
SEGNALIBRO GRANDE (ritagliare, ripiegare, incollare). 

Da tenere sottomano durante la lettura di libri di antica marineria. 

L’illustrazione e’ di Roberta Bais, autrice di uno splendido sito dedicato alla Vespucci (http://www.ammiraglia88.it)  

 
 
Amerigo Vespucci 
1  augelletto mq.99  
2  contro fiocco mq.105 
3  fiocco mq.99 
4  gran fiocco mq.108 
5  trinchettina mq.66 
6  trevo di trinchetto mq.230 
7  parrocchetto fisso mq.166 
8  parrocchetto volante mq.110 
9  velaccino mq.93 
10 contro velaccino mq.49 
11 strallo di gabbia mq.102 
12 strallo di velaccio mq.104 
13 trevo di maestra mq.345 
14 gabbia fissa mq.187 
15 gabbia volante mq.139 
16 velaccio mq.115  
17 contro velaccio mq.49 
18 strallo di mezzana mq.47 
19 strallo di belvedere mq.45 
20 contro mezzana fissa mq.81 
21 contro mezzana volante mq.58 
22 belvedere mq.58 
23 contro belvedere mq.32 
24 randa mq.145 
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SEGNALIBRO CLASSICO (ritagliare, ripiegare, incollare). 

Da tenere sottomano durante la lettura di libri di antica marineria. 

L’illustrazione e’ di Roberta Bais, autrice di uno splendido sito dedicato alla Vespucci (http://www.ammiraglia88.it) 

 
 
Amerigo Vespucci 
1  augelletto mq.99  

2  contro fiocco mq.105 
3  fiocco mq.99 
4  gran fiocco mq.108 
5  trinchettina mq.66 
6  trevo di trinchetto mq.230 
7  parrocchetto fisso mq.166 
8  parrocchetto volante mq.110 
9  velaccino mq.93 
10 contro velaccino mq.49 
11 strallo di gabbia mq.102 
12 strallo di velaccio mq.104 
13 trevo di maestra mq.345 
14 gabbia fissa mq.187 
15 gabbia volante mq.139 
16 velaccio mq.115  
17 contro velaccio mq.49 
18 strallo di mezzana mq.47 
19 strallo di belvedere mq.45 
20 contro mezzana fissa mq.81 
21 contro mezzana volante mq.58 
22 belvedere mq.58 
23 contro belvedere mq.32 
24 randa mq.145 

 

 

 

 
Amerigo Vespucci 
1  augelletto  

2  contro fiocco  
3  fiocco  
4  gran fiocco  
5  trinchettina  
6  trevo di trinchetto  
7  parrocchetto fisso  
8  parrocchetto volante  
9  velaccino  
10 contro velaccino  
11 strallo di gabbia  
12 strallo di velaccio  
13 trevo di maestra  
14 gabbia fissa  
15 gabbia volante  
16 velaccio  
17 contro velaccio  
18 strallo di mezzana  
19 strallo di belvedere  
20 contro mezzana fissa  
21 contro mezzana volante  
22 belvedere  
23 contro belvedere  
24 randa  

 
Amerigo Vespucci 

1  augelletto mq.99  
2  contro fiocco mq.105 
3  fiocco mq.99 
4  gran fiocco mq.108 
5  trinchettina mq.66 
6  trevo di trinchetto mq.230 
7  parrocchetto fisso mq.166 
8  parrocchetto volante mq.110 
9  velaccino mq.93 
10 contro velaccino mq.49 
11 strallo di gabbia mq.102 
12 strallo di velaccio mq.104 
13 trevo di maestra mq.345 
14 gabbia fissa mq.187 
15 gabbia volante mq.139 
16 velaccio mq.115  
17 contro velaccio mq.49 
18 strallo di mezzana mq.47 
19 strallo di belvedere mq.45 
20 contro mezzana fissa mq.81 
21 contro mezzana volante mq.58 
22 belvedere mq.58 
23 contro belvedere mq.32 
24 randa mq.145 

 

 

 

 
Amerigo Vespucci 

1  augelletto  
2  contro fiocco  
3  fiocco  
4  gran fiocco  
5  trinchettina  
6  trevo di trinchetto  
7  parrocchetto fisso  
8  parrocchetto volante  
9  velaccino  
10 contro velaccino  
11 strallo di gabbia  
12 strallo di velaccio  
13 trevo di maestra  
14 gabbia fissa  
15 gabbia volante  
16 velaccio  
17 contro velaccio  
18 strallo di mezzana  
19 strallo di belvedere  
20 contro mezzana fissa  
21 contro mezzana volante  
22 belvedere  
23 contro belvedere  
24 randa 

 

 

                                                 ESEMPIO:        

 


