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Navigando si incontrano persone speciali che hanno 
sempre qualcosa di nuovo da raccontare. In questo 
libro non si troveranno emozionanti racconti di paurose 
burrasche, o ripetitivi diari di lunghe traversate oceani-
che, ma ritratti di persone che hanno scelto un modo 
differente di vivere la loro personale avventura di vita. 
Questi incontri dimostrano come la vita sia soprattutto 
una grande esperienza umana, gravida di circostanze e 
popolata da gente diversa che neppure immaginiamo. 
Jonathan, la barca di Luigi e Silvia, è come una piccola 
isola vagante negli oceani, che percorre distanze stra-
ordinarie, senza una meta precisa, ma ‘zigzagando’ per 
i mari, cambiando spesso idea, perché l’unico modo per 
incontrare la gente giusta non è cercarla, ma cercare 
innanzi tutto di stare bene con se stessi in luoghi che 
ci corrispondono, dove, per affinità, si faranno incontri 
che potranno a loro volta “segnare” la nostra strada. Si 
vedrà dunque che questa scelta non comporta sola-
mente navigare sui vasti oceani su un piccolo veliero, 
ma anche, e soprattutto, fare amicizie, condividere 
momenti piacevoli, ma anche spiacevoli e difficili. Si 
naviga di più attraverso gli incontri umani che attraverso 
i mari! ...

Rotta a zig-zag
Incontri tra i naviganti degli oceani

Luigi Ottogalli

Nasce il 3 marzo 1945 a Milano dove si laurea in architettura e svolge la professione fino a quando, sempre 
più attratto dal mare e dalla navigazione a vela, la abbandona gradualmente per dedicarsi a tempo pieno 
all’attività di charter. Naviga in tutto il Mediterraneo con una predilezione per il Dodecanneso e la Turchia. 
Nel 1988 realizza un primo viaggio ai Caraibi. Rientrato in Mediterraneo, ritorna alla sua base di Rodi da 
dove, due anni più tardi, riprende la rotta verso ovest, questa volta con destinazione il Brasile. Durante 
questo viaggio effettua una sosta nell’isola di Pantelleria e ne rimane talmente affascinato che, rientrato dal 
viaggio atlantico, decide di stabilirvisi.
A Pantelleria apre un agriturismo e riprende l’originaria professione di architetto dedicandosi alla ristruttu-
razione delle antiche case locali. Ma la passione per il mare e i viaggi lo inducono nel 2004 a chiudere il 
capitolo di vita isolana e riprendere il mare, questa volta senza impegni lavorativi. Con Silvia Angelini, la 
sua attuale compagna, e la loro barca Jonathan, realizza una lunga navigazione “zigzagante” dalla Sicilia 
all’Argentina. Il viaggio, senza una meta finale dichiarata, è tuttora in corso.


