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UFFICI                              VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

Chi ama trascorrere i periodi di riposo estivo al mare o ai laghi e preferisce cogliere possibili nuove offerte 
di svago, frequentemente fa incontri ravvicinati con la vela ed in particolare con il mondo dei catamarani.
Annoiati dal lettino, dove avevano in programma di passare le giornate di ferie abbronzandosi e ripo-
sandosi leggendo libri, quotidiani e riviste, se trascorrono le ferie nei pressi di un circolo velico, vedendo 
navigare barche colorate vicino a loro con sopra due persone che paiono divertirsi, possono essere colti 
dalla curiosità di - come si dice in gergo – “prendere il mare”. Questa estate, nella frazione di Naregno 
all’Isola d’Elba con la famiglia ed amici, ho visto questi ultimi innamorarsi di un nuovo modo di passare 
le ore al mare facendo vela con stupendi giocattoli da grandi. La responsabile del settore catamarano del 
circolo velico, Silvia Guerra, mi ha confessato che dopo  vent’anni che insegna sull’hobie cat ’16 (uno dei 
catamarani più divertenti al mondo) ogni volta è sempre ”come la prima volta”. Proprio come un gran-
de amore. Il catamarano è un mezzo nautico che rispetto ad un normale monoscafo è solo più stabile, 
veloce e divertente. La larghezza dell’imbarcazione dà maggiore stabilità, gli scafi affilati tagliano l’acqua 
e opponendo poca resistenza permettono una immediata accelerazione ma, sempre per la forma dello 
scafo, come si perde vento si perde velocità, questo permette anche in caso di vento forte la possibilità di 
fermarsi in poca acqua. I catamarani con deriva hanno prestazioni in virata (tecnica per invertire la rotta) 
e in bolina (modo per risalire il vento) quasi come un normale monoscafo, quelli senza deriva (la lama al 
centro dello scafo) basta conoscerli per saperli gestire altrettanto bene. Certo non si può pretendere di 
saper andare a vela e allo stesso modo gestire un catamarano.
Un mezzo questo eccezionale per veleggiare lungo costa. Con poco vento in tutta la sua comodità il ca-
tamarano si adatta perfettamente per una giornata da pic nic mentre si osserva il panorama, ma quando 
il vento aumenta  lo scafo si solleva dall’acqua, la velocità aumenta e le emozioni crescono, e poi basta 
uscire al trapezio (agganciandosi alla vela per controbilanciarne la pressione) e ti sembrerà di volare. Dagli 
otto agli ottant'anni sicuramente una grande emozione per chiunque. Provare per credere.

Claudio Scotton

Catamarani per volare sul mare

Inoltre nel nostro negozio ogni giorno minimo cinque articoli di stagione 
in offerta a 1 euro - servizio a domicilio gratuito 
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