
 

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui 

 

È in edicola Bolina di ottobre 2020 

L'elenco degli argomenti trattati questo mese 

  

Cari lettori, 

l’autunno è la stagione in cui tradizionalmente vengono 

annunciate le novità dai cantieri. Presentiamo 21 modelli freschi 

di varo (Coccia, pag. 43). Avventure: una famiglia italo-

thailandese molla tutto e parte per il giro del mondo su un 

http://bolina.musvc3.net/e/r?q=J7%3dBEJ8_Llsh_Wv_Hiwk_Rx_Llsh_V11LAM8K.9811FDF.uI8_Hiwk_Rx0_Cqkt_M60H7.1AJI_Hiwk_Rx_Llsh_W16yC_Cqkt_N48UJHBV-v6w_Llsh_WyGJ_Llsh_VQN_0unp_K8AL_0unp_JZ6Y_0unp_K89KJZzSQ._Llsh_Wy..-2_0unp_JZI_Hiwk_SvJA_Hiwk_RNKKYs9R50_MR_Hi1s5vwk_RN9_.PA_0unp_K8BEGrXle%267%3dLTOVSS%26v%3dGFID7N.DwN%264I%3dJVT%26B%3dI%26H%3dLU%267%3dVTZMX%26E%3dQRdMSJdMWJ


brigantino (Bianchetti, pag. 51). Tra gli itinerari c’è un po’ di 

Italia, laguna veneta (Fiori, pag. 53) e Salento (Di Gilio, pag. 

71), e un po’ di Caraibi (Daidola, pag. 83). Una coppia di Reggio 

Emilia racconta il restauro di un Hurley 22 (Dallari, pag. 67) e la 

preparazione al giro della Corsica. Personaggi: è scomparso 

Larry Pardey (Ferraresi, pag. 63); la suggestiva impresa di Mark 

Paarman il giramondo surfista (Pradelli, pag. 81). Una storia di 

spionaggio nella Seconda Guerra mondiale a bordo di uno yawl 

(Saltalamacchia, pag. 77). Ma parliamo anche di assicurazioni, 

Coppa America, pesca nell’antichità e molto altro ancora. B.V! 

  

In banchina 

ULTIME NOVITÀ DAI CANTIERI    [Pag. 43] 

Tra saloni nautici annullati e il rischio di una pandemia di 

“ritorno” la produzione dei costruttori non si ferma e con l’autunno 

sono molte le nuove proposte in arrivo 

 

Cambio di vita 

IN FAMIGLIA, SUL BRIGANTINO [Pag. 51] 

Dopo una vita di lavoro, il sogno di doppiare Capo Horn e 

superare il Passaggio a Nord Ovest, il tutto su un’imbarcazione 

d’epoca e solo con moglie e figli. Una follia? 

  

Velabondaggio 

10 PIEDI DAL PO AL TAGLIAMENTO [Pag. 53]  

Due “trimarani” di 3 metri navigano in Adriatico tra bonacce e 

temporali. 50 miglia da Rosolina Mare a Caorle con scali notturni 

in tenda sulle spiagge del litorale 

 

Polizze 

TRE CODICILLI DELLA "KASKO" [Pag. 59] 

Obbligo di presentare copia della denuncia di evento straordinario, 

premio annuale fisso e nomina unilaterale del perito. Ecco le 

postille che tutelano le assicurazioni 

 

Personaggi 

ADDIO LARRY, ERRANTE MARINAIO [Pag. 63] 

Insieme alla moglie Lin il navigatore canadese con il suo esempio 

ha ispirato generazioni di velisti scrivendo molti best seller. Il suo 

motto: “Vai semplice, vai piccolo, vai ora!” 

 

Esperienze 

BARCA PICCOLA, VELA AUTENTICA [Pag. 67] 

Una coppia di Reggio Emilia si ritrova per le mani un Hurley 22 di 



6,70 metri del 1969. Nasce così il progetto di restaurarla e partire 

alla volta della Corsica 

 

Giro d'Italia a vela 

RISALENDO LA COSTA SALENTINA [Pag. 71] 

Nella sua navigazione intorno alla penisola, l’Etap 28i “Namastè” 

doppiato il capo più orientale d’Italia bordeggia lungo il “tacco” 

sostando nelle città di Brindisi, Bari e Trani 

 

Storia illustrata 

IL "MORO": L'ITALIA ARRIVA IN COPPA 

AMERICA [Pag. 74] 

Dopo la discutibile competizione del 1988 fu creata la nuova 

International America's Cup Class (IACC), progettata 

esclusivamente per questa manifestazione.  

 

Marineria 

LO YAWL DEI SERVIZI SEGRETI [Pag. 77] 

La goletta “Mutin”, la più antica imbarcazione della Marina 

francese, fu utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale dai 

britannici per infiltrare incursori nelle linee nemiche 

 

Personaggi 

IL CACCIATORE DI ONDE [Pag. 81] 

Mark Paarman ha sempre coltivato il sogno di girare il mondo alla 

ricerca degli spot migliori per praticare il surf. E l’ha fatto 

malgrado gli avessero dato solo sei mesi di vita 

 

Grande Altura 

A SPASSO PER LE GRENADINE [Pag. 83] 

L’equipaggio di Zeffiraglia continua l’esplorazione dell’arcipelago 

caraibico, un viaggio tra resort di lusso e isole incontaminate che 

resistono all’assalto degli speculatori 

 

Caraibi 

SAMANÁ E LE SUE BALENE [Pag. 86] 

Circa 150 miglia di navigazione oceanica lungo la costa orientale 

della Repubblica Dominicana. Da Luperon alla grande baia in cui 

si riproducono enormi cetacei 

 

Ricerche 

LE VIE DEI TONNI NELL'ANTICHITÀ [Pag. 89]  

Oggi a rischio di estinzione, il tonno rosso ha rappresentato 

sempre una risorsa chiave per l’alimentazione umana, in una 



continuità culturale dai Fenici fino ai nostri giorni 

 

Cimeli 

BUON COMPLEANN, AUSTRALIA! [Pag. 93] 

Sono passati 250 anni da quando James Cook sbarcò nel 

continente australiano, una terra ricca che da colonia penale 

divenne parte fondamentale dell’impero britannico 

 

Meteo 

IL PIANETE HA LA FEBBRE [Pag. 95] 

Negli ultimi anni si registrano con maggiore frequenza 

temperature record, i dati raccolti in diverse regioni del mondo 

confermano il surriscaldamento della Terra 

 

Astronomia 

LO SCHIACCIAMENTO DELLA TERRA [Pag. 85] 

Com’è fatta la Terra e quanto è grande? A queste domande, alla 

base di osservazioni, studi e ricerche secolari, si è dato una 

risposta solo in tempi relativamente recenti 

  

Commenti 

  

Marineria - Ida Castiglioni 

STEVENSON COSTRUTTORI DI FARI 

Anni fa lasciai le regate di Cowes per andare (sola e con zaino in 

spalla) a Inverness, in Scozia, e di lì partire per vedere le 

Highlands e visitare alcuni fari.   [Pag. 8 ] 

  

L'architetto scrive - Rodolfo Foschi 

NON È PUNTIGLIO, MA LESSICO! 

L’estate volge al termine, poca gente sui pontili, poche vele in 

mare. Un filo di malinconia per la stagione che finisce, ma anche 

sollievo nel sentir risuonare meno strafalcioni nel linguaggio 

nautico. Vediamo alcune amenità. [Pag. 16] 

 

Cucina . Carmelo Maiorca 

TELLINA: BIVALVE PREZIOSO 

Le classificazioni scientifiche a volte potrebbero creare un po’ di 

confusione. [Pag. 18] 

Blog - Alberto Casti 

 

I SALONI NELL'ERA DEL COVID 

Durante la pandemia di coronavirus sono saltati nel mondo 3.916 

eventi fieristici. Tra gli ultimi il Southampton Boat Show. E i 



cantieri reagiscono con mostre private [Pag. 23] 

 

LE RUBRICHE 

Lettere a BOLINA [pag. 5] 

Notizie [pag. 27] 

Novità  & Curiosità  [pag. 34] 

Barche e cantieri [pag. 37] 

Vela Sportiva [pag. 39] 

Secondo Look: Contessa 26; Hurley 30/90; Maxi 1100; Rustler 

31[pag. 99] 

Sapore di mare, gli articoli scritti dai lettori [pag. 101] 

  

Buon vento! 
 

Mi voglio abbonare
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