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ho disegnato queste cento pagine per chi ha capito quanto Èe' bello 

navigare, veleggiare, planare fra gli spruzzi di schiuma esplosa nel 

vento, ma si avvicina per la prima volta alla vela. chi magari non Èe' mai 

salito in barca, ma capisce che bisogna fare attenzione, il mare a volte 

Èe' severo e in barca alla fine capita solo quel che il comandante merita: 

le barche ben tenute e ben portate traversano ogni tempesta, quelle 

trasandate e portate con fatalismo affondano. 

da dove iniziare allora? ovviamente da come e'È fatta una barca e da 

quei tanti nomi che bisogna imparare per capirsi al volo a bordo, senza 

rischiare incomprensioni e fraintendimenti che nel momento della 

necessita'È rischierebbero di procurare guai. ma  c’Èe' molto altro da sapere 

se si vuole andar per mare sul serio senza limitarsi ai due bordi con 

bagnetto davanti alla spiaggia. 

per questo, in un manuale dedicato a chi inizia, ho inserito informazioni 

teoriche o terribilmente pratiche in genere ignorate da altri corsi. l’ho 

fatto con i miei disegni, limitando il testo allo stretto necessario, 

convinto di poter essere cosi'È piu'È chiaro e che alcune avvertenze possano 

rimanere in mente in modo piÈu' efficace e duraturo. 

l’obiettivo dichiarato Èe' offrire uno strumento utile, pratico, a chi 

ha sempre sognato di iniziare a navigare in barca a vela ma non ha mai 

osato farlo. con la speranza che nasca una passione vera e la voglia di 

continuare. 

non a caso questo libro e'È nato come primo volume rispetto ad un altro mio 

testo: Vela, istruzioni per l’uso, dedicato, per l’appunto, a chi giÈa' naviga e 

vuole perfezionarsi, magari affrontando le prime regate.

spero soprattutto che l’aBC della Vela vi insegni a dubitare oggi e sempre 

delle vostre capacita'È e a continuare a imparare, anche attraverso le 

esperienze degli altri che vanno studiate con curiosita'È.

per improvvisare e tirarsi fuori dai guai bisogna avere esperienza.

buona lettura e buon vento.

davide besana
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