
Spedizione in Africa

Col mio amico Valerio abbiamo deciso di andare in Africa

attraversando il Mediterraneo, da Taranto a Bengasi, in barca!

La distanza è all 'incirca di 850 chilometri in linea d'aria, però i

venti potrebbero portarci fuori rotta, per esempio verso Ovest, e allora

finiremmo nel Golfo della Sirte, e i chilometri potrebbero aumentare a

circa 1.050!

Perciò, oltre alla barca, ci occorrerà anche una bussola, in modo

da tenerci il più possibile vicini e paralleli al 20° Meridiano Est.

Dato che Valerio non è bravo in Geografia, anche perché lui è

Bolognese, ha fatto fare a me tutti i  calcoli, che, al momento giusto,

dovrò poi approfondire...

Per ora ho calcolato che, un po' remando e un po' andando con

una specie di vela quadra che ci faremo, dovremmo arrivare sulle

coste africane dopo cinque, massimo otto giorni di navigazione.

Al momento giusto dovrò calcolare che tipo di venti spirano in

quel periodo...

Ho calcolato anche che, fra me e lui, dovremo portarci una

cinquantina di litri d'acqua da bere.

Per mangiare, ci porteremo scatolame e gallette.

Per partire abbiamo scelto il periodo tra luglio e agosto

dell 'anno prossimo, sempre che i venti siano più favorevoli in quel

periodo, così ci sarà anche meno possibilità di burrasca, che potrebbe

sbatterci un po' troppo fuori rotta.
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Avremo bisogno anche di un sestante, ma chi ce lo dà?

Dovremo arrangiarci soltanto con la bussola, la carta geografica

e un goniometro di tipo scolastico, più un compasso.

Ho studiato anche che, a poppa della barca, metterò, legandolo

con una lunga corda, una specie di paracadute, per contrastare la

deriva e dare maggiore stabilità alla rotta.

Ma fino all 'anno prossimo c'è tempo, e la cosa più diff icile sarà

comprare una barca...  e chi ce li ha, tanti soldi?

Se trovassimo un barcaiolo amante dell'avventura...

Tanto più che questa traversata la vogliamo fare anche per

dimostrare che noi Italiani, anche se abbiamo perso la guerra, non

abbiamo certo perso il coraggio!
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