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Il libro: Una storia della navigazione nel mare degli 
antichi, tra misteriche deità marine,  suggestive leggende 
e riti arcaici: tutto ciò è al centro del volume, che non 
manca di raccontare la evoluzione che si ebbe nell’arte 
marinaresca e in quella del costruir navi, arti che, di pari 
passo, si andarono sempre più affinandosi. 
Una storia dell’avventura umana sulle sconfinate e 
azzurre vie del mare, dove l’uomo, tra guerre e commerci, 
aveva racchiuso nel più profondo del cuore il mitico 
sogno di Ulisse: la conquista dell’ignoto. 
Dall’alba della marineria, che vede le navi di Minosse far 
vela verso il mitico Egitto, alla Grecia arcaica,  i cui 
marinai praticano la gentile e fascinosa consuetudine del 
rito augurale all’inizio di ogni viaggio; dagli enigmatici 
etruschi, straordinaria gente di mare, con il delfino 
beneaugurante per nume tutelare, alla piccola e 
coraggiosa marineria di Pantelleria, l’omerica isola di 
Kalipso,  che non teme di sbarrare il passo alla potenza di 
Roma, sono gli argomenti di un libro, riccamente 
illustrato, dove la passione dell’autore per il mare e il 
mito, catapultano il lettore in un mondo ormai molto 
lontano nel tempo. 
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