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AAll  mmiioo  ppaappàà  AAllddoo  



 

 
Non    era un Vaurien la  prima  barca su cui ho 

messo piede, era il sei metri di mio papà.  
Si chiamava Grazia, come mia mamma.  
Praticamente uno Stradivari.  
Avrò avuto sì e no cinque anni, ma me lo 
ricordo ancora come se fosse oggi.  
Bellissimo. 
Aldo lo curava come se avesse avuto 
l’anima, e forse ce l’aveva proprio se è vero 
che mi trasmise qualcosa che solo un 
essere animato può avere: la passione per 
la vela.  
Non come quella che aveva lui, che era 
smisurata e che gli fece possedere tante 
altre splendide barche, ma comunque 
sufficiente per farmi apprezzare la gioia di  
vedere gonfiarsi le vele e sentire sotto il 
sedere lo scafo avanzare sull’acqua. 
Il primo Vaurien lo incontrai qualche anno 
dopo in  Sardegna.  

Aldo faceva l’istruttore a Caprera e mi venne a trovare in spiaggia con quella 
simpatica barchetta tutta arancione che assomigliava tanto a quelle mie di carta.  
Mi fece fare un giretto entusiasmante tra le raffiche e le ochette del Canale della 
Maddalena. 
Non avrei mai pensato che quarant’anni dopo ci sarei tornato a bordo. 
Non avrei mai pensato che quarant’anni dopo mi avrebbe dato ancora tanta libidine 
nel possederla e nel cercare di farla camminare come Dio comanda, cosa peraltro 
niente affatto semplice. 
Credetemi, ho scritto questo libro sul Vaurien non con la presunzione di chi sa tutto, ma 
con l’umiltà dell’ignorante che però ha ancora tanta voglia di imparare e migliorarsi.  
In verità volevo solo buttare giù due paginette su come si arma la barca da pubblicare 
sul sito italiano della Associazione dei Proprietari del Vaurien, ma man mano che 
cercavo le informazioni e picchiettavo sulla tastiera, mi pervadeva la stessa libidine che 
mi viene a bordo della nostra Luna Rosé, mia e del mio insostituibile prodiere Mino, e 
così le due paginette sono diventate duecento. 
Scrivendole ho ricordato un sacco di cose che avevo messo in standby e ne ho imparate 
tante altre che non sapevo. 
La mia email è enricopluda@alice.it e mi piacerebbe che questo libro diventasse una 
specie di blog, un contenitore delle esperienze di tutti quelli che, come me e molto più 
di me, amano il Vaurien.  
Se a chi lo leggerà farà anche solo una piccola parte dell’effetto che ha fatto a me nello 
scriverlo, vorrà dire che lo Stradivari di Aldo l’anima ce l’aveva davvero.   
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IIIlll disegno del Vaurien nacque in Francia nel 
alla genialità dell’allora 

quaran chitetto civile del Comune di Pa-
rigi, Jean es Herbulot (che anni dopo conse-
guirà anche la laurea in architettura navale).  

Il progetto della barca gli fu commissionato dal 
direttore della famosa scuola di vela francese dei 
Glénans, Philippe Viannay, che cercava una piccola 
deriva, leggera e “di iniziazione” alla vela, in grado 
di favorire l’acquisizione della sensibilità marinara 
nei giovani allievi del centro bretone.  

Questa barca avrebbe dovuto possedere delle 
doti a prima vista inconciliabili: sarebbe dovuta essere allo stesso tempo 
semplice e completa, stabile e vivace, avere delle reazioni “schiette” senza 
esigere da parte del suo equipaggio particolari doti acrobatiche, dare ottime 
garanzie di sicurezza senza penalizzarne la manovrabilità e infine, ma soprat-
tutto, essere il meno costosa possibile, pur essendo una barca “vera”.  

Il prototipo in compensato marino fu costruito da Herbulot nell’apparta-
mento di Viannay e siccome una volta ultimato non passava dalla porta, fu 
fatto uscire dalla finestra.  

1951 grazie alla matita e 
taduenne ar

-Jacqu
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IIIlll Vaurien è una deriva monotipo di classe internazionale. L’equipaggio è 
composto da due persone di minimo 12 anni d’età.  

Il peso ideale dell’equipaggio si situa tra 110 e i 125 kg complessivi a nudo. 
Con le nuove vele il limite ideale massimo può considerarsi elevato a 130 kg. 

La carena è a spigolo con fiancate quasi verticali e fondo piatto.  
Il nuovo regolamento di stazza 2008 ha approvato un arrotondamento de-

gli spigoli (prima di 6 mm max di raggio) di 10 mm di raggio o di 14 mm di 
smusso lineare.  

La chiglia a sezione quadra termina con una pinnetta triangolare. Il fondo 
presenta, ai lati della deriva, due “bilge keel” (gli “strusciasabbia” come ven-
gono comunemente chiamati) che, con il regolamento di stazza 2008, posso-
no essere eliminati.  
 
Dati tecnici principali (quelli in corsivo sono indicativi, gli altri sono quelli 
del regolamento di stazza in vigore): 
SCAFO 
• Lunghezza massima (min-max): 4.060 - 4.100 mm. 
• Lunghezza massima al galleggiamento (min-max): 4.005 - 4.045 mm. 
• Larghezza massima (min-max): 1.444 - 1.464 mm. 
• Larghezza massima dello specchio di poppa (min-max): 1.030 - 1.050 mm. 
• Larghezza minima dello specchio di poppa (min-max): 862 - 882 mm.  
• Larghezza massima del fondo (min-max): 1.144 - 1.164 mm. 
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33  --  CCaannttiieerrii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNonostante l’origine transalpina della barca, i principali cantieri che at-
tualmente producono Vaurien da regata, che oramai sono quasi tutti in 
sandwich di vetroresina, sono italiani. 

Il primo è il Cantiere Navale Marco Faccenda, www.faccenda.it, a Ro-
signano Solvay (LI), del sei volte Campione del Mondo di classe. 

Nato nel 1991 da una “costola” del Cantiere Gavazzi, produce solo in vetroresina 
sia modelli scuola che da regata. 
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44  --  AAllbbeerrii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPeeerrr motivi di contenimento dei costi, l’albero del Vaurien non è rastre-
mato (più largo al piede e più stretto in testa) e per questo è assai più rigido 
rispetto, ad esempio, a quello del 420 o del 470 e, per la stessa ragione, albe-
ro, boma e tangone possono essere solo di alluminio (o legno). Carbonio, ke-
vlar e altri materiali superleggeri sono vietati non solo per le suddette attrez-
zature, ma anche per lo scafo e le vele. 

Sono solo due i fornitori di alberi per i Vaurien da regata: la svedese Seldén 
(ex Proctor) e l’inglese SuperSpars.  

N.B. da questo punto in poi, i prezzi indicati sono comprensivi di iva, se non 
diversamente precisato. 

 
La Seldén (ex Proctor), www.seldenmast.com, è senza dubbio l’azienda 

leader sia come qualità che come varietà di soluzioni. Il sito Internet è ricco di 
informazioni e di dettagli tecnici specifici per il Vaurien.  

Le alternative proposte per gli 
alberi sono due: il modello 
“2420”, di sezione cilindrica, per 
equipaggi leggeri (immagine a 
sinistra) e il modello “Lambda”, 
di sezione ovale, per quelli medi 
e pesanti, ma che si consiglia di 
adottare in ogni caso (immagine 

a destra). Il peso sezionale del Lambda è di 0,86 kg per metro lineare (0,78 per 
il “2420”); la sezione longitudinale è di 63 mm (61 per il “2420”) e quella tra-
sversale è di 51 mm (50 per il “2420”); la rigidità longitudinale è di 13 cm4 (10 
per il “2420”) e quella trasversale è di 10 cm4 (7,5 per il “2420”).  

Il prezzo base per il “Lambda” è circa 700 euro. 
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55  --  VVeellee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNeell maggio del 2008 sono state approvate delle importanti modifiche al 
regolamento di stazza che hanno riguardato principalmente la superficie veli-
ca. Le nuove vele hanno di fatto esordito ai Campionati del Mondo che si so-
no svolti il successivo agosto in Portogallo a Matosinhos e che sono stati vinti 
dall’equipaggio italiano Marco Faccenda-Giovanni Galassini.  

Le vele impiegate dai neo-iridati, come pure quelle dei secondi classificati, 
Francesco Granchi-Marco Melfa, sono state prodotte dalla giovane veleria 
Fast Forward di Rosignano Solvay, www.fastforwardsails.com/menu.html. 
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66  --  AAttttrreezzzzaattuurraa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBozzelli, strozzascotte e scotte, sono componenti fondamentali e spesso 
assai costosi di un Vaurien da regata che, nell’insieme, possono fare la diffe-
renza tra una barca più competitiva e una meno.  

Numerose sono le aziende produttrici: dalla statunitense Harken, 
all’australiana Ronstan, dalla inglese Holt, alla lombarda Viadana, tutte con 
cataloghi ricchi di soluzioni tecniche interessanti. 

Tra tutte, la Harken, www.harken.it/home.html appare come l’azienda 
leader con prodotti d’avanguardia e materiali innovativi.  

Il particolare più costoso è il crick della scotta della randa per il quale 
l’azienda statunitense propone, al top della gamma, il “Carbo Ratchamatic” 
(vedi immagine sopra), un bozzello sensibile al carico che ruota liberamente in 
entrambe le direzioni quando lo sforzo non è elevato e che 
automaticamente diventa a crick quando il carico aumenta.  

Può essere tarato in base alla forza del timoniere.  
La referenza adatta al Vaurien è la “2625” che ha un 

diametro di 57 mm; è lungo 103 mm, accetta scotte con 
diametro massimo di 10 mm e un grillo di fissaggio di dia-
metro 5 mm; il carico massimo di lavoro è 227 kg, mentre 
quello di rottura è di 907 kg; pesa 104 grammi e consente una riduzione mas-
sima dello sforzo di 10 a 1.  

Le guance sono in resina di nylon ad alta densità caricate con fibre di vetro al-
lungate che sostituiscono i tradizionali rinforzi in acciaio inox: in questo modo, se-
condo il produttore, il “Carbo Ratchamatic” risulta il 30% più leggero e sopporta 
con un maggiore carico di lavoro del 60% rispetto ai bozzelli tradizionali. 
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77  --  AAbbbbiigglliiaammeennttoo  
  
  
  
  

ee  aacccceessssoorrii 
 

DDDaaalll punto di vista dell’abbigliamento, per regatare col Vaurien sono ob-
bligatorie solo due cose: il giubbetto salvagente, che deve essere sempre in-
dossato da tutti e due i membri dell’equipaggio, e un po’ di buon senso.  

Uscire in estate senza portarsi dietro un cappellino e una bottiglia d’acqua è 
da masochisti; uscire in inverno senza coprirsi adeguatamente con una muta 
è da suicidi; uscire a piedi nudi e senza guanti è, oltre che sciocco, sempre 
pericoloso.  

Quando si va in barca bisogna tenere conto di due variabili: che il tempo 
può cambiare radicalmente anche in estate e che col Vaurien si scuffia; per 
questi motivi bisogna sempre indossare capi appositamente studiati per lo 
sport della vela con le derive. 

Come riferimento abbiamo preso i capi Tribord della Decathlon, 
www.decathlon.it, che sono di buona qualità e a prezzi convenienti. 

 
Iniziamo a vedere gli indumenti a contatto con la pelle, che sono gli 

stessi per uomo, donna e juniores. Sotto la muta (integrale o a 
salopette), o sotto i pantaloncini in neoprene, è meglio indos-
sare un costume da bagno tipo slip perché non fa pieghe fa-
stidiose e si asciuga rapidamente. Se il materiale della muta 
tende a irritare la pelle, sopra agli slip si possono indossare dei 
pantaloni elastici aderenti in poliestere; gli “SV900” costano 
19,90 euro. 

Vanno bene anche i modelli tipo short che semplificano 
l’indossamento della muta.  

Per il sopra si consigliano delle T-shirt non di cotone (che si 
inzuppa e non si asciuga velocemente), ma in poliammide ed 
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88  --  CCoommee  ssii  aarrmmaa 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLL’’’equipaggio di un Vaurien è composto da due persone, per cui è buona re-
gola armare la barca in due. Per farlo al meglio è necessaria la seguente attrez-
zatura: carrellino o invasatura, coltello da marinaio multifunzione, accendino per 
bruciare eventualmente i capi delle cime (tenere a portata di mano anche un ro-
tolo di scotch), guanti, bindella, tensiometro per sartie (non indispensabile).  

La sequenza delle operazioni è sempre la seguente: 1) albero; 2) 
fiocco; 3) randa; 4) spinnaker (da provare anche con strambata a terra 
prima di salpare e poi da ammainare e riporre nell’apposito sacco di sinistra).  

 
Importante: armare la barca sempre sul carrellino, dall’esterno (non entra-

re mai in pozzetto e non salire sulla tuga quando è a terra), disponendo sem-
pre la prua al vento e guardando sempre anche in alto per controllare che 
tutto sia in chiaro. 

 

 
I)  L’ALBEROI) L’ALBERO  

 
L’albero del Vaurien è tenuto in 

quattro punti: il piede, lo strallo e le 
due sartie. La prima operazione con-
siste nel drizzare l’albero e posi-
zionare il piede nella scassa in 
modo che, una volta regolata la po-
sizione, non possa muoversi né in 
avanti e né indietro (due viti passanti 
con bulloni come battute/fermi).  
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In genere la posizione che si utilizza è di 2,62 metri dalla canala della randa 

allo specchio esterno di poppa.  
Quanto più diminuiremo questa misura, e quindi sposteremo verso poppa 

l’albero, e quanto più la barca sarà orziera. 
  
Una volta alloggiato correttamente il piede nella scassa, bisogna fissare lo 

strallo alla landa di prua tramite un grillo o direttamente al perno con copi-
glia. Per evitare che, una volta ghin-
dato il fiocco (vedi paragrafo succes-
sivo), lo strallo sbatacchi, si lega un 
pezzo di cimetta intorno al cavo 40-
50 centimetri sopra alla base; la ci-
metta deve potere scorrere libera-
mente sotto la landa; tramite un ela-

stico fissato all’altro capo della cimet-
ta e, dall’altro, a un ponticello avvita-
to sul banco della mastra a pochi 
centimetri a prua dell’albero si mette-
rà in tensione lo strallo facendogli 
formare un ansa in basso.  

hi.  

Lo strallo deve essere di una lunghezza tale da 
mantenere l’albero sempre entro la mastra, quan-
do il fiocco non è issato; la cimetta e l’elastico 
fanno sì che, quando invece il fiocco è issato e 
ghindato, lo strallo non sbatacc

La soluzione presentata nella foto a destra è di-
versa da quella sopra descritta: è quella più co-
munemente utilizzata, anche se è vietata dal rego-
lamento, perché in pratica è la migliore per evitare 
davvero lo sbatacchiamento dello strallo senza 
formare anse sul cavo d’acciaio (assai pericolose).   
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Dopo avere fissato lo strallo bisogna agganciare le sartie alle lande. 

Tramite la regolazione combinata della posizione delle lande e delle crocette 
(apertura e lunghezza), dopo avere ghindato il fiocco secondo quanto vedre-
mo in seguito e dopo avere raggiunto la tensione desiderata delle sartie, 
si deve ottenere la misura indicata nella seguente tabella che è in funzione 
del peso dell’equipaggio (nudo). 

 

Peso kg
110
115
120
125
130
135

140 o +

Metri
6,02
6,04
6,06
6,08
6,10
6,12
6,14

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pratica: più l’equipaggio è pesante e più bisogna ghindare per ottenere 

uno spostamento in avanti dell’albero. La ghinda (come anche lo smagritore 
che vedremo più avanti) agisce sul fiocco in questo modo: più si ghinda e più 
si smagrisce. Come approfondiremo nei capitoli successivi, con tanto vento il 
grasso della vela tende a spostarsi verso poppa, per cui ghindando si smagri-
sce il fiocco e il grasso residuo torna verso prua. La posizione ideale del gras-
so delle vele è, in genere, al centro. 

 
Per effettuare la misurazione bisogna legare la bindella alla drizza della 

randa e issarla in testa d’albero. La misura va presa sul lato esterno dello 
specchio di poppa: se l’equipaggio pesa 110 kg la misura è di 6,02 metri e 
deve aumentare di 2 centimetri ogni 5 kg di peso in più dell’equipaggio. I va-
lori della tabella sono indicativi e non c’è come provare diverse regolazioni 
con venti di diversa intensità per ottenere i risultati migliori. 

 
Come ultima operazione si consiglia di annodare due segnavento di sottile 

filato di lana scuro lunghi una decina di centimetri (si consiglia di utilizzare fi-
lati sintetici che sono più resistenti, si decolorano più lentamente e le cui e-
stremità si possono bruciacchiare per unire le trecce che li compongono evi-
tando così che si sfilaccino) alle sartie: saranno molto utili in navigazione. 
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IIII)  IL  FIOCCOII)  IL  FIOCCOII)) IILL FIFIOCOCCCOO  
 
I moderni fiocchi dei Vaurien sono dotati di una tasca (ralinga) dentro cui 

deve scorrere un cavetto d’acciaio. Il cavetto è necessario perché la tensione 
della drizza è elevata. È utile averlo sfilabile per non macchiare il fiocco con la 
ruggine e per migliorarne l’arrotolamento. 

Per potere inferire il cavetto nella ralinga, i velai vi inseriscono una ci-
metta prigioniera dal punto di drizza a quello di mura. Legando un capo della 
cimetta a una delle due impiombature del cavetto e tirando dall’altro capo, è 
possibile inserirlo agevolmente. Allo stesso modo, quando si vuole sfilare il 
cavetto dal fiocco, bisogna ricordarsi sempre di legare la cimetta prigioniera 
all’impiombatura del cavetto opposta a quella che poi tireremo, in modo da 
sostituire il cavetto con la cimetta per ripetere con facilità l’inserimento del 
cavetto la volta successiva.  

 
Dopo avere inserito il cavetto nel fiocco è possibile issarlo. La prima opera-

zione consiste nel fare passare una cimetta, di lunghezza e 
resistenza appropriata, nell’occhiello di penna formando un’a-
sola sino all’impiombatura del cavetto; la cimetta deve agire 
come uno stroppino che fissa la posizione della penna 
in modo che, dopo avere murato e ghindato il fiocco, la sua 
base sfiori la coperta del triangolo di prua nella mezzeria; per 
questo il grillo che aggancia il cavetto del fiocco alla drizza 
deve infilare insieme cimetta e impiombatura. A questo pun-
to, con la prua al vento, si può murare, issare e ghinda-
re il fiocco.  

 
La ghindatura del fiocco di un Vaurien da regata avviene tramite una 

“macchinetta” (ghinda) dotata di bozzelli rinvii e 
strozzatore che si aggancia alla drizza, che a sua 
volta è composta da un primo tratto in tessuto e 
uno principale (quello che lavora) in acciaio. La 
ghindatura del fiocco agisce sulla tensione del ca-
vetto del fiocco, e quindi su quella delle sartie, e 
produce, insieme a degli spessori (zeppe) che si in-
seriscono nella mastra davanti all’albero, una curva-
tura più o meno accentuata e distribuita dell’albero. 

   
Dopo la ghindatura si possono fissare le scotte 

che devono passare internamente alle sartie, poi 
sotto ai passascotte  e finire agli strozzascotte.  
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Lo smagritore del fiocco si attacca all’occhiello della mura con un nodo 

parlato bloccato da un savoia, scorre sotto la mura e termina con sistemi più 
o meno sofisticati che ne consentono la messa in tensione e la regolazione in 
navigazione.  

 
La cimetta dello smagritore parte dal punto di mura del fiocco e passa sotto 

un perno che si trova poco più a poppa di quello in cui è fissato lo strallo: es-
sendo la penna bloccata in alto dallo stroppino, tesando lo smagritore si stira 
il tessuto della vela verso il basso riducendo e spostando a prua il grasso. 
Quanto più il vento è forte e quanto più il fiocco va smagrito.  

Tutte le cime dello smagritore devono passare sopra all’elastico che tiene in 
tensione lo strallo e a quello delle sacche, ma sotto a tutto il resto e in parti-
colar modo alle scotte dello spinnaker.  

 
 
 
 

Se non si dispone della “macchinetta”, per 
agevolare la tesatura della drizza del fiocco si 
lavora in due: uno tira con forza lo strallo verso 
prua appendendovisi e portando così in avanti 
l’albero (senza gli spessori in legno nella ma-
stra) e l’altro tesa e fissa la drizza alla galloccia.  
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Terminata la ghindatura, prima di issare la randa, è consigliabile slegare il 
punto di scotta e arrotolare il fiocco intorno allo strallo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III)  LA  RANDAIII) LA RANDA 
 
Per ovvie ragioni, la randa può essere issata solo dopo avere inserito e 

tensionato correttamente le stecche. Se queste hanno un lato più spesso 
(stecche rastremate), bisogna infilarle nella apposita tasca dal lato più sottile 
in modo che quello più spesso resti dalla parte della balumina. Con poco ven-
to si aumenterà la tensione per dare una maggiore pre-curvatura alla vela. 

 
Detto ciò si può fissare la drizza alla penna con 

un nodo parlato bloccato da un savoia e poi issare, 
inferendo la ralinga della randa nella canala dell’albero 
in modo che la drizza vi scorra dentro senza uscire. La 
penna non deve oltrepassare il segno di stazza in testa 
d’albero. La drizza viene bloccata dando volta intorno 
alla galloccia a piede d’albero e, una volta fatta su a 
matassa, va inserita nella sacca di destra. 

  
A questo punto si può inferire il boma nella base della randa partendo 

da poppa e spingendolo in avanti sino a innestarlo nella trozza. L’operazione 
va fatta in due: uno regge il boma davanti e l’altro dietro stando bene attenti 
che non caschi in pozzetto. 
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Poi si sistema il tesabase della randa facendo passare la cima prima intorno al-

la bugna da sinistra a destra, poi 
nell’occhiello del boma e infine nel 
suo strozzatore. Uno stroppino 
intorno al boma, sotto al tesabase, 
fissa eventualmente la bugna 
(dipende dal tipo di vela: se è dotata 
di un robusto cursore non serve). 

Quindi si sistema il cunnin-
gham (lo smagritore della randa 
in senso verticale) passandolo da 
sinistra a destra nell’occhiello su-
periore e poi direttamente allo 

strozzatore. Due stroppini, che passano sotto a tutto, fermano il punto di 
mura sia in orizzontale (intorno all’albero) che in verticale (intorno al boma). 

 
L’operazione successiva consiste nell’attacco del 

vang al boma che di solito avviene tramite un mo-
schettone o un grillo torto.  

 
 La scotta della randa si arma da poppa verso 

prua facendola passare prima nel bozzello del bo-
ma, poi in quello dello specchio di poppa (che di so-
lito si trova nel foro di destra) e infine in quello cen-
trale in pozzetto (la scotta deve passare sopra 
all’elastico dello svuotatore di poppa e sotto a quelli 
delle cinghie del timoniere).  

Se il bozzello in pozzetto è dotato di crick, 
bisogna controllare che lavori correttamente 
girando libero in un senso e bloccandosi 
nell’altro, come illustrato nella figura a sinistra.  

A randa tutta cazzata, l’attacco della 
forcella della scotta (se c’è) deve entrare nel 
bozzello del boma; a randa tutta lascata il 
boma (o il tangone, se viene attaccato al 
boma di lato) non deve toccare le sartie.   

Nel primo caso si regola la lunghezza delle cimette della forcella compen-
sando anche la posizione spostata del bozzello dello specchio di poppa; nel 
secondo si fa un savoia sulla scotta dopo il crick come fermo.  

La scotta della randa deve avere due nodi: uno di fermo del crick e uno al 
termine della scotta (ancora circa mezzo, un metro) che deve rimanere sem-
pre in mano al timoniere. 
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Se il nodo di fermo del crick fosse anche il termine della scotta sarebbe pe-
ricoloso navigare in poppa perché non si potrebbe lascare completamente la 
randa o perché ci si dovrebbe chinare per afferrare la fine della scotta sul 
fondo del pozzetto. 

 
A questo punto è possibile effettuare le regolazioni agendo sul tesabase e 

sul cunningham e per questo gli stroppini (in totale sono tre) non devono es-
sere eccessivamente stretti in quanto devono consentire i movimenti della ve-
la sia a terra che in navigazione. 

  
  

IV)  LO  SPINNAKERIV) LO SPINNAKER  
 
L’alloggiamento e l’armatura dello spinnaker di un Vaurien è a sinistra.  

 
La prima operazione da 

compiere a terra consiste nella 
preparazione delle scotte 
(in realtà è una sola che gira 
intorno alla barca senza solu-
zione di continuità e per questo 
viene chiamata “circuito”).  

La regola fondamentale è di 
farla passare esterna e sopra a 
tutto.  

 

 
Si inizia da sinistra fissando 

con una gassa il punto di scotta 
sinistro dello spi e poi andando 
verso poppa con l’altro capo 
della scotta passando fuori dalla
sartia sinistra e inserendolo nel 
bozzello sinistro a poppa, poi 
verso prua in quello a centro
barca, poi tornando verso pop-
pa a dritta inserendolo nel boz-
zello destro di poppa, per poi 
tornare verso prua a dritta fuori 

 

 

DRIZZA                       BRACCIO 

 SCOTTA 
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ssa. 

 
dalla sartia destra e quindi girando intorno allo strallo, per finire con una gas-
sa al punto di scotta  destro dello spi.  

La posizione dei bozzelli a poppa è tale per cui, a spi issato e messo a segno 
in poppa, le scotte dello spi seguono la bisettrice dell’angolo di mura della vela.  

 
Esaminiamo ora l’attrezzatura della drizza dello spi (che sul Vaurien è sulla 

destra) partendo dalla penna.  
La drizza si fissa allo spi, che si trova a 

sinistra, con una gassa, poi viene passata 
nel gancino di ritenuta fissato alla landa 
della sartia di sinistra (dietro alla scotta 
dello spi), poi sale dalla sinistra nel boz-
zello sull’albero per poi scendere lungo lo 
stesso a destra fuori da tutto (è meglio 
che non passi nemmeno dentro all’attacco 
del tangone sull’albero perché così scorre 
meglio); si infila in un occhiello fissato alla 
scassa del piede dell’albero (il più vicino e a prua possibile), poi in un ponti-
cello a centro barca che si trova fissato alla scassa della deriva in basso e su-

bito prima dello strozzatore, 
poi nello strozzascotte, poi in 
un altro anellino legato all’at-
tacco del bozzello della scotta 
della randa e infine viene lega-
ta intorno alla parte posteriore 
della cinghia del timoniere per 
evitare che, a spi issato, finisca 
in acqua, si incasini con altre 
cime o si annodi su sé ste

 
 
Consiglio: se, nonostante tutto, la drizza dovesse incasinarsi, si può buttare 

tutta la matassa in acqua circa 30 metri prima di ammainare; in questo modo 
dovrebbe sciogliersi e distendersi da sola.  

 
A questo punto non resta che armare l’amantiglio del tangone, che 

funge non solo da caricalto, ma anche da caricabasso. 
Infatti, tesando la cima che è rinviata in pozzetto il naso del tangone si al-

za; lascandola, l’elastico che affianca l’amantiglio per un tratto, richiama il na-
so del tangone verso il basso.  
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L’amantiglio è fissato in basso sul triangolo di prua allo stesso ponticello a 
cui è fissato l’elastico dello strallo, poi sale verso il suo bozzello all’albero, do-
ve, più a meno all’altezza dell’attacco della varea sull’albero, c’è il gancio di 
attacco dell’amantiglio stesso al tangone; quindi entra nel bozzello e scende a 
destra fino a piede d’albero dove passa dentro a un anellino ivi fissato, per 
terminare con un altro anellino dentro cui scorre la cima di regolazione che è 
fissata al banco centrale in pozzetto da un lato e passa in un ponticello e poi 
nello strozzatore dall’altro.  

Il primo tratto dell’amantiglio (che funge da caricabasso) è caratterizzato 
dalla presenza di un elastico che è più corto della cima e lo affianca. La cima 
forma così delle anse che vengono unite in tratti uguali di circa 10-15 centi-
metri con dello scotch all’elastico stesso. La lunghezza dell’insieme deve con-
sentire un agevole aggancio del tangone anche a strozzatore non mollato, 
nonché la successiva tesatura in alto dello stesso (il tangone del Vaurien si 
porta col naso piuttosto alto). 

 
A questo punto è buona norma cercare un posto riparato, mettere la barca al 

lasco mure a dritta, armare il tangone, issare lo spi, controllare che tutto sia in 
ordine e strambare ruotando la barca al lasco mure a sinistra. Se tutto è ok si 
può disarmare il tangone, ammainare lo spi riponendolo nel suo alloggiamento 

nella sacca di sinistra.  
Dopo avere fatto dei savoia alla fine di tutte le ci-

me, cimette, scotte e drizze e, dopo essersi ricordati 
di imbarcare timone, deriva, salvagente e prodiere, si 
può salpare.  

 
Importante: la deriva deve essere inserita 

nella sua scassa con il lato più spesso rivolto 
verso prua. 
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CRICK 
SCOTTA
RANDA

PASSASCOTTA
E STROZZASCOTTA

FIOCCO

GHINDA
FIOCCO

FALCHETTAPANCA

STROZZATORE
AMANTIGLIO

TANGONE

STROZZATORE
DRIZZA SPI

STROZZATORE
VANG

STROZZASCOTTE
 SPI

VANG

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V)  LE  MODIFICHE  PER  LE  NUOVE  VELEV) LE MODIFICHE PER LE NUOVE VELE  
 
Le modifiche necessarie per l’utilizzo delle nuove vele riguardano principal-

mente lo spinnaker (la foto a destra mostra 
bene quanto più grande sia il nuovo spi,  quello 
azzurro, rispetto al vecchio). 

Innanzitutto bisogna cambiare (o allungare) 
il tangone (sempre e solo in alluminio), che ha 
ora le misure del 420: lunghezza massima 
1.750 mm, comprese le varee; diametro mini-
mo a metà lunghezza 25 mm. Di conseguenza 
può essere necessario allungare anche 
l’amantiglio del tangone. 

Poi bisogna spostare verso prua la posizione 
dei bozzelli di poppa delle scotte dello spi: sic-
come il punto di drizza non cambia e la vela è 
più grande, i punti di scotta si abbassano al-
zando, e cioè aumentando, gli angoli di biset-
trice che sono il riferimento per la posizione dei 
bozzelli. La loro nuova posizione si trova tra il 
timoniere e il prodiere a 1,5 metri dallo spec-
chio di poppa. Di conseguenza è consigliabile 
ridurre anche la lunghezza delle scotte dello spi.  
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L’attacco del tangone sull’albero può (non è indispensabile) essere spostato 

in alto o in basso a piacere. 
 
La foto a destra mostra 

la nuova randa con le pri-
me due stecche in alto 
lunghe tutta la larghezza 
della vela (stecche forzate) 
e il relativo sistema di pre-
tensionamento tramite del-
le fettucce in velcro. 

RANDA 

 
 

FIOCCO 

 RANDA Le foto a sini-
stra mostrano le 
differenze dimen-
sionali della nuo-
va randa e quelle 
sotto del nuovo 
fiocco. 

 
 

 
Il cavetto del fiocco è ora lungo 3.780 mm (da centro redancia a centro re-

dancia), prima era 3.700. 
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CChhee il Vaurien non sia una barca molto veloce lo si capisce anche solo 
guardando la tabella dei rating delle derive della RYA esposta al capitolo 2 
precedente: il Vaurien è in fondo alla lista. Questo però non significa che non 
sia in grado di concedere emozioni forti al suo equipaggio.  

Ora farò storcere il naso a molti, ma penso che l’assenza del trapezio sul 
Vaurien non sia un suo limite, ma il suo maggiore punto di forza.  

99  --  CCoommppoorrttaammeennttoo    
iinn  aaccqquuaa 
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1100  --  RReeggoollaazziioonnii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I)  L’ASSETTO  DELLA  BARCA  E  DELL’EQUIPAGGIOI) L’ASSETTO DELLA BARCA E DELL’EQUIPAGGIO  
 

IIIlll Vaurien, come e più di tutti i gli altri monoscafi, per correre ha bisogno 
di navigare sempre orizzontale in senso trasversale e di tenere sollevato lo 
specchio di poppa dall’acqua in quello longitudinale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto più la barca ha un assetto neutro e quanto più è governabile in 

tutte le condizioni di vento, di mare e di andatura.  
Nelle barche a vela sono presenti due centri di forza principali: il centro 

di deriva (CD) e il centro velico (CV). Il centro di deriva è il punto di appli-
cazione della forza (resistenza) esercitata dall'acqua sulla parte immersa dello 
scafo e corrisponde al centro della sagoma geometrica formata dall’opera viva 
(compresi deriva e parte immersa del timone). 
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VVAAUURRIIEENN::  TTAABBEELLLLAA  DDEEGGLLII  EEFFFFEETTTTII  PPRROODDOOTTTTII  

DDAAGGLLII  AASSSSEETTTTII  EE  DDAALLLLEE  RREEGGOOLLAAZZIIOONNII  
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1111  --  VVeennttoo,,  aannddaattuurree  
  ee  mmaannoovvrree 

 
 
 
 
 
 

  
  

I)  RIMONTARE  IL  VENTOI) RIMONTARE IL VENTO  
 

IIInnn

nto. 

 regata non si sceglie la rotta in funzione della boa, ma in base al ven-
to, soprattutto a quello apparente, e al moto ondoso. L’obiettivo è sempre 
l’ottenimento del miglior compromesso possibile tra direzione e velocità e per 
questo timoniere e prodiere devono svolgere una attività continua e coor-
dinata di controllo e regolazione di tutte le manovre correnti. 

In bolina con vento medio ci sono le condizioni ottimali affinché il timo-
niere sia all’incessante ri-
cerca dell’angolo più stret-
to possibile, ma senza che 
la barca rallenti e che, di 
conseguenza, scarrocci, 
mentre il prodiere, spalla a 
spalla col timoniere, regola 
continuamente, e di fino, 
la scotta del fiocco e le al-
tre manovre in funzione 
delle azioni del timoniere e 
delle variazioni del ve

 
 

�orza�le vele fileggiano appena�cazza�stringi� 
�poggia�lasca�riprendi velocità�orza 
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Premessa 
 

LLLeee lay-line sono quelle “linee angolari” immaginarie che delimitano il 
campo di regata e che consentono di raggiungere la boa seguendo l’angolo di 
bolina, o di lasco, più “performante” per la propria barca. La loro ampiezza è 
in funzione dell’intensità del vento e quindi dell’angolo di bolina stretta che la 
barca è in grado di tenere (da 35° a 45° circa per lato); se vengono percorse 
in bolina portano direttamente in boa senza dovere operare virate (se si è ri-
masti sotto) o poggiate (se si è andati oltre); se vengono percorse al lasco 
portano direttamente in boa senza dovere operare strambate (se si è rimasti 
interni) o orzate (se si è finiti esterni).  

A pagina 153 sono rappresentati i due percorsi di regata più comuni: il tri-
angolo olimpico e il bastone. Si ricorda che nelle regate di flotta le boe si la-
sciano sempre a sinistra.  

 
 

II))  PPRREE--PPAARRTTEENNZZAA

1122  --  SSttrraatteeggiiaa  ee  ttaattttiiccaa    
ddii  rreeggaattaa 

  
 
Obiettivi 
Mettere bene in assetto la barca, capire qual è il lato più favorevole e 

prendere la posizione migliore per la partenza. 
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1133  --  DDooccuummeennttii    
ee  rreeggoollaammeennttii  

 
PPPeeerrr

 
uesti i costi annuali della tesse-

-  20 euro. 
ro. 

a tessera scade il 31 dicembre di ogni anno (con proroga al 31 gennaio 

Pe V. è necessario: 

  3) essere soci di un Circolo Nautico affiliato e riconosciuto dalla F.I.V. 

 

 partecipare alle regate di classe è necessario avere:  
 
• 1) Tessera della F.I.V. con…  
 
• 2) … visita medica tipo B, 

non scaduta, per entrambi i 
membri dell’equipaggio. La vi-
sita medica ha validità 12 mesi. 

Q
ra F.I.V. per il 2009:  
Soci (da 18 anni in su)

- Juniores (da 12 a 18 anni) 15 eu
- Cadetti (da 9 a 12 anni) 10 euro. 
 
L

successivo) a prescindere dalla data in cui viene fatto il pagamento per 
l’iscrizione o per il rinnovo.  
r ottenere la tessera della F.I.

 
•

Costo: assai variabile, dipende dal circolo, indicativamente dai 200 euro 
in su all’anno più eventuali quote fisse di ingresso una tantum. 
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1144  --  TTuuttttii  ii  CCaammppiioonnii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIlll primo Campionato del Mondo dei Vaurien si svolse nel 1960 in 
Svizzera e, naturalmente, vinse il titolo assoluto un equipaggio francese.  

Poi col tempo le gerarchie internazionali cambiarono. 
 
Gli italiani vinsero i primi mondiali assoluti nel 1966 con la barca “Telefa-

fà” dell’equipaggio  Gavazzi-Gavazzi, ma il nostro timoniere più titolato, e il 

più titolato al mondo, è Marco Faccenda che si è aggiudicato tutti gli altri 6 
titoli assoluti vinti dall’Italia: 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 2008. 



Pagina        –  Capitolo 14  –  Tutti i Campioni     174 
_______________________________________________________________________________________________                       

 

_______________________________________________________________________________________________                       

Enrico Pluda  –  V come Vaurien 
 

1
m
t
F

 
I Mondiali si sono svolti: 1 volta in Marocco, a Montecarlo, nella Repubblica 

Ceca, in Slovacchia e in Uruguay; 2 volte in Belgio; 3 volte in Svizzera; 4 volte 
in Germania; 6 volte in Francia 
e in Olanda; 7 volte in Portogal-
lo; 8 volte in Italia (Orbetello 
966, Livorno 1975, Capodi-
onte 1982, Vada 1985, Net-

uno 1990, Gravedona 1993, 
ollonica 2001, Vada 2006); 9 

volte in Spagna.  

 7 volte in Portogal-
lo; 8 volte in Italia (Orbetello 
1966, Livorno 1975, Capodi-
monte 1982, Vada 1985, Net-
tuno 1990, Gravedona 1993, 
Follonica 2001, Vada 2006); 9 
volte in Spagna.  

2005 7 149
2006 7 276
2007 6 158
2008 6 349

  
Negli ultimi quattro anni gli equipaggi iscritti al Campionato del Mondo sono 

stati mediamente una sessantina. 
Negli ultimi quattro anni gli equipaggi iscritti al Campionato del Mondo sono 

stati mediamente una sessantina. 
  
I Mondiali del 2008 in Portogallo sono stati i primi a svolgersi con il nuovo pi-

ano velico. Il costo di iscrizione agli ultimi Mondiali è stato di 140 euro a barca.  
I Mondiali del 2008 in Portogallo sono stati i primi a svolgersi con il nuovo pi-

ano velico. Il costo di iscrizione agli ultimi Mondiali è stato di 140 euro a barca.  
  
Quelli del 2009 si terranno dal 12 al 19 luglio in Tunisia a Biserta (in a-
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Il sito del 

club nautico 
organizzato-
re, Le Sport 
Nautique 
Bizertin, è: 
www.snbizer
tin.com. 

 
 
Nella foto sotto, gli equipaggi tunisini agli allenamenti pre-mondiali svolti 

ad aprile 2009 in Italia presso il Circolo Velico Pietrabianca di Vada. 



Capitolo 15  –  Internet e immagini  –  Pagina 179
_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________             

                                                                        Enrico Pluda  –  V come Vaurien 
 

 
  

1155  --  IInntteerrnneett  ee  iimmmmaaggiinnii  

   

IIIlll sito dell’Associazione Internazionale della Classe Vaurien si trova 
all’indirizzo: www.vaurien.org. Finalmente rinnovato e arricchito, contiene 
molto materiale tecnico e regolamentare, foto e video. Purtroppo mancano 
sia l’archivio storico della classe che l’albo d’oro dei Campionati del Mondo, 
nonché il link al vecchio sito che li conteneva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Non   era un Vaurien la  prima  barca a vela su cui 
ho messo piede, e neanche questa che si 
chiamava “Lucky Chance”. 
Lei è stata quella che più ho amato e con  
la quale ho trascorso vacanze indimenticabili 
alla scoperta di posti meravigliosi.  
Con Lei ho partecipato alle mie prime  
regate “serie”. 
Con Lei ho fatto un Campionato del 
Mediterraneo (secondi), due Giraglie, tre 
Settimane delle Bocche (quarti) e tanti altri 
campionati e regate. 
Questo sotto è il mio ineffabile, affabile e 
insostituibile prodiere Mino Doti. 
Senza di lui non mi sarei mai comprato una 
deriva alla mia non più verdissima età. 
Con ogni probabilità sarei rimasto 
a poltrire sulla spiaggia di Marina di 
Donoratico, a pensare agli articoli da scrivere 
per “il Giornale” e mi sarei perso il grande 
piacere di fare a cinquant’anni quello che 
non ho fatto a venti: regatare sul nostro 
Vaurien “Luna Rosé”. 
Lui invece non è il nostro inviato in Cina, ma 
l’onnisciente (lui sì che lo è davvero) 
supervisore di questo libro, Francesco 
Zampacavallo.  
Ha iniziato ad andare in vela qualche anno 
dopo di me, ma ha fatto molta più strada.  
Col Vaurien è stato Campione Mondiale 
Juniores nel 1990 e ha ottenuto svariati  
piazzamenti iridati d’onore. 
È stato sei volte Campione Italiano.  
Per due mandati ha ricoperto la carica di 
Segretario della ASVaurien Italia e 
attualmente fa parte del Comitato Tecnico 
 

 della International Vaurien Class Association.  
In pratica siamo tutti nelle sue mani per 

risvegliare il “Mascalzone” dormiente. 
 
 

Buon vento a tutti! 
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