
 
 
 

Sicilia 2012: ltimi preparativi prima della partenza 
 
Sta lavorando agli ultimi preparativi il kayaker milanese Guido Grugnola, in vista della 
partenza domani mattina da Catania del suo viaggio intorno alla Sicilia, una 
circumnavigazione che lo vedrà impegnato per circa 45 giorni e per oltre 600 miglia. 
Ospite del Circolo Canoa Catania, Grugnola sta portando a termine i lavori sul mezzo che 
gli consentirà di navigare in solitaria e in completa autosufficienza energetica, intorno alla 
Sicilia in senso antiorario. 
 
Ecco le ultime notizie direttamente dalla voce del protagonista: “Oggi sereno con raffiche 
da WNW intorno ai 25 nodi che scendono dall'Etna ma sottocosta si può navigare. Domani 
dovrebbe essere più tranquillo. Sto lavorando ancora sul kayak e sto aspettando che 
arrivino delle borse dall'Olanda per stivare le dotazioni di emergenza. Questa mattina ho 
impiombato il supporto per il casco con la telecamera e oggi pomeriggio al Circolo Canoa 
Catania che mi ospita installerò il tutto. Anche il carico deve essere completato: biscotti al 
kamut, batterie ricaricabili appena caricate, dispositivi elettronici, carte nautiche, acqua 
fresca, 2 banane, 2 mele e un bel po' di barrette e frutta secca. Sono indeciso se portare 
una o due maglie oltre a quelle in lana merino. Quest'anno ho preso solo lana merino, 
basta sintetico. So che asciugheranno più lentamente ma voglio fare questa prova.” 
 
Come per il periplo della penisola italiana da Trieste a Ventimiglia portato a termine lo 
scorso anno, l’intento del progetto è quello di attirare l’attenzione sulle coste per tutelarne 
il delicato equilibrio, un viaggio nel rispetto della natura, alla scoperta e alla ricerca delle 
peculiarità, delle bellezze e dei problemi delle coste di uno dei luoghi più belli ma anche 
meno protetti dell’intero Mediterraneo. Ogni giorno Grugnola effettuerà video e scatterà 
foto lungo il percorso, che verranno poi pubblicati con regolarità sul sito 
www.rounditalycruise.it dove è anche possibile seguire la navigazione passo, passo con 
l’ausilio di un tracker (sistema di cartografia elettronica).  
 
Il messaggio, i patrocini e i partner 
Scopo ultimo del progetto Sicilia 2012 è la scoperta del patrimonio naturalistico del litorale 
siciliano e la sua salvaguardia da ogni forma di abuso e degrado. Le immagini fotografiche 
e le riprese video sveleranno da una prospettiva ravvicinata e inedita i tratti costieri più 
sconosciuti della Sicilia per condividerne la natura ma anche l’urbanizzazione, affinché 
possano venire salvati o riqualificati per le generazioni future. 
Proprio per questo suo aspetto di viaggio ecologicamente rispettoso e di progetto di 
ricerca, Sicilia 2012 gode del patrocinio di Legambiente e di Salviamo il Paesaggio. Come 



nel 2011 hanno confermato il loro sostegno anche la Lega Navale Italiana, il Centro Velico 
Caprera, la Federazione Italiana Canoa Kayak, e la Federazione Italiana Canoa Turistica. 
Il progetto Sicilia 2012 si svolge in collaborazione con Waternest, importatore esclusivo 
per l'Italia di TideRace che ha fornito un kayak modello XPLORE in kevlar-carbonio per 
questa navigazione. Creative Group ha fornito un MacBook Air con il software necessario 
per elaborare immagini e video da caricare sul blog mentre Reed Chillcheater ha fornito 
l'abbigliamento tecnico. 
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