
LIBRI
LE ISOLE IONICHE
AL MICROSCOPIO
«Grecia Ionica», Lucinda
e Rod Heikell, Il Frangente,
pagg. 208, ! 48,00.
Sembra fatta apposta, invece
è stata una coincidenza!
Su questo stesso numero
potrete leggere un articolo
molto interessante dedicato

alle isole
greche più
vicine al nostro
Paese. Nel
pezzo l’autore
lamenta il fatto
che i portolani
da lui
consultati non
si siano rivelati

molto attendibili o quanto
meno esaustivi. Arriva
a proposito, dunque, questa
edizione 2016 (la sesta) del
libro del famoso cartografo
di origine neozelandese Rod
Heikell, in collaborazione
con la moglie «Lu».
I diportisti interessati
avranno la possibilità
di consultare oltre duecento
pagine dedicate agli approdi
di Corfù, Cefalonia, Zacinto
e così via, oltre a quelli del
Golfo di Patrasso, di Corinto
e del Peloponneso
occidentale: in tutto, 285
porti, 168 piani e 100
fotografie. Non mancano,
come di consueto,
un’introduzione che

contempla informazioni
sulle formalità, sulle normative
in vigore nel Paese,
sulla meteorologia
e tanto altro ancora.

PER NAVIGATORI
INSAZIABILI
«Refola - Giro del mondo
a tappe», A. Nodari
e L. Sannini, Il Frangente,
pagg. 152, ! 22,00.
Un altro portolano, sempre
dal medesimo editore,
ma stavolta il target è più
ambizioso. Questo libro,
infatti, ci porta dal
Mediterraneo a Panama,
in un giro del mondo «a pezzi».
Le «tappe» del sottotitolo
si riferiscono al fatto che
gli autori ogni anno navigano
per sette-otto mesi e per
i restanti rientrano a casa.
Il loro viaggio attorno
al mondo è iniziato nel 2012

da Port-Saint-
Louis-du-Rhone,
in Francia ed è
tuttora in corso.
La terza tappa
si è conclusa
nel 2015 in
Nuova Zelanda.
In questo libro

(che corrisponde al primo
step) raccontano com’è nato
il loro progetto, le difficoltà
di navigazione quelle relative
alla manutenzione...

Insomma, se al ritorno
delle vacanze non avrete
voglia di riprendere la routine
quotidiana, questa lettura
potrebbe tornarvi utile!

DIPORTISTA FAI-DA-TE
«Mi compro la barca»,
G. Coretti, Nutrimenti Mare,
pagg. 128, ! 15,00.
E’ dedicato ai neofiti questo
libro, a coloro che, magari,
hanno sempre noleggiato
un’imbarcazione, ma non
l’hanno mai posseduta.
Decisi a fare il grande salto,

iniziano i dubbi
amletici: nuova
o usata? Come
la pago? Dove
la metto? Quali
documenti
servono?
E le dotazioni?
L’autore tenta
di dare delle indicazioni
di massima, entrando anche
nei dettagli tecnici,
disquisendo - quindi -
di àncore, fuoribordo, nodi,
eccetera. Tutte cose che per
chi legge la nostra rivista sono
all’ordine del giorno, ma non
tutti... «nascono imparati»!
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PATENTE NAUTICA INTERATTIVA
«Manuale della patente nautica entro
12 miglia e senza limiti», Sida - AutoSoft
Multimedia, pagg. 266, !22,00.
Ecco un nuovo manuale, molto ben fatto,
per il conseguimento della patente nautica
entro le 12 miglia dalla costa e senza limiti.
Lo ha curato Autosoft Multimedia che,
con il marchio Sida, edita prodotti specialistici

per autoscuole. E’ redatto sulla base dei quiz elaborati dalla
Capitaneria di Porto di Genova (ovvero quelli in vigore in tutt’Italia
dal marzo di quest’anno) tenendo conto anche del programma
ufficiale d’esame contenuto nel decreto del Ministero dei Trasporti
dell’ottobre 2013. La particolarità di questo manuale è che
diventa un prodotto polifunzionale grazie ai codici QR integrati
nel testo, i quali consentono al lettore di accedere ad altro
materiale didattico, multimediale e interattivo, utilizzando
smartphone e tablet. Per questi dispositivi, inoltre, è disponibile
l’App per esercitarsi a fare i quiz, scaricabile da Play Store e Apple
Store gratuitamente (ma per attivarla serve il codice: ci si registra
sul sito www.patente.it). Il percorso didattico è sviluppato
con chiarezza e semplicità; il testo è corredato di vocabolario
marinaresco oltre a un migliaio tra elementi grafici e fotografie.
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