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SOMMOZZATORE
Questo libro parla di vette alpine, del mondo subacqueo,
di spazi oceanici.
Descrive le mie scalate, racconta i trenta giorni passati
in una capsula ancorata sul fondo del lago di Cavazzo,
ripercorre la traversata dell’Atlantico da ovest a est in
autunno su una barca da me costruita, commenta alcune
mie regate: la vittoria della Transat des Alizés e il podio
della Brooklyn Cup Portofino-New York.
Ma soprattutto parla di me, di ciò che mi ha spinto ad
affrontare queste sfide, alcune a lungo inseguite, altre
non previste. Avventure vissute in ambienti ostili, in una
natura severa in cui sono stato costretto a lottare per la
sopravvivenza, a superare i miei limiti.
Non sono state imprese eroiche, ma importanti esperienze
di vita spesso condivise con amici che hanno creduto in
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me e mi hanno aiutato e incoraggiato. La loro presenza
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rende questo libro vivo.
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aeronautico, diventa alpinista e maestro di sci. Nel 1970
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partecipa a un esperimento tecnico-scientifico restando

Antonio Solero

per un mese in un habitat subacqueo. Nel 1976 compie, in
solitaria e senza motore, una prima traversata atlantica su
una barca di sei metri autocostruita. Ritorna due anni dopo
attraversando l’Atlantico da ovest a est nel tardo autunno.
Negli anni seguenti partecipa con successo a diverse regate
transoceaniche. Ha all’attivo quattordici traversate atlantiche.
Skipper per quarant’anni, continua a lavorare come maestro di
sci. Naviga ancor oggi.

Edizioni il Frangente Sas Tel. +39 045 8012631 / 591096 - frangente@frangente.com - www.frangente.it

