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Velista per sbaglio
Per chi ha deciso di iniziarsi ai piaceri di un weekend in barca a
vela
di Stefano Cerboni

www.scritturaatuttotondo.it

ebook di 84 pagine, EUR 1,99

Il prezzo, se indicato, si riferisce al momento della pubblicazione
della recensione sulla Rivista Nautica

Recensione pubblicata sul numero 629 della Rivista Nautica

Recensiamo per la prima volta un libro digitale, acquistabile attraverso i negozi online, tra i
quali citiamo iTunes Store, iBooks Store e Amazon. Un libro che si rivolge unicamente ai
neofiti della navigazione, ideale per chi non ha mai messo piede su una barca e non
conosce le consuetudini basilari della vita di bordo. L’autore, in modo simpatico e spiritoso,
portando anche esempi pratici di situazioni ricorrenti in barca, spiega cosa portare a bordo,
come comportarsi se soffrite di mal di mare, come utilizzare il wc di bordo (per evitare
spiacevoli inconvenienti), come essere d’aiuto per la regolazione delle vele, le manovre di
ancoraggio e ormeggio e addirittura al timone e fornisce anche nozioni basilari su rotta,
bussola venti e andature a vela. Un manuale, spesso divertente, ironico e soprattutto
rassicurante, che offre risposte semplici e immediate per poter vivere serenamente le gioie
della navigazione pura, senza paure, evitando anche brutte figure. ( altri titoli )
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