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L’Itchen Ferry è la barca da regata più
antica del Mediterraneo

a nascita dello yachting mo-derno è datata ai primi de-cenni dell’Ottocento, quan-do lungo le coste meridio-nali dell’Inghilterra ha inizioquella pratica di regate chegiungerà con pochi cambia-menti fino ai giorni nostri.Le sfide nelle acque del Solentfigurano tra gli eventi più impor-tanti del calendario, e i pescatorilocali, terminata la stagione inver-nale, durante l’estate lavorano co-me equipaggio professionista suigrandi yachts.È dall’influenza crescente nel mon-do delle regate che hanno origine,verso il 1820, le forme dei piccolicutter ora noti come Itchen Ferry,ma che per i contemporanei era-no semplicemente Solent fishingboats, usati per la pesca a strascicodi pesce da fondo, gamberi e ara-goste e, al culmine dell’inverno,delle ostriche. Barche pratiche,economiche di costruzione esemplici di manutenzione, ma digrandi doti veliche, che ogni set-tembre, quando i grandi yachtsvanno in disarmo, vengono usateper agguerritissime sfide con pre-mi in denaro e notevoli giri discommesse.Sorella è commissionata nel 1858a Dan Hatcher di Southampton,uno dei più noti costruttori e pro-

gettisti di yacht negli anni tra il1850 e il 1880. Le sue barche,note per la bellezza delle linee,erano spesso di costruzione com-posita ed egli fu, tra l’altro, il primoad adottare, per il suo cutter Nio-be, quella vela triangolare da anda-ture portanti, bomata e armata intesta d’albero, che alcuni anni piùtardi divenne nota con il nome diSpinnaker.“Il mio primo incontro con Sorella- ci racconta Renato Pirota, l’at-tuale proprietario - avvenne nelmarzo del 1987. Mi trovavo in In-ghilterra a Fareham, a nord-ovestdi Southampton, in un’ansa del fiu-me Hamble, nel cantiere di ChrisWaddington per concludere l’ac-

quisto di Moya. Era stato un acqui-sto  semplice, come la trattativa.Cercavo un cutter inglese dei pri-mi del ‘900 e mi trovavo a Triestecon Carlo Sciarelli davanti ad un’e-dicola. Comprammo una delle sueriviste preferite inglesi e sfogliam-mo gli annunci di vendita con foto.Lui, Moya, la individuò subito fracento piccolissime foto e disse:“Questa xe asai bela ma bisogna-ria vederla”.
Dopo pochi giorni ero a Sou-thampton con il broker e il giornoseguente sul pontile  del  CantiereWicormarine con Chris Waddin-gton, davanti al Moya.Chris era un’inglese duro, capellicorti color ruggine chiaro, di po-che parole, atletico e di grandipassioni, le sue barche, le regate, icani e il beagling, uno strano sportche si pratica in gruppo di buonmattino. Consiste nel cercare diraggiungere la lepre correndo apiedi, nei campi, dietro ai propricani. La lepre non viene quasi mairaggiunta... per questo, solitamen-te, al mattino Chris arrivava in can-tiere vestito con una particolaretenuta da equitazione completa distivali, una specie di divisa”.
“Visitammo il Moya - continua Pi-rota - che era in secco, in un baci-
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no galleggiante in ferro, ormeggia-to in fianco al pontile. Poteva esse-re allagato mantenendo lo scafoall’umidità voluta. Moya era coper-ta da un gran telo sagomato, conaperture che consentivano l’area-zione anche interna, il riscalda-mento elettrico era sempre acce-so. Non c’era odore di umido, mauna sensazione di grande acco-glienza.Chris Waddington non ci stavaaspettando. Era stata una mia pre-cisa scelta quella di arrivare, nonatteso, per la visita. Decisi quasisubito e feci la mia offerta. Chrisrestò stupito e perplesso: «Moyastava per essere venduta».Rientrò in ufficio e ci lasciò sulpontile. Mentre riflettevo sul mioacquisto guardavo la grande ansache il fiume faceva in quel punto.Fuori dall’escursione della marea,vidi che molte piccole barche  era-

no ormeggiate alla boa.Lo sguardo si bloccò sulle formebellissime di un piccolo cutter dicolor chiaro tra il verdino e l’az-zurro.Aveva un lungo bompresso,era molto lontano, non si vedevabene, ma non riuscivo più a toglie-re gli occhi da quelle forme.Il broker non ne sapeva nulla equando Chris ritornò chiesi anchea lui notizie, forse con troppa cu-riosità.Affermò che non ne sapevaniente e alle mie ulteriori doman-de il suo atteggiamento diventòancora più brusco, chiesi se pote-vo prendere il gommone per an-dare a vederla, ma lui rifiutò echiuse l’argomento.Il mattino seguente tornai, presi unbarchino a remi e mi diressi versoil centro del canale. Man manoche mi avvicinavo sentivo la ten-sione crescere, ero emozionatoed incominciai a fotografare.

Era bellissima e unica, lessi sullospecchio di poppa: “Sorella” R.SRN. Y.C.Poco dopo venni a sapere che an-che lei era di proprietà di ChrisWaddinghton, che aveva una lungastoria e che non se ne sarebbemai separato. Ne era orgoglioso emolto geloso. Al mio ritorno inItalia mostrai le foto a CarloSciarelli e gli fornii i dettagli dellemie prime informazioni. Rimaseincantato dalla bellezza delle linee.Poco tempo dopo, le sue ricerchenei libri della sua fornitissimabiblioteca mi portarono altreconoscenze che davano alla barcasempre maggiore rilievo.Rimasi a lungo in contatto conChris Waddington, ospitai i suoifigli in Sardegna, su Moya e adogni occasione gli chiedevo notiziedi “Sorella”. Ebbi solo risposte
in alto
Sorella con le vele
bianche e Moya
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Sorella

Città

Trieste

Lunghezza fuori tutto

8,30 mt

Larghezza

2,80 mt

Pescaggio

1,46 mt

Linea di galleggiamento

7,80 mt

dislocamento

3,5 t

armo

Cutter aurico

superficie velica

69 mq

Cantiere

Hatcher - Southampton G.B.

Progettista

Dan Hatcher

Anno di varo

1858

evasive”.“Passarono due anni circa e perChris Waddinghton le cose stava-no cambiando.Un giorno mi giunse una letteramolto “british” nel tono, pocherighe per farmi sapere che mioffriva Sorella al prezzo di 25.000sterline, per lui si trattava di NickValue (valore affettivo). Vi eranomolti richiedenti, incluso un grup-po facente capo al R. SRN.Y.C. cuiSorella apparteneva da oltre 100anni. Non volevano che lasciassequei luoghi, ma Chris chiedeva unimporto per loro esagerato. Così,contro il parere di molti fissai ilviaggio e conclusi le formalità.Nel maggio 1989 da Marsiglia sal-pammo per Porto Rotondo. Nelprimo giorno di regata del Vete-ran Boat Rally di Porto CervoSorella conquistava la II° posizionedietro a Tomahawk e iniziava cosìla sua nuova avventura nel Me-diterraneo”.

riparate. Generoso il piano velico,che per i cutter del Solent pro-prio verso il 1850 aveva raggiuntole proporzioni esemplificate daSorella, e che doveva essere ingrado di fornire la potenza neces-saria per la pesca a strascico.Minime le sistemazioni interne, aestrema prua, dove tradizional-mente trovavano posto due cuc-cette, un armadietto e una stufa acarbone. Sorella è stata costruitacon grande cura e materiali dipregio, per durare nel tempo, emolti sono gli Itchen Ferry ancorain attività; molte di queste im-barcazioni, tugate e con pozzettoridotto, si sono distinte in traver-sate oceaniche e molti progettisticontinuano a ispirarsi a loro per inuovi ocean cruisers.

Sorella, vero piccolo yacht nellostile delle barche da lavoro, con isuoi 27 piedi in coperta regatanella prima classe. Più stretta delleimbarcazioni più piccole, ne con-divide tutte le altre caratteristiche.Il diritto di prua quasi a piombo,con piè di ruota moderatamentearrotondato, e il sensibile pescag-gio le conferiscono buone doti dibolina con scarso scarroccio.Affilatissima la chiglia (con zavorratutta interna), mirata esclusiva-mente a buone prestazioni di bo-lina a scapito della compattezza erobustezza strutturale. Ampio iltimone appeso ad uno specchiodi poppa quasi verticale, per con-trastare la tendenza orziera.Il pozzetto è quello ampio delleimbarcazioni destinate ad acque
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Sorella mentre
veleggia

La scheda

20-22 la barca  30-09-2008  18:23  Pagina 3


