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LE NAVI ACHEE
NEL MARE DI OMERO
Attorno al 1200 a.C. decine di città del Mediterraneo orientale vengono distrutte da guerre, incendi e saccheggi, tra
queste la mitica Troia. Cade l’Impero ittita, si estinguono i
regni micenei e anche l’Impero egizio si indebolisce. La Grecia
si ritrova semidistrutta, la scarsa popolazione si raccoglie in
piccoli villaggi, ma l’abilità nel costruire e nel condurre le navi
consente agli Achei di risollevarsi.
L’autore, confrontando fonti archeologiche, iconografiche
e testuali, descrive le grandi e veloci navi achee dell’Età del
Bronzo e dell’Età Oscura, che solcano il Mediterraneo forgiando la storia delle sue popolazioni in un avvicendarsi di
scontri e scambi commerciali.
La storia degli Achei si intreccia e si confonde con i versi
immortali dei poemi omerici, che guidano il lettore alla scoperta di un’epoca sospesa tra mito e realtà.
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presidente dell’Accademia Adriatica Internazionale della Vela di

Giulio Mazzolini

Trieste, specializzata nei temi della sicurezza e della prevenzione
degli infortuni in mare. È autore dei titoli Veleggio! e Prevenire

DELLO STESSO AUTORE

le emergenze in mare, entrambi pubblicati da Magenes, e di
Corrosione dei metalli nella barca, Cime a bordo e I nodi in barca,
editi da Il Frangente. Scrive regolarmente su «Bolina» articoli tecnici
di nautica e tiene conferenze su corrosione e sicurezza in mare.
Naviga su Imagine, una DIX 38’ in alluminio disegnata da Dudley
Dix.
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