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ROTTA A LEVANTE
Da Roma a Istanbul
Un viaggio inizia con un desiderio, quello di confrontarsi
con una realtà nuova, di guardarsi dentro e realizzare un
sogno a lungo ponderato: navigare lungo il Bosforo, tra le
due sponde della meravigliosa città turca che vi si affaccia.
Istanbul non è solo un luogo magico, è un quid intangibile
che smuove l’anima toccandone le corde più segrete, una
città, per metà europea e per metà asiatica, che è tutto
e il suo contrario. Inizia così il viaggio a bordo di Piazza
Grande: Roma-Istanbul-Marsala, quattro mesi in mare,
3350 miglia percorse, di cui 1500 in solitaria.
Con una sensibilità spiccata per la storia, la cultura e le
tradizioni del Mediterraneo orientale e dell’Egeo, l’autore
racconta le tappe salienti della sua lunga rotta alternando
agli aspetti tecnici della navigazione le infinite sensazioni
che un viaggio così intenso e importante sa regalare. La
narrazione vibra dell’emozione del passaggio di Capo
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rentemente inerti, sono vita. Emozioni, difficoltà, piccole
grandi avventure di un uomo con tante passioni, ma una
irresistibile: la vela.
Prefazione di Simone Perotti

Luciano Piazza
Romano, ex piccolo imprenditore informatico, velista, da sempre
amante del mare in tutte le sue forme e in tutte le sue possibili fruizioni. Da alcuni anni ha scelto di dare spazio ai sogni di
navigazione che coltivava da tempo, a discapito del modesto
benessere e delle comodità della vita cittadina. Con la sua
barca, Piazza Grande, ha navigato in tutto il Mediterraneo e in
Atlantico orientale, in solitaria o in compagnia, per il puro piacere di farlo, senza cercare performance sportive o sfide con se
stesso, ma solo per conoscere e per conoscersi.
www.piazzagrandevela.it
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