustizia

all’incanto in cui ci siamo immersi, ora ci prendiamo un’ora di

pausa con un tuffo in un’acqua trasparente e tiepida che assume

tonalità tra lo smeraldo, il turchese e il blu cobalto. 

Ore 17.30 – Condizioni meteo e di mare immutate, superiamo il

Gargano con la sua natura mozzafiato e pieghiamo a sud verso la

meta della giornata. 

Ore 19.30 – Siamo entrati nel porto di Trani, città d’arte e di cul-

tura, uno dei più importanti della Puglia, incastonato nella costa

Abbiamo scoperto un modo di vivere emozioni sul mare
aallll’’iinnsseeggnnaa  ddeell  lluussssoo non ostentato su un’imbarcazione
innovativa e classica aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  
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È qui che le correnti del golfo di Taranto e del canale d’Otranto si

incontrano formando una linea longitudinale talora ben evidente

per l’effetto cromatico, considerata dalla fantasia popolare come

la netta separazione tra Adriatico e Ionio. In queste acque a 85

metri di profondità giace lo scafo del sommergibile italiano Pie-

tro Micca affondato durante la seconda guerra mondiale con il suo

equipaggio di 58 marinai. 

Martedì 24 agosto 

Ore 08.15 – In partenza da Santa Maria di Leuca. Il cielo è sereno,

la temperatura è già di 25 gradi. Riprendiamo man mano velocità

per percorrere la corda d’arco tra tacco e punta Alice in Calabria,

lasciando a dritta l’ampio golfo di Taranto: 60 miglia marine con

rotta ovest/sud-ovest. 

Ore 10.34 – Ancora nel blu più intenso, sotto di noi un abisso di

1.350 metri, condizioni meteo immutate, mare calmo. Il punto

barca è 39° 15’ 55.53¨N 17° 24’ 51.29¨E quando avvistiamo in

lontananza degli splendidi delfini. Ci stiamo avvicinando a

punta Alice, la Calabria è davanti a noi e ci fermeremo a

Crotone per fare rifornimento di carburante. 

Ore 13.00 – Completata la sosta abbiamo supera-

ti Isola di Capo Rizzuto e il golfo di Squillace,

vediamo in lontananza il litorale di Catanzaro,

proseguiamo facendo riferimento sulla costa a

Siderno, Locri, Bovalino, Brancaleone Marina

fino a capo Spartivento per poi virare a ovest

verso il lembo estremo della punta d’Italia,

punta di Melito di Porto Salvo e imboccare lo

stretto di Messina. Navigheremo verso nord/nord

est lungo la Costa degli Dei fino a Tropea, meta di

questa lunga giornata. 

dove l’Adriatico sa già di Ionio; immaginiamo l’andirivieni di

imbarcazioni che ai tempi delle crociate da qui partivano e qui tor-

navano sotto l’occhio benevolo di San Nicola a cui è dedicata la Cat-

tedrale. Immaginiamo esaltanti vittorie e terribili sconfitte, gioia e

dolore mal distribuiti tra le migliaia di comparse di quei tempi. 

Lunedì 23 agosto 

Ore 09.15 – Dopo aver effettuato rifornimento di carburante lascia-

mo il porto di Trani. Man mano che prendiamo velocità la scia si

allunga formando un nastro d’argento, il mare è increspato e un

vento di 4 nodi soffia da sud ovest lasciandoci assaporare il calo-

re di una giornata di vera estate. Ci rendiamo conto che nessun

paragone è accettabile, ogni metro di costa è un capolavoro che

richiama alla mente un gigantesco puzzle di golfi, spiagge, peni-

sole per confluire alfine nello stivale. 

Ore 12.00 – Seguiamo il litorale della penisola salentina. Ci avvici-

niamo al 40° parallelo nord che ai fini meteorologici e delle infor-

mazioni nautiche degli avvisi ai naviganti è considerato il limite

marittimo tra Adriatico meridionale e Ionio settentrionale . 

Ore 15.00 – In rotta per Santa Maria di Leuca, il

punto barca ci localizza a due miglia dalla costa, il mare

è più blu, la velocità di crociera è sempre di 26,5

nodi. È il momento ideale per il pranzo e magari

anche per un tuffo in una caletta riparata dal vento.

Ore 18.20 – Eccoci a Santa Maria di Leuca con il faro

che dall’alto dei suoi quasi 50 metri, lassù sul pro-

montorio, vigila sui naviganti e li guida al sicuro nel

porto. Da alcuni anni fa parte del Parco Costa
Otranto istituito per salvaguardare la costa orientale

del Salento, ricca di beni architettonici e di importanti spe-

cie animali e vegetali. 

Sopra, Otranto, nelle cui

acque cristalline, poco distan-

ti dalla città, ci siamo fermato

per un bagno; nel tondo, vista

di prua delle isole Tremiti. 

Nella pagina di sinistra, la Cat-

tedrale di San Nicola di Trani. 

(segue da p. 93)



Ore 17.30 – Abbiamo superato la punta estrema della Penisola, il

mare continua a essere calmo e il cielo sereno, il caldo si fa senti-

re. Portiamo nuovamente i motori a 2.100 giri/m e ci prepariamo

a raggiungere lo stretto di Messina a una velocità 28 nodi.
Ore 18.00 – Nello stretto di Messina il vento è man mano più forte

e la corrente trasforma il mare in un ampio fiume che risaliamo

senza fatica. Il Mcy 76 scivola sull’acqua e il ronzio del motore ci

rassicura, stiamo entrando in pieno Tirreno, la temperatura del-

l’acqua è incredibile, 29,7 gradi.

Ore 19.00 – Condizioni meteo e di mare immutate. Oggi non pos-

siamo permetterci soste per fare un bagno, dobbiamo percorrere

le ultime miglia e tirare a lucido lo yacht. Le luci subacquee e i led

di bordo ne esaltano le linee per la gioia dei tanti curiosi che visi-

tano il porto alla sera.

Ore 19.30 -– Ecco Tropea che si vuole fondata da Ercole quando

si fermò sulla Costa degli Dei di ritorno dalla Spagna. Un vero e pro-

prio terrazzo sul mare, con le case arroccate sulla rupe a guardare

dall’alto la bellissima spiaggia, i palazzi nobiliari costruiti nel 700-

800, i negozi che vendono specialità gastronomiche e manufatti,

la cattedrale, l’accogliente porto turistico di recente costruzione.

Mercoledì 25 agosto 

Ore 11.00 – Ritemprati da una lunga pausa ristoratrice lasciamo

il porto di Tropea con destinazione Gaeta, nel basso Lazio. Supera-

to il golfo di Sant’Eufemia, manteniamo i 26-27 nodi di velocità

di crociera e costeggiamo le coste calabre.

Ore 15.12 – Siamo quasi all’altezza del golfo di

Policastro, tra poco inizia la costa campa-

na, il parco nazionale del Cilen-
to ci accompagnerà fino al golfo di

Salerno dove sbocca il Sele. All’im-

provviso ecco un nuovo branco di

delfini giocare con la nostra scia. 

Ore 17.00 – Mare calmo, vento da

sud ovest, rotta a nord-est, velocità di

crociera immutata. Abbiamo superato

località celebrate in tanti film, come la

costiera di Amalfi e la penisola sorrentina e,

sfiorata Capri, entriamo nel golfo di Napoli, i

nostri occhi cercano Ischia e Procida.

Ore 18.30 – Ecco la penisola Flegrea, tra poco saremo

nel golfo di Gaeta con le isole Pontine, dove sfociano il Volturno e

il Garigliano al confine con tra Lazio e Campania, luogo di villeg-

giatura particolarmente rinomato fin dai tempi della Roma impe-

riale. In queste zone sorgevano grandiose ville con piscine e giar-

dini meravigliosi di cui oggi restano imponenti testimonianze.

Ore 19.30 – Stiamo entrando nel porto di Gaeta, di notevole

importanza strategica e commerciale fin dai tempi dei romani,

con la cittadina su una penisoletta alta e rocciosa, fortificata nei

secoli con la costruzione di cinte murarie e del castello a difesa del-

l’abitato in cui si trasferirono le popolazioni delle zone limitrofe.

Oggi il turismo balneare attira a Gaeta tanti turisti. 

Giovedì 26 agosto 

Ore 06.50 – Lasciamo di prima mattina il porto di Gaeta. Ci atten-

dono le bellezze della costa laziale e toscana con l’arrivo a Porto-
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ferraio, nell’isola d’Elba. Siamo pronti per un’altra lunga giornata

di mare. La velocità è ora di 27,5 nodi; siamo spinti dai 2 Man V12

di 1.400 cavalli che fanno scivolare a poco più di 2.000 giri le

nostre 50 tonnellate su un mare di un blu intenso da cartolina. 

Ore 09.50 – Ci siamo lasciati alle spalle Ventotene, le Pontine, il Cir-

ceo superando anche Latina; tra poco il litorale di Anzio, Ostia, poi

Fiumicino e Fregene.

Ore 11.25 – Il porto di Civitavecchia è annunciato da un certo via

vai di navi, inizia l’aspettativa delle coste sabbiose della Toscana e

delle lunghe pinete, della natura incontaminata della Maremma,

delle tranquille foci dell’Ombrone. 

Ore 12.18 – Giannutri ci dice che non siamo lontani dalla meta. Tra

poco il promontorio roccioso dell’Argentario e le isole di Giglio e

Montecristo.

Ore 14.33 – Ecco l’Elba, la più grande striscia di terra rimasta del-

l’antico tratto che collegava l’Italia alla Corsica, di cui è testimo-

nianza tutto l’arcipelago toscano. Tra poco la supereremo entran-

do nel mar Ligure che bagna le sue coste settentrionali. 

Ore 15.38 – Ormeggiamo a Portoferraio scelto da Napoleone come

capoluogo dell’isola, porto commerciale da cui partivano le navi

cariche di minerali di ferro estratti dalle miniere elbane definiti-
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vamente chiuse negli anni ’70-80. Oggi l’economia locale si basa

sul turismo.

Venerdì 27 agosto 

Ore 08.00 – Siamo pronti all’ultimo balzo verso la meta. Lasciamo

Portoferraio per solcare il mar Ligure e poi proseguire fino a Can-

nes. Il mare continua a essere calmo e percepiamo solo una pia-

cevole brezza. La rotta è a nord/nord-ovest, facciamo i soliti 26/27

nodi per arrivare a destinazione nel pomeriggio.

Ore 11.36 – Seguiamo con lo sguardo le Alpi Apuane che si avvici-

nano alla costa dove il golfo di La Spezia si incunea nel litorale.

Non vediamo l’ora di ammirare uno dei panorami più belli ed

esclusivi: le Cinque Terre con le sue cittadine arroccate a picco sul

mare con terrazze ordinate e colorate dal verde delle viti. 

Ore 12.30 – Dopo La Spezia sono sfilate di fronte a noi Riomag-

giore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, siamo ora di

fronte a Sestri Levante e vediamo le case di Lavagna. 

Ore 13.30 – Durante la navigazione sotto costa il Mcy 76 attira qual-

che sguardo da lontano. Ci prepariamo a lasciare le coste italia-

ne e raggiungere quelle francesi. A Cannes il nostro yacht si con-

cederà finalmente un po’ di meritato riposo prima di essere espo-

sto al Salone nautico.

Nella pagina di sinistra, Cro-

tone (nel tondo) e uno scorcio

del porto di Tropea (in basso). 

Sopra, vista panoramica su

Capri e, sotto, Cannes. 

Diario di bordo MCY 76

Il Mcy 76 ci rassicura con i suoi spazi
e iill  ssuuoo  ssttiillee  ccllaassssiiccoo  ee  aavvvveenniirriissttiiccoo che convivono
allo stesso tempo


