
 

La vela te la spiega Davide Besana 

 

Davide Besana è stato il primo a raccontare a fumetti la vela da diporto, ha fatto 

sganasciare dalle risate due generazioni di velisti e venduto decine di migliaia di 

libri. Oggi con “Vela. Istruzioni per l’uso” (Edizioni Nutrimenti, 167 pp, 22,00 €) 

ha finalmente accettato di scrivere, e soprattutto disegnare, un manuale di vela 

completamente illustrato, e molto innovativo per linguaggio e struttura. Il lettore 

è immaginato non come uno studente, ma come membro dell’equipaggio che, 

partendo da un semplice nodo, procede attraverso le manovre e l’attrezzatura di 

bordo compiendo una esperienza unica nella letteratura del settore. Rinunciando 

magari a qualche nozione teorica di troppo, per privilegiare invece come si fanno 

le cose per bene in barca. Proprio quello che in genere manca nei corsi 

tradizionali. Hanno detto di “Vela. Istruzioni per l’uso”. 



Giovanni Soldini: Questo libro spiega ‘in diretta’ come affrontare situazioni 

semplici e complesse, per portare le chiappe a casa e la barca al suo massimo 

potenziale”. 

Mauro Pelaschier: Come sempre utile per chi non ha molta esperienza a vela e di 

comando di un equipaggio. Ma utile anche a chi preferisce navigare in solitaria”. 

Tommaso Chieffi: È bello, fatto bene. Soddisfa le esigenze di chi si avvicina al 

mondo della vela, ma anche di chi vuole migliorarsi in crociera come in regata”. 

Skip Novak: Ciò che rende questo libro così coinvolgente è il senso dell’umorismo 

con cui è stato illustrato e commentato, unito al grande spirito di osservazione 

per ogni aspetto marino e marinaresco. Anche i principianti vi troveranno tutto 

quello che occorre sapere, spiegato per immagini e con ironia”. 

Ron Holland: Questo divertente manuale permetterà ai velisti di veleggiare su un 

piccolo fiume o di traversare l’oceano. Avrei desiderato leggerlo 65 anni fa 

quando ho iniziato la mia vita a vela”. 

Ian Lipinski: Ecco un manuale tecnico molto complesso e anche molto ludico con 

le super illustrazioni di Davide Besana. Un modo molto piacevole per 

documentarsi su dettagli e generalità della pratica della vela. Questo libro si 

indirizza ai principianti, che vogliono imparare, ma anche ai velisti più esperti 

che trarranno soddisfazione, come è successo a me, ricordando, attraverso i 

disegni, situazioni effettivamente vissute. Bravo per questo libro che mi piace 

molto! Un enorme lavoro immagino!”. 

 

Gian Luca Pasini 
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