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Marco Marini

CAPO HORN
Un sogno realizzato

Si dice che i sogni fatti da bambino siano i più veri, quelli che 

rimangono nel cuore... Questo libro racconta di come ho portato 

a realtà uno di quei sogni, nati con le prime letture e con le sto-

rie di mio padre che, forse, non pensava di stimolare una simile 

avventura. Un viaggio che è cresciuto ogni giorno in silenzio, 

piano, sopito dal timore che il sogno diventasse più grande del 

suo stesso compimento. Ci sono voluti anni perché quel bambi-

no divenuto uomo potesse abbracciare il suo zaino e, percorren-

do il Sud delle Americhe fino alla Terra del Fuoco, incontrasse 

quella piccola barca e intraprendesse il viaggio. 

Il mio racconto non è solo un diario di bordo, ma l’impronta 

indelebile lasciata dall’incontro con qualcosa di più grande di 

me, capace di mutare per sempre la mia prospettiva.  

Dopo questo viaggio il sogno non si è esaurito ma ne è nato uno 

nuovo: tornare in quel mare con la mia barca, un mare spesso 

ostile ma affascinante, dove gli elementi si fondono dando vita a 

una natura incontaminata e unica nella sua indomabile essenza.

Marco MassiMo Marini nasce a Ferrara il 21 maggio 1967. 

Il padre, che opera nella nautica, lo inizia alla vela nei primi anni ‘70 e nel 1973 esordisce nella classe Optimist in regata, 

proseguendo nelle classi Europa, 420, Tornado, e IOR a livello nazionale. A diciotto anni partecipa operativamente alla costru-

zione, nel cantiere di famiglia, del prototipo con cui negli anni a seguire conquisterà prestigiosi risultati a livello mondiale in 

motonautica, tra cui la vittoria nella Coppa del Mondo nel 1989 e altri titoli nazionali e internazionali.  La vela non viene mai 

abbandonata e, in concomitanza con l’attività di cantiere, svolge i primi trasferimenti e charter. Le esperienze di navigazione 

lo vedranno impegnato su ogni tipo di barca a vela, su navi a motore, da diporto, commerciali, rompighiaccio e multiscafi. Ha 

partecipato a molti refitting, sia attivamente che come project manager.  

Oggi prosegue la sua attività di comandante per il gruppo NCA, The Italian Sea Group, di Marina di Carrara. Attualmente è a 

comando di un prototipo di Admiral Sail, Silent 76, di proprietà dello stesso gruppo. Tra le sue esperienze vi sono da includere 

numerose traversate oceaniche e oltre 150.000 miglia navigate nei mari di tutto il mondo.
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