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Pirati di acqua 
dolce,
ma sempre pirati! 











Il lago di Garda fu trasformato nel mare dei Caraibi negli anni

Sessanta quando a Peschiera del Garda erano attivi dei veri e propri

«studios» galleggianti che per quasi un decennio ospitarono

produzioni cinematografiche e televisive. Protagonista di questa

straordinaria avventura fu Walter Bertolazzi che a partire dal 1959

allestì una vera e propria flotta di navi d’epoca che servivano da set

per film di ambiente piratesco.



Tutto ebbe inizio nel 1958 quando Walter Bertolazzi fece un'ardita

scommessa con il produttore Dino De Laurentiis. Quest'ultimo

possedeva un galeone che era servito per girare il kolossal di Mario

Camerini “Ulisse” (1954), ormeggiato da anni a Fiumicino e di cui

voleva disfarsi. Bertolazzi, che pensava di trasformare la nave in un

ristorante, propose a De Laurentiis un accordo: se fosse riuscito a

trasportare fino al lago di Garda il galeone non avrebbe pagato un

soldo di passaggio di proprietà e la nave sarebbe stata sua.



Partì dunque da Fiumicino e, facendo il periplo dell'Italia, giunse in

circa quindici giorni a Porto Levante alle foci del fiume Po. Da qui

iniziò la parte più difficoltosa del viaggio: con molte difficoltà risalì il

fiume Po fino a Mantova; mise quindi la nave su strada con un

trasporto speciale per giungere fino all'idroscalo di Desenzano dove

avvenne il varo della nave - ribattezzata nel frattempo “Circe” - nelle

acque del Garda .



„Quando dite qualcosa 

assicuratevi di averlo 

detto.“







La fabbrica Hathaway confezionava camicie da 114 anni a Waterville, piccola città

del Maine. Ma negli Usa non la conosceva nessuno. Nel 1951 i suoi titolari si

rivolsero a David Ogilvy che aveva un’agenzia pubblicitaria a New York. Ogilvy

scelse come modello un affascinante barone russo coi baffi, George Wrangell:

avrebbe dato un’esclusività snob a quegli abiti provinciali. Ma non bastava. Ogilvy

si ricordò di una foto che l’aveva colpito: l’ambasciatore Lewis Williams Douglas

con una benda sull’occhio, ferito durante una battuta di pesca. Ogilvy comprò una

benda per occhi da un dollaro e mezzo, e la fece indossare a Wrangell. Di

quell’immagine da pirata parlarono le riviste Time, Life e Fortune, e le camicie

Hathaway diventarono le più vendute al mondo. Non fu un colpo di fortuna:

Quella benda era insolita e catturava l’attenzione del lettore.







Difficoltà di trovare 
un supermaket
quando si è in 
navigazione…



Pigafetta, il cronista di Magellano, ci lascia una agghiacciante

descrizione : Per tre mesi e venti giorni non toccammo cibo fresco.

Mangiavamo a manciate il biscotto, che non si poteva più dire tale

essendo solo polvere pullulante di vermi. Questi avevano mangiato il

buono e ciò che rimaneva puzzava fortemente di urina di topi.

Bevevamo acqua gialla, ormai putrida da tempo, e mangiavamo le pelli

di bue che stanno sopra l'antenna maggiore perché questa non

danneggi la sartia, e che sole, pioggia e vento avevano reso durissime.

Mangiavamo molto spesso anche la segatura delle assi. I topi si

vendevano a mezzo ducati l'uno ed erano merce rarissima



Horace Nelson





ll 31 gennaio 1801, nella casa che William aveva affittato nella Clarges Street,

a Piccadilly, Londra, Emma Hamilton diede alla luce una bambina, figlia di

Nelson, cui venne dato nome Horatia. Nell'autunno dello stesso anno, Nelson

acquista Merton Place, una piccola casa malandata nella periferia di

Wimbledon dove visse apertamente con Emma e William, in un menage a

trois di pubblico dominio. I giornali riportavano tutto e si riferivano alle

scelte di Emma nel lanciare nuove mode in fatto di vestiario, di arredamento

e perfino nella scelta dei cibi da servire nei pranzi e nelle cene.





Nelson era una vera e propria leggenda. Aveva perso un braccio nella battaglia di

Santa Cruz de Tenerife, l’occhio destro a Calvi e aveva in fronte una grossa

cicatrice risalente alla battaglia di Abukir. Verso le 14, un tiratore scelto nemico lo

colpisce alla spalla sinistra. Dopo due ore di agonia, Hardy lo informa che la

battaglia sta per essere vinta. È il segnale che Nelson stava aspettando. Fa

promettere al capitano di non buttarlo in mare, una volta morto, e lo bacia sulla

guancia. A bordo, il corpo di Nelson viene denudato e rasato. Per conservarlo fino

al ritorno in Inghilterra, si decide di immergerlo in un grosso barile di rum.



Da quasi due secoli, sulle navi di Sua Maestà, il rum veniva distribuito ai marinai

quotidianamente, diluito con succo di limone per prevenire lo scorbuto. Per la

conservazione della salma dell’ammiraglio viene usato molto liquore e le razioni

giornaliere per l’equipaggio diminuiscono. Durante il viaggio di rientro, il barile con

all’interno il corpo dell’ammiraglio viene scoperto da un marinaio che, ignaro di ciò

che il barile in realtà “ospita”, pratica un foro su un lato e ne spilla a piccole dosi il

contenuto, per compensare la penuria di rum distribuito legalmente. La Victory

attracca a Portsmouth il 4 dicembre 1815. Quando il barile viene aperto, per

concedere al grande ammiraglio degna sepoltura, di rum non ve n’è più neppure

una goccia. L’episodio ispirerà la nascita di un famoso rum dal colore rosso, il

Nelson’s Bloody, per l’appunto.



Tra gli oggetti appartenuti a Nelson e collegati con la sua vita, posseduti dal

National Maritime Museum, una sega medica dalla seguente descrizione: “Sega

con la quale il dott. A. Anchmuty RN amputò il braccio di Lord Nelson nel 1795”.

Questa descrizione è dubbia, perché il braccio destro di Nelson fu amputato il

25 luglio 1797 da Thomas Eshelby, o da M. Ronicet o da entrambi, dopo che il

vice ammiraglio fu colpito da una palla di cannone appena sbarcato a Tenerife

nel 1797. Tuttavia Arthur Anchmuty operò come chirurgo navale nel 1796-

1801. La sega può essere stata impiegata per l’amputazione di arti, ma non di

quello di Nelson. Si dice che questi, trenta minuti dopo l’amputazione del

braccio, tornasse al lavoro e a dare ordini.









The traditions of the

Royal Navy are rum,

sodomy and the lash?



CHURCHILL'S description of the Royal Navy is included in the

Oxford Dictionary of Quotations as having appeared in the book,

Former Navy Person, by Sir Peter Gretton. The Oxford Dictionary

suggests that Churchill's phrase should be compared with naval

phrases dating from the 19th century - 'Rum, bum and bacca' and

'Ashore, it's wine, women and song, aboard it's rum, bum and

concertina'.













Determinazione, persistenza, 

fantasia, ironia e voglia di 

vincere.

All’attacco miei prodi!



Ammutinamento

corpo di mille bombarde!!!!!


