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La SCozia in 
BarCa da eSt 
a oveSt. una 
guida utiLe e 
un divertente 
diario di Bordo.

Nel 1822 l’ingegnere scozzese Thomas Telford portò a compimento 
la sua opera più celebre: il canale di Caledonia. Grazie a questa via 
d’acqua, in parte artificiale e in parte naturale, la costa occidentale 
della Scozia fu collegata a quella orientale.
A quasi duecento anni dall’apertura del canale, un gruppo di amici 
decide di portare in Scozia a rimorchio, dall’Italia, la barca a vela 
tradizionale Eun Na Mara (‘Uccello marino’, in gaelico), percorrendo 
2500 chilometri con un fuoristrada alimentato a olio vegetale. Fra 
gli ‘uomini in barca’ ci sono l’ambientalista Giacomo De Stefano, già 
noto per un suo viaggio a remi da Londra a Istanbul, il fotografo di 
nautica Guido Cantini e il giornalista e scrittore Bruno Cianci.
Attraverso le ventinove chiuse del canale, castelli diroccati, laghi 
carichi di mistero (tra cui il Loch Ness) e con la magia delle 
Highlands a fare da quinta naturale, l’equipaggio affronta questo 
viaggio ai confini dell’Europa con lo spirito di chi si cimenta in 
un’avventura esotica, in un libro che è allo stesso tempo una guida di 
navigazione in affascinanti acque interne, ma anche uno scanzonato 
diario di bordo in cui non difetta mai l’ironia.

L’autore
Bruno Cianci (Parigi, 1970) è storico e giornalista. Ha codiretto il 
bimestrale Arte Navale e collaborato con numerose testate italiane 
ed estere, tra cui Limes, Bbc History, Focus Storia, Il Giornale e Boat 
International. È autore di diversi libri di nautica e saggi storici, tra cui 
Le navi della Mezzaluna. La marina dell’Impero ottomano (1299-1923), 
vincitore di un Premio Marincovich. Ha partecipato a numerose 
regate d’altura, ed è stato l’unico italiano a portare a termine un 
Fastnet in doppio, insieme ad Alessandro Caricato.

Le foto del libro sono di Guido Cantini (Padova, 1968), noto 
fotografo di vela che nel 1997 è entrato a far parte dell’agenzia 
milanese Sea&See, lavorando per un decennio insieme a Carlo 
Borlenghi. Ha seguito tre campagne di Coppa America (due delle 
quali come fotografo ufficiale di team) e ha al suo attivo diversi libri 
fotografici. Ha vinto il premio Fujifilm Euro Press Photo Awards 
per la migliore foto sportiva (2005) e ha ricevuto nove menzioni 
d’onore alla IPA Photo Awards (2006). Quando può, si cimenta nella 
navigazione in solitario.


