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Appuntamento giovedì 13 alle 19 al Molosiglio: l'uomo naviga per il Mediterraneo con un "Meteor", piccola
barca a vela lunga sei metri
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11 febbraio 2020

Un appuntamento per gli appassionati di vela, organizzato dall'Accademia dell'Alto Mare della Marina Militare di Napoli e dalla Lega
Navale Napoli. Giovedì 13 alle 19 al Molosiglio, saranno ospiti Davide Chiarantini, velista, musicista e scrittore, autore del libro “Sei per
due, la vela possibile”.
Davide racconterà la sua esperienza, di come sia possibile fare lunghe navigazioni anche con un’imbarcazione piccola, un “Meteor”
appunto, senza rinunciare a comfort e comodità. Una testimonianza che prova come sia possibile vivere il mare anche con piccoli budget
ed amare una barca tanto da renderla un piccolo gioiello di comodità e tecnologia.
Agli appassionati (l’incontro è aperto a tutti, non ai soli soci della Lega Navale) verrà spiegato come affrontare gli imprevisti di lunghi viaggi
con una deriva; quale è il budget necessario per vivere intense esperienze in barca a vela e quali sono i migliori accorgimenti per rendere
un meteor davvero accogliente e confortevole.

Accanto a Chiarantini, Barbara, definita la “coraggiosa prodiera del mio tempestoso carattere”, alla quale va il merito di "aver fatto
rinascere Perla Nera (il meteor), una barca popolata da maschiacci regatanti e puzzolenti, infestata da muffa, birre vuote da bisboccia
post regata, ruggine di attrezzi dimenticati, odori da marana, funghi e scarafaggi stecchiti."
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