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Dagli anni della formazione al raggiungimento 
dell’apice della carriera, con il comando del 
Vespucci: il racconto in prima persona della 
storia professionale del comandante Gianfranco 
Bacchi diventa esempio di un percorso di 
crescita a cui ogni ogni uomo può ispirarsi per 
raggiungere i propri successi e realizzare il 
proprio sogno, trovando il coraggio di aspirare 
sempre al proprio personale “punto più alto”.

Il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, 
comandante della nave Scuola a vela della Marina 
Militare “Amerigo Vespucci”, ripercorre la sua storia 
di professionista del mare dagli esordi come velista in 
Accademia Navale fino alla Campagna d’Istruzione 
2020 per Allievi ufficiali, mettendo in luce gli aspetti 
centrali della formazione di un marinaio, e di un 
uomo: spirito di sacrificio, lavoro di squadra, ricerca 
del limite, rigore e impegno. Al centro del racconto, 
tra aneddoti e curiosità, la Campagna d’Istruzione 
2020 sul Vespucci, che l’emergenza sanitaria 
ha trasformato da giro del mondo a viaggio nel 
Mediterraneo: un’esperienza che si è tramutata in 
una nuova sfida per trasmettere un messaggio di 
speranza in un momento di difficoltà globale. Ne 
emerge un percorso professionale e di vita, che 
comporta una continua sfida con se stessi e i propri 
limiti, per arrivare al punto più alto, traguardo e allo 
stesso tempo nuovo punto di partenza per progetti e 
orizzonti inesplorati.

SUGGERIMENTI DI VENDITA
A chi acquista questo libro, potresti 
proporre anche: Nave Vespucci. Diario 
di bordo (radiofonico) dalla signora 
dei mari (E. Lorusso, Mursia, 2019); 
Il senso della rotta. Luigi Saidelli: 
velista, imprenditore, uomo (B. Cianci, 
Nutrimenti mare, 2019); La montagna 
dentro (H. Barmasse, Editori Laterza, 2017).
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ILLUSTRATI

Il Capitano di Vascello 
GIANFRANCO BACCHI è entrato 
nel 1988 all’Accademia Navale 
di Livorno. Appassionato di vela 
sin da ragazzo, ha partecipato a 
importanti gare internazionali.
Il Comandante Bacchi nella sua 
carriera ha assunto numerosi 
incarichi ed è stato insignito di vari 
riconoscimenti.
Da ottobre 2019 è Comandante 
della Nave scuola della Marina 
Militare Italiana “Amerigo Vespucci”.


