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Jean-Pierre Bozzolla

Rivivere la lunga rotta di Bernard Moitessier. Doppiare 
Capo Horn, affrontare in solitario i mari impegnativi 
delle latitudini australi. Molti lo hanno sognato, pochi lo 
hanno fatto.
Perché, al di là della competizione e dei media certi 
uomini hanno il bisogno di appagare, solo per se stessi, 
questa passione, assumendosene i rischi?
Se è vero che ci sono “i vivi, i morti e i naviganti” Jean-
Pierre Bozzolla fa parte di questi ultimi. Come afferma 
spesso, l’acqua di mare ha sostituito il sangue nelle 
sue vene. Non è difficile crederlo! In questo libro egli ci 
trascina piacevolmente nella sua scia,  dimostrando, se 
ve ne fosse bisogno,  che i sogni sono fatti per essere 
vissuti e che sono accessibili a tutti.
«... Vivere i propri sogni prima di rendersi conto di aver  
sognato la propria vita».

Un uomo e i suoi oceani

Influenzato dai racconti e dalle avventure di Bernard 
Moitessier, il francese Jean-Pierre Bozzolla si getta a 
capofitto nel sogno di girare il mondo in barca a vela. 
Acquista così il suo primo Mélancolie  con il quale effettua 
crociere in Mediterraneo e le prime navigazioni oceaniche 
toccando il Senegal, il Brasile, le Antille e le Azzorre. Alle 
Antille Jean-Pierre acquisterà il suo secondo Mélancolie, 
con il quale affronta la sua prima traversata oceanica in 
solitario e un giro del mondo con la famiglia. Il 10 settem-
bre 2003 intraprende con il nuovo Mélancolie terzo, un 
cutter di 14 metri, la sua lunga rotta: un giro del mondo 
in solitario attraverso i tre grandi capi dell’emisfero sud: 
Capo Horn, Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin.
Il 14 maggio 2004 entra nella passe che conduce a Port 
Moselle in Nuova Caledonia, concludendo un’impresa 
velica notevole, inseguita e realizzata con caparbietà.


