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33 MOTIVI
PER NON ANDARE
IN BARCA A VELA
Quando si sogna una vacanza in barca a vela si immagina il
tepore del sole, mare cristallino, baie incantevoli e l’appagamento di quel bisogno di libertà tanto agognata durante il
resto dell’anno. Sono però ben 33 i motivi per cui spesso il
nostro immaginario si scontra con la dura realtà e ci troviamo
ad affrontare alcuni aspetti pratici e organizzativi determinanti per conclamare il successo o il fallimento della nostra
crociera: anzitutto la scelta dell’equipaggio, poi le aspettative
che non dobbiamo deludere, il fattore mal di mare, le fatidiche manovre in porto e così via…
Con ironia l’autore racconta tutto ciò che potrebbe andare
storto, ma allo stesso tempo fornisce consigli e trucchetti elaborati in tanti anni di esperienza in barca, accompagnati dalle
comiche vignette di Clod.
Una lettura accattivante e divertente ma istruttiva, altamente consigliata a chi vuole evitare spiacevoli sorprese prima
di imbarcarsi in avventure marinare. Un piacevole diversivo
anche per esperti lupi di mare, che sicuramente si ritroveran-
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Marco Bruzzi
Navigatore, imprenditore e missionario laico. Nutre da sempre una
forte passione per il mare, che ha trasmesso alla sua bella famiglia,
alla moglie Monica e alle figlie Lucia, Chiara e Anita, parte integrante di un equipaggio sempre in giro per il mondo.
È nella sua natura dedicare attenzione, dedizione e coinvolgimento personale a tutto ciò che fa e forse proprio questa è la
chiave del suo successo.
Esperto velista, ha intrapreso nel 2012 la traversata dell’oceano
Atlantico con la sua barca Bellerofonte, partendo da Marina di
Ravenna e approdando a Miami, dove attualmente risiede.
“Prima ancora che un imprenditore e un velista mi definisco
un viaggiatore, con la mia barca, in compagnia della mia famiglia,
curioso di conoscere il mondo, alla ricerca dell’umanità delle persone che lo abitano, per imparare ascoltando le loro voci.”
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