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Questo libro racconta il primo degli oramai numerosi viaggi
di Francesca e Giovanni che, a bordo della loro barca a vela
P’acá y p’allá, hanno deciso di passare in mare la maggior
parte del loro tempo facendo rotta ogni anno verso quel
magico e quasi infinito spicchio di Mediterraneo che è il
Mare Egeo. Un lungo itinerario circolare di sei mesi, che
parte e termina all’Argentario, snodandosi per oltre 4000
miglia, toccando 54 isole greche e un passaggio in Turchia
tra Turgutreis e Fethyie.
Dal primo viaggio sono passati più di dieci anni, ma il racconto rimane straordinariamente attuale grazie alla capacità
della Grecia di rimanere fedele a se stessa ed i pochi cambiaGenere
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menti sono riportati nelle informazioni pratiche. Nel frattem-
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po la Grecia ha vissuto una profonda crisi economica ed è
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stata messa a dura prova dal Covid 19, ma nulla di tutto ciò
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isole e la magia che esse emanano. L’eccellenza fotografica
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di Giovanni immortala in splendide immagini l’incanto di
questi luoghi.
Con il suo stile incalzante l’autrice racconta il viaggio, fornendo al navigante un bagaglio di informazioni tecniche e
pratiche, ma soprattutto annotazioni personali non reperibili
nei classici portolani. I testi sono accompagnati da numerosi
pianetti a disegno che riportano una varietà di informazioni
utili e particolari per ancoraggi e approdi. A completare il
tutto, una lista personale degli ancoraggi “imperdibili”.
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