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A 8 anni era già su un 470 
in Atlantico, a 23 sul Rolly

Go di Falck intorno al globo. 
Ha navigato con e contro 

i grandissimi. 
Assieme alla vela, 

ha sempre coltivato 
un’altra passione, quella 

per il kayak, con cui ha
percorso migliaia di miglia

dentro e fuori dal
Mediterraneo. Ecco la storia

di chi ha saputo vivere il
mare in ogni suo aspetto 

“N
on mi riuscivano a tirare
giù dalle barche. Avevo
cinque o sei anni e già
navigavo a bordo di un

Arpège in giro per l’Arcipelago Toscano con degli
amici di famiglia”. Guido Grugnola la vela ce
l’ha nel sangue, e lo ha dimostrato nel corso
della sua lunga carriera per mare: milanese,
classe 1958, ha mostrato fin da piccolo una
passione per la navigazione “marinaresca”: “A
bordo mi interessavano le cose pratiche. Appena ne
imparavo una (ad esempio, calcolare la rotta), mi
lanciavo subito su un’altra, come imparare i
segnali nautici”. 

IL (PRECOCISSIMO) BATTESIMO OCEANICO

A soli 8 anni Grugnola è già in Atlantico: “Mi
ricordo che durante una vacanza in Mediterraneo

conobbi una ragazzina belga, di cui mi
innamorai. Le nostre mamme diventarono
amiche e la sua famiglia ci invitò a trascorrere le
vacanze successive in Belgio. Uscivamo io e il suo
fratello maggiore in 470, ci divertivamo a
scorrazzare intorno al porto-canale di Ostenda”.
A 13 anni invece avviene il primo incontro
con il kayak: “Sempre durante un viaggio in
Belgio compii la discesa del fiume Lesse nelle
Ardenne. A 15 anni frequentavo regolarmente il
Sesia: non posso dire che la passione per il kayak
abbia soppiantato quella per la vela, perché sono
andate di pari passo, almeno per molti anni”. A
17 anni è al Centro Velico Caprera, dove
diventa Istruttore e Capo Barca dei corsi
Iniziazione, Perfezionamento, Pre-crociera e
Crociera: ormai è un marinaio completo, e si
affaccia nel mondo delle regate d’altura. 

GUIDO GRUGNOLA
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Curriculum 
Guido Grugnola, 58 anni, 

velista e istruttore di kayak, 
si occupa di progettazione gra-
fica e comunicazione legata al

mare. Ha fatto il giro del mondo
nel 1981-82 a bordo di Rolly 

Go come navigatore.

Vela e kayak, così vivo il mare a 360 gradi
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cantieri Sangermani) per partecipare, in
qualità di navigatore, alla terza edizione
della Whitbread Round the World Race, il
giro del mondo a tappe in equipaggio
(circa 28.000 miglia sul percorso
Southampton-Città del Capo-Auckland-
Mar del Plata-Portsmouth): “Fu
un’avventura incredibile, lontana anni luce
dalla vela di oggi. Fate conto che utilizzavo il
sestante! Durante la regata ebbi modo di
rendermi conto della grandezza di Pierre come
marinaio, soprattutto in occasione del
salvataggio miracoloso di Paolo Martinoni,

caduto nei Mari del Sud e unico, ad oggi, ad
essere sopravvissuto alle loro acque

gelide. E che

28 VELA settembre

“TABARLY STAVA ZITTO...”

Siamo nel 1976 e Guido inizia la sua
attività di velista professionista nelle classi
IOR, poi IMS (anche su Brava di Pasquale
Landolfi) e IRC. In trent’anni di regate
partecipa in qualità di trimmer e
navigatore a 21 Campionati Italiani e 16
Campionati del Mondo nelle classi d’altura
(nel 1985 gli è stata conferita dal CONI la
Medaglia d’Argento al Valore Atletico): qui
ha modo di conoscere e regatare con i più
grandi velisti. “Blackaller, Gabbais, Cayard,
Bretrand, Favini, Nava, Pelaschier, Tabarly
per citarne alcuni...”. Fermi tutti. Tabarly?
Proprio quell’Eric Tabarly che in redazione
abbiamo eletto più grande velista della
storia (vedi servizio  da pag. 94)? “A bordo
era piuttosto taciturno: anzi, muto, direi. Per
navigare con lui dovevi essere sveglio, il suo
mutismo ti obbligava a pensare in anticipo e a
tenere gli occhi aperti. Una grande abilità”. 

L’AVVENTURA INTORNO AL MONDO

Nel 1981 il 23enne Grugnola viene
assoldato da Pierre Sicouri a bordo del
mitico Rolly Go di Giorgio Falck (16 metri
progetto di German Frers, costruito dai

equipaggio affiatato, formato da grandi velisti
tra cui Enrico Sala, Andrea Henriquet, Jacopo
Marchi, Matteo Caglieris!”. Rolly Go chiuse
in tredicesima posizione: “Nella prima tappa
eravamo terzi, ma disalberammo al dodicesimo
giorno di navigazione e riparammo l’albero in
mezzo all’oceano. Arrivati a Città del Capo
ventottesimi, ricevemmo il premio per il
miglior lavoro di marineria. Facemmo
dodicesimi e tredicesimi nella seconda e terza
tappa, mentre chiudemmo in bellezza con un
sesto posto nell’ultima leg”. Per Guido non
esistono mari più belli degli oceani
meridionali: “Sembra di essere in campagna
quando ci navighi: le onde sono alte, regolari,
potremmo definirle collinari. Avessi il fisico, mi

Guido Grugnola 

è nato a Milano 

nel 1958: va in barca

fin da bambino. 

Dagli anni ’70 

ha affiancato 

alla vela la passione

per il kayak. 

TONNARA DI MONTE COFANO (TP)
Siamo in Sicilia, nel trapanese: “Una
tonnara abbandonata. L’atmosfera di un
posto tranquillo e assolato che anticamente
radunava lavoratori, marinai, animali e che
ora è rimasto senza voci. Irreale”.

SPIAGGIA DI MONTE FICO (OT) 
La spiaggia di Montefico, un vero e
proprio paradiso naturale incontaminato,
caratterizzato da acque cristallo, si trova a
Caprera, nell’arcipelago della Maddalena.
Una meta obbligata se siete in Sardegna!

GARGANO, SPIAGGIA TRA
MANFREDONIA E PUGNOCHIUSO (FG) 
“Ho imparato ad amare le scogliere
inaccessibili da terra frequentate dalla fauna
perché mantengono suoni e profumi dal
carattere selvaggio”. Tappa cult in Puglia

LE BAIE SEGRETE DI GUIDO GRUGNOLA. DA VELISTA E KAYAKER HA ESPLORATO              I M

vivo il mare a 360°magazine
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il mare, quella baia o quel litorale a occupare i
nostri pensieri ma diventa la barca. Non si
sogna più quella scogliera severa, interrotta da
una piccola spiaggia di sassi candidi frequentata
in alto dai rapaci, più in basso dai cormorani e
sulla battigia dai granchi, ma si valutano le
funzioni di un certo strumento elettronico, la
disponibilità di un posto barca in quel tale
Marina, l’opportunità di passare a una barca
più grande, comoda, veloce. Paradossalmente
abbiamo comprato il mezzo, una barca, perché
interessati a un fine, il litorale, ma scopriamo
di trovarci in mare, il nuovo mezzo, per godere
del nostro nuovo fine, la barca. Siamo sicuri che
il nostro litorale non meriti le stesse attenzioni
che riserviamo alla nostra barca?”. 

COMMOSSO DAL PAESAGGIO

Ecco perché Guido negli ultimi anni si è
un po’ allontanato dalla vela, per dedicarsi
al kayak, da lui ritenuto più “intimo”. “Mi è
capitato, mentre mi trovavo da solo sul mio
kayak, in un tratto di litorale selvaggio, a sud
di Alghero, di sentire i profumi e i suoni di
piante e animali. Avevo le lacrime agli occhi”.

Eugenio Ruocco

imbarcherei di nuovo per il giro del mondo
anche se oggi, con l’elettronica e le nuove
tecnologie, avrebbe un sapore diverso”.   

IL “PARADOSSO GRUGNOLANO”

Oggi la vela è cambiata, sostiene Guido:
“Tutti amiamo il mare e quando pensiamo al
mare intendiamo di solito un determinato
tratto di litorale più che al mare aperto: anche
se amiamo molto navigare sono le destinazioni
sulle quali mettiamo la prua che, fin
dall’antichità, ci spingono a navigare. Prima o
poi decidiamo di acquistare una barca per
esplorare il litorale dei nostri sogni. Passiamo la
prima stagione lungo quel litorale e poi… Poi,
il nostro centro di interesse si sposta: non è più

KAYAK + BARCA E ARRIVI OVUNQUE
Guido Grugnola ha fondato Tuilik, con cui or-
ganizza (da settembre a giugno, per evitare la
calca turistica) corsi base, avanzati, safety &
rescue, navigation & piloting ed esplorazio-
ni (Tremiti, Isola del Giglio, Calanques, ecc)
in kayak. Si parte dal corso “Discovery” per
neofiti, che dura una giornata nella quale vi
verranno insegnate le nozioni di base (costo:
90 euro). Una buona idea se volete accedere
a baie irraggiungibili in barca a vela e Aree Ma-
rine Protette. www.tuilik.com

“Tabarly? A bordo stava
zitto, eri tu a dover evitare

che ti dicesse qualcosa
giocando d’anticipo” 

CALANQUES, CASSIS (FRA)
“Tra le scogliere più maestose del Mediterraneo ci
sono senza dubbio i Calanques di Cassis. Navigarci
d’inverno, quando nel Golfo del Leone soffia il
celebre Mistral, ci ricorda la potenza (a volte
sottovalutata) del mare Nostrum”. 

ISOLE TREMITI (FG)
“Le Isole Tremiti mi hanno sempre dato
l’impressione di sassi gettati nell’Adriatico che
l’erosione ha trasformato in un litorale scolpito e
traforato in mille grotte, archi e baie segrete”. 
Da esplorare sia in barca che in Kayak.  

LAND’S END, CORNOVAGLIA (UK)
“C'è una spiaggia (in una grotta tra Carn Boel e
Mill Bay) di sabbia gialla finissima, sotto lo
strapiombo di una scogliera basaltica proprio
sull’estremità della Cornovaglia a sud di Sennen
Cove. Qui il tempo sembra essersi fermato”.

O              I MARI IN LUNGO E IN LARGO: ECCO LA SUA “TOP SIX” DI POSTI DOVE GETTARE L’ANCORA
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1. Guido Grugnola al timone del proto Sangermani

Rolly Go di Giorgio Falck, alla Whitbread 1981-82,

nella tappa finale da Mar Del Plata a Portsmouth.

2. Guido bambino (al centro) gioca con un modellino

di barca a vela. 3. Sempre sul Rolly Go alla Whitbread,

Guido festeggia il compleanno dell’amico Pierre

Sicouri (a sinistra). 4. Guido al timone di uno degli 80

piedi di Sailmaxione Spa nel 2006.
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