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VITE NELL’ALISEO
Agli inizi del XIX secolo la Spagna contende all’Inghilterra
l’egemonia sui mari di tutto il mondo. Il conte Vicente Aguirre
de Navarra, uno dei migliori capitani della flotta spagnola, viene
scelto per il comando di un nuovo veliero da guerra: il Reina
Isabel, in partenza per Cuba. Ma mentre la nave è attraccata
a Cadice in attesa del proprio carico, il comandante viene
convocato urgentemente a corte e il re in persona gli affida
una missione altamente segreta. Vicente, aiutato da Myrna,
un’affascinante principessa maya, parte alla ricerca di un antico
pugnale atzeco, usato per millenni dai sacerdoti durante i riti
sacrificali e dotato di poteri occulti.
Nello splendido scenario del mar dei Caraibi, toccato dal
costante soffio dell’aliseo, la storia si dipana tra avvenimenti
rocamboleschi a bordo dei magnifici velieri dell’epoca e incursioni
a terra attraverso foreste pluviali e immense piantagioni di canna
da zucchero, alla scoperta delle vestigia dei Maya.
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DELLO STESSO AUTORE

Avventura, intrighi, combattimenti in mare, navigazioni oceaniche

Bruno Fazzini
Nasce nel 1951 a Gallarate, non lontano dal Lago Maggiore, sua
prima palestra nautica. Vive la vela inizialmente come hobby, dal
1994 come professione. Ha navigato a lungo in Mediterraneo e
poi in tutto il mondo: dodici traversate atlantiche, il Pacifico, il
mar di Tasmania, il mar delle Andamane, senza dimenticare la
Manica e il golfo di Biscaglia.
Skipper su barche prestigiose, Swan e Oyster, dal 2003 si dedica
in proprio al charter in Mediterraneo d’estate e in Thailandia
durante l’inverno, mettendo a disposizione dei suoi ospiti la
lunga esperienza accumulata in tanti anni di navigazione.
Nel settembre del 2008 pubblica il suo primo libro, L’importante
è partire; successivamente è coautore del volume Skipper &
Chef, entrambi i volumi editi da Il Frangente.
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