
Cosa	 portare	 per	 una	 vacanza	 in	 barca	 a	 vela???

Innanzitutto,	 per	 andare	 in	 barca,	 NIENTE	 VALIGIA,	 MA	 BORSA	 MORBIDA!

E	 non	 e’	 un’ossessione	 da	 vecchi	 marinai	 votati	 alla	 scomodita’	 e	 alla	 fatica,	 ci	 
sono	 delle	 ragioni	 ben	 precise.	 Prima	 di	 tutto	 il	 fatto	 che	 le	 barche	 navigando	 
oscillano,	 beccheggiano,	 rollano	 e	 a	 volte	 sbattono;	 e	 le	 valigie	 rigide	 in	 queste	 
occasioni	 diventano	 pericolosi	 oggetti	 contundenti	 per	 le	 persone	 e	 la	 barca	 
stessa.	 

Altro	 fattore	 fondamentale	 e’	 lo	 spazio	 in	 cabina,	 che	 anche	 quando	 e’	 tanto	 non	 
sara’	 mai	 cosi’	 tanto	 da	 poter	 contenere	 sia	 le	 valigie	 che	 il	 loro	 contenuto.	 Le	 
borse	 morbide	 invece	 si	 svuotano,	 si	 piegano	 e	 si	 infilano	 ovunque,	 senza	 che	 
vadano	 in	 giro	 a	 colpire	 persone	 o	 cose…

Se	 vi	 preoccupate	 di	 dover	 portare	 del	 peso	 a	 spalle	 invece	 che	 in	 un	 comodo	 
trolley,	 vi	 ricordo	 la	 regola	 numero	 due:	 IN	 BARCA	 NON	 SERVE	 QUASI	 NIENTE	 e	 
se	 la	 borsa	 e’	 troppo	 pesante	 state	 sbagliando	 qualcosa.

Infatti	 tutto	 il	 bagaglio(ma	 proprio	 tutto)	 deve	 essere	 di	 max	 10	 KG	 	 a	 persona	 
per	 10/15	 gg	 di	 crociera	 e	 su	 questo	 punto	 non	 si	 dovrebbe	 mai	 avere	 dubbi	 di	 
sorta,	 anzi	 è	 chiaro	 che	 così	 non	 si	 dovrà	 imbarcare	 il	 bagaglio	 in	 caso	 di	 viaggi	 
aerei,	 portandolo	 con	 sè	 in	 cabina	 si	 eviteranno	 code	 al	 ritiro	 e	 sempre	 probabili	 
smarrimenti.

Se	 si	 parla	 di	 una	 classica	 crociera	 estiva	 in	 Mediterraneo,	 il	 web	 e’	 pieno	 di	 liste	 
che	 possono	 aiutarvi,	 ma	 le	 regole	 fondamentali	 da	 tenere	 a	 mente	 sono	 poche:

-	 Di	 giorno	 si	 sta	 in	 costume,	 magari	 una	 maglietta	 e	 un	 paio	 di	 shorts,	 ma	 poco	 
piu’	 e	 anche	 a	 volervi	 cambiare	 ogni	 giorno	 il	 materiale	 è	 minimo!

-	 Quando	 si	 naviga	 parei	 e	 indumenti	 svolazzanti	 in	 genere	 sono	 fastidiosi,	 si	 
impigliano	 dappertutto…

-	 Puo’	 raramente	 anche	 capitare	 di	 prendere	 un	 temporale,	 meglio	 avere	 sempre	 
una	 giacca	 a	 vento	 leggera	 con	 cappuccio.

-	 Di	 sera	 puo’	 fare	 fresco,	 una	 felpa	 e	 un	 paio	 di	 pantaloni	 lunghi	 possono	 servire.

-	 In	 barca	 si	 sta	 scalzi,	 o	 si	 indossano	 scarpe	 (non	 infradito)	 con	 suola	 bianca	 
ben	 lavate	 e	 non	 utilizzate	 a	 terra.

-	 Occhiali	 e	 cappello	 per	 proteggersi	 dal	 sole	 sono	 fondamentali,	 non	 
dimenticateli.
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Gli	 articoli	 per	 il	 bagno	 si	 sono	 meritati	 addirittura	 intere	 sezioni	 separate,	 ma	 
anche	 qui	 le	 regole	 sono	 poche	 e	 semplici:

-	 Gli	 olii	 solari	 di	 qualsiasi	 tipo	 e	 genere	 (vietatissimi	 a	 bordo	 di	 qualsiasi	 barca	 
degna	 di	 questo	 appellativo)	 ungono	 dappertutto,	 rendono	 scivoloso	 e	 
appicicaticcio	 il	 ponte	 e	 lo	 spazio	 che	 dovete	 condividere	 con	 altre	 persone,	 quindi	 
meglio	 le	 creme	 (non	 oleose	 ovviamente)…

-	 Le	 docce	 si	 fanno	 preferibilmente	 in	 mare,	 esistono	 prodotti	 appositi,	 
desalinizzanti	 e	 non	 inquinanti,	 sia	 per	 la	 pelle	 che	 per	 i	 capelli.

-	 Il	 trucco	 non	 serve,	 (anzi	 come	 molti	 profumi	 fa	 brutti	 scherzi	 alla	 pelle)	 sarete	 
abbronzatissime	 e	 belle	 solo	 al	 naturale!

-	 I	 capelli	 lunghi	 vanno	 spazzolati	 ogni	 giorno,	 ma	 a	 poppa	 e	 ben	 sottovento	 in	 
maniera	 tale	 da	 non	 trovarli	 ovunque	 all’interno	 e	 persino	 in	 cucina.
 

Un	 ultimo	 paio	 di	 cose	 fondamentali	 che	 spesso	 si	 dimenticano…:

- Il	 mal	 di	 mare	 e’	 sempre	 in	 agguato,	 anche	 per	 i	 piu’	 esperti:	 portatevi	 il	 rimedio	 
che	 funziona	 meglio	 per	 voi	 tra	 cerotti,	 pillole,	 gomme	 da	 masticare	 o	 il	 caro	 
vecchio	 zenzero	 grattugiato.

-	 La	 maggior	 parte	 delle	 barche	 ha	 un	 sistema	 di	 alimentazione	 a	 12volt,	 portate	 
anche	 i	 caricabatterie	 da	 automobile	 per	 i	 vostri	 telefoni	 &	 altro,	 oltre	 al	 vostro	 
caricabatterie	 a	 220V,	 renderete	 migliore	 la	 vostra	 vita	 e	 quella	 dello	 skipper.
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