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IL GOLFO E LA VELA

PROMOZIONE

Il Zigoela ha fatto
conoscere olio, vino e
miele locale a Marciana
Marina, Stintino,
Bonifacio, Girolata
e San Florent

Il carico

Imbarcati prodotti tipici di
Elda, Corsica e Sardegna
che questa sera saranno
offerti alla Taverna
«Zigoela» di via Sapri
nel centro cittadino

FACCIAMO IL... BIS OBIETTIVO: VALORIZZARE

Lo scambio

QUESTA SETTIMANA, “IL GOLFO
E LA VELA” RADDOPPIA:
ESCE OGGI E DOMANI

OGGI IL RACCONTO DI DUE
SPEDIZIONI, DOMANI “PRUA”
SULLE REGATE NEL GOLFO

A DUE settimane dalla partenza
sulle rotte degli antichi leudi, il Zi-
goela, con le insegne della Compa-
gnia delle Vele Latine, è tornato a
casa, ossia all’ormeggio nel portic-
ciolo dell’Assonautica. Missione
compiuta. Obiettivi centrati. La
’mission’ era quella di ritessere i le-
gami con le marinerie dell’isola
d’Elba, della Sardegna e della Corsi-
ca e di promuovere i prodotti tipici
locali messi a disposizione dai pro-
duttori che hanno colto l’opportuni-
tà della spedizione nautica (Lucchi
e Guastalli e gli operatori della Stra-
de del miele). Quattrocento le mi-
glie percorse, cinque gli approdi:
Marciana Marina, Stintino, Bonifa-
cio, Girolata San Florent, con ritor-
no alla Spezia, alla vigilia del Palio.
Il leudo Zigoela, al comando di Ro-
berto Bertonati che è anche presi-
dente della Compagnia delle Vele
Latine, ha confermato le sue grandi
qualità nautiche, fronteggiando
con scioltezza venti forti e mare
mosso. «Abbiamo battuto le rotte
storiche dei leudi vinaccieri con

l’intento di rinverdire l’esperienza
di un commercio che avvicinava
culture e tradizioni differenti attra-
verso lo scambio di prodotti tipici».
Sì, perchè l’occasione della promo-
zione dei prodotti tipici si è risolta
anche nel baratto, per il piacere del
palato dei membri dell’equipaggio

e di coloro che oggi parteciperanno
alla degustazione gratuita in pro-
gramma alla Taverna «La Zigoela»
di Roberto Bertonati in via Sapri
32. «Lo spirito della missione è sta-
toquello di esaltare le peculiarità
delle culture mediterranee e delle
emergenze enogastronomiche, por-
tando prodotti come pesto, trofie,
olio e vino dalla Liguria e riceven-
do in cambio sapori e profumi elba-
ni, sardi e corsi», spiega Bertonati
dando appuntamento alle 19. «Solo
chi attraversa il mare sa quanto sia
importante l’accoglienza e, certa-
mente, Zigoela, preceduta dalla sua
fama di ambasciatrice, è stata accol-
ta con generosa ospitalità da parte
delle varie amministrazioni, facen-
do rivivere nei porticcioli l’emozio-
ne della tradizione storica e della
convivialità tipica di quel piccolo
mondo di 13 metri e mezzo». A con-
fermare il successo dell’iniziativa
l’esplosione di visite sul blog leudo-
zigoela.com che ha collezionato ol-
tre mille letture di 60 articoli pub-
blicati in tempo reale.

Corrado Ricci

NELLA dimora bolanese dello
skipper e scrittore Simone Pe-
rotti gli amici si alternano
nell’accudire le piante. Un ri-
guardo per l’amico impegnato
a dare forma ad altri frutti, cul-
turali e scientifici, al comando
di Meditterranea, la barca a ve-
la da cui prende il nome la spe-
dizione iniziata il 17 maggio
scorso, prossima ad una tappa
che si annuncia di grande rilie-
vo per i temi e i personaggi in
gioco e per le implicazioni stra-
tegiche. Il 30 agosto prossimo
Mediterranea approderà ad
Atene. Lì darà il via, per un me-
se intero, a un intenso program-
ma di eventi e incontri cultura-
li. Hanno risposto infatti nume-
rosi gli esponenti della comuni-
tà culturale ellenica all’invito
lanciato dalla spedizione, che
per cinque anni toccherà i 29
Paesi dell’area incontrando
scrittori, artisti, intellettuali
del Mediterraneo, Mar Nero e
Mar Rosso alla ricerca di idee
per fronteggiare la crisi della
nostra epoca. Tra le personalità
che saliranno a bordo dell’im-
barcazione, il ketch armato a
cutter Mediterranea, per incon-
trare lo scrittore Simone Perot-
ti e gli altri componenti della
spedizione e dare vita ai tanti
eventi previsti per tutto il mese
di settembre, ci saranno, tra gli
altri, gli scrittori Petros Marka-
ris, Nanos Valaoritis, Ersi Soti-
ropoulos, Ioanna Karistiani,
Thanassis Valtinos; Antonio
Ferrari, giornalista e corrispon-
dente per il Corriere della Sera
dal Mediterraneo orientale, Ko-
stas Koutsourelis, poeta e tra-
duttore di opere del Rinasci-
mento italiano, Maurizio De
Rosa, saggista e traduttore di
letteratura greca moderna e
contemporanea. E ancora, Tele-

maco Chytiris, poeta, già mini-
stro della Cultura in Grecia, l’at-
trice Giota Festa, lo storico e
critico d’arte Nikos Moscho-
nas, Panagiotis Makris, vice-
presidente della Hellenic Foun-
dation of Culture. «Non ci stu-
pisce che i nostri concittadini
mediterranei greci abbiano rea-
gito così. Il dialogo non l’han-
no forse inventato loro?», com-
menta Perotti. «L’entusiasmo
della risposta che abbiamo rice-
vuto da tante parti del mondo

culturale ellenico rivela apertu-
ra, accoglienza e, soprattutto,
l’assenza di provincialismo. Cu-
riosità verso il vicino di casa e
fiducia nell’invito ricevuto. Bel-
la gente quella che se gli dai
una buona ragione, e solo per
quella, di dice Vengo!. E quan-
do nel 2019 Mediterranea ritor-
nerà in Italia e inviterà il mon-
do culturale a discorrere a bor-
do su questa epoca stanca, che
accadrà? Vedremo». Il pro-
gramma completo della «mara-
tona» intellettuale verrà presen-
tato all’Istituto italiano di Cul-
tura di Atene da Perotti insie-
me a Silvana Vassilli, addetto
culturale dell’Ambasciata italia-
na ad Atene e direttore dell’Isti-
tuto che lo stesso giorno ospite-
rà due incontri/dibattiti sui te-
mi: «Quale Umanesimo dopo
la crisi?» e «Mediterraneo e rac-
conti: gli scrittori al tempo del-
la crisi». Il diario di bordo e le
riflessioni di Perotti sulla spedi-
zione di Mediterranea possono
essere lette sul sito progettome-
diterranea.com e nel blog dello
scrittore.

PROGETTOMEDITERRANEA

Perotti ad Atene
per tessere la tela

col mondo culturale

MISSIONE ZIGOELA HA FATTO RITORNO ALLA SPEZIA

Sulle rotte degli antichi leudi
per barattare prodotti tipici
Oggi degustazione gratuita delle «importazioni»

TRASPARENZE Il leudo Zigoela nelle acque di Stintino

LA missione del leudo
Zigoela dell’armatore
Roberto Bertonati si è
svolta sotto le insegna
della Compagnia delle
Vele Latine, l’associazione
che raduna marinai
appassionati alla
navigazione con l’antico
armo velico.

CON L’AMBASCIATA
Un mese di incontri
con scrittori e intellettuali
sulle rotte del futuro

AL TIMONE Il leudo Zigoela all’ormeggio a Marciana Marina e, a fianco, Roberto Bertonati e Laura Faggioni

PROTAGONISTA

La Compagnia
delle Vele Latine

SCRITTORE-NAVIGATORE Simone Perotti, residente a
Bolano, ora impegnato nella spedizione «Mediterranea»


