
Saper eseguire correttamente un’impiombatura, vale a dire 
l’unione fra due cime anche diverse, o la fissazione di un anello 
metallico al capo di una cima, è un’abilità che distingue spesso 
il navigatore esperto dal neofita, e permette sempre sia di 
risparmiare, sia di tenere sotto controllo al meglio la propria 
attrezzatura.
A complicare l’operazione intervengono anche i nuovi materiali 
sintetici in cui sono ormai quasi sempre composte le cime di 
bordo, specie quelle più performanti. Ma che l’impiombatura 
delle moderne cime intrecciate non sia un mistero occulto, 
bensì una tecnica artigianale facilmente apprendibile, lo 
dimostra questo testo riccamente illustrato di un vero esperto 
di cime e impiombature. Con il suo aiuto, e con l’ausilio 
degli utensili per impiombature presentati, si è guidati passo 
dopo passo alla realizzazione di perfette impiombature per 
ogni esigenza. E ovviamente si descrivono e sono prese in 
considerazione sia le cime convenzionali, sia le cime con anima 
in Dyneema che quelle in fibre ad alto modulo.
Un manuale fondamentale, quindi, per ogni appassionato 
velista che voglia attrezzare le proprie scotte, cunningham e 
tesabase, drizze e cime per ormeggiare. Insomma tutto ciò che 
è necessario non solo per la sicurezza e la performance, ma 
anche per far acquisire alla propria barca una ‘veste’ elegante e 
marinaresca.
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