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I nodi di avvolgimento  

Si eseguono direttamente sull'oggetto e se sottoposti a tensione iniziano a scorrere ed a 

stringere. Facili e rapidi da eseguire e da sciogliere.   

I nodi d'avvolgimento si possono tendenzialmente dividere in due gruppi: il primo comprende 

quei nodi che vengono eseguiti passando almeno due volte il cavo attorno all'oggetto dopo 

aver infilato corrente e dormiente sotto le volte; al secondo gruppo appartengono quei nodi 

che rispetto ai precedenti legano il corrente attorno al dormiente con dei mezzi colli. Nel pri-

mo gruppo troviamo quindi il nodo parlato semplice, il parlato ganciato, la bocca di lupo. Al 

secondo gruppo, invece, appartengono i mezzi colli, il nodo di ancorotto e il nodo di bozza. 

I mezzi colli sono nodi base, di rapida e facile esecuzione, utili per legature provvisorie o 

per finire e chiudere altri nodi. Si esegue un nodo semplice portando il corrente nel senso del 

dormiente, si avvolge con il corrente il dormiente e lo si passa nell'occhio, si assucca tirando 

il dormiente.  

I mezzi colli si possono fare in aria, cioè non avvolti a niente, oppure e più spesso avvolti su 

un anello o un palo, o anche avvolti sulla cima stessa, vedremo nodo per nodo i dettagli. 

 

 

 

  Mezzi colli su anello   Mezzi colli su palo 

 

 

 

 

 

Il parlato semplice è il più conosciuto dei nodi di avvolgimento, di rapida esecuzione, ha 

una ottima tenuta, permette di bloccare quasi istantaneamente un cavo in tensione e di rego-

lare con rapidità la lunghezza della cima allentando la tensione. Si esegue su pali od anelli e 

ci sono vari modi di eseguirlo.  

Parlato semplice - metodo a girare: si tiene il dormiente con la mano sinistra e con la 

destra si passa il corrente in senso orario avvolgendo il palo e, trattenendolo con la mano si-
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nistra dopo il giro, si esegue un altro passaggio del corrente sul palo passando sulla sinistra 

del precedente. Si completa il giro passando con il corrente tra la cima ed il palo e si stringe 

mettendo in tensione il dormiente. 

Con questo metodo è  possibile effettuare il parlato semplice anche ad un anello e nel modo 

ganciato.  

 

 

Parlato semplice - metodo a otto: tenendo il dormiente con la 

mano sinistra si forma un'asola passando con il corrente, in senso 

anti orario, sotto il dormiente e bloccandolo tra il pollice e l'indice 

sinistri.  

Si esegue un'altra asola in senso anti orario, a formare un otto, e 

soprammettendola alla prima. 

Nelle due asole soprammesse si passa l'oggetto, normalmente un 

palo, su cui serrare il nodo assuccando con il dormiente.  

 

Bocca di lupo è usato per agganciare qualsiasi cosa, che non pesi ec-

cessivamente, ad anelli o pali. Normalmente viene usato per i parabordi 

delle barche, è un nodo semplice che però sottoposto a tensione tende 

a scorrere. 

Con il corrente di esegue una volta intorno ad un anello o palo, si passa 

sopra il dormiente e si esegue una nuova volta, rovescia alla prima, fa-

cendo uscire il corrente dalla parte del dormiente.  Si assucca mettendo 

in tensione il dormiente. 

Parlato semplice  

metodo a girare 

Parlato semplice ganciato Parlato semplice su anello 
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Nodo di ancorotto prende il nome all'uso che è destinato. E' il più 

resistente dei nodi di avvolgimento, semplice da eseguire e da scioglie-

re. 

Si eseguono due volte intorno ad un anello, si passa il corrente dietro il 

dormiente e lo si inserisce all'interno delle volte. Si assucca il nodo 

agendo sul dormiente.  

Su cavi di piccolo diametro si eseguono più volte e per garantire una 

maggior sicurezza nella tenuta si eseguono una serie di mezzi colli in-

torno al dormiente. 

Nodo di bozza 

Il nodo di bozza è un nodo usato per fissare una fune ad un'asta, canna, o unirla ad un'altra 

fune. Si tratta di un semplice nodo autobloccante, ed è usato per carichi paralleli lungo l'og-

getto invece che perpendicolarmente. Ottimo per fermare una cima al moschettone.   

Si formano due volte morte avvolgendo il cavo più sottile al cavo 

più grosso, dall'alto verso il basso. Sempre con il corrente del cavo 

più sottile si forma un'altra volta morta sopra le due formate pre-

cedentemente e facendo passare il corrente sopra il dormiente, 

quindi si infila il corrente nella stessa direzione di provenienza del 

dormiente. Tenendo il corrente fermo e tirando il dormiente verso 

il basso il nodo si assucca.  Come in altri nodi, anche in questo è 

possibile effettuare il "ganciamento", ottenendo in tal modo il No-

do di bozza ganciato.  

 

 

 

 

 

 
     Nodo di bozza ganciato 


