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Andrea Cestari

Milanese, medico urologo, è da sempre appassionato di vela e di 
mare. Va in barca da oltre trent’anni e ha navigato su quasi tutti 
i tipi di imbarcazioni a vela, dalle derive ai superyacht, alternando 
regate e crociere anche di lungo respiro.

Negli anni dell’università è stato skipper per una scuola vela 
milanese e istruttore nei corsi per il conseguimento della patente 
nautica. Con le sue barche da crociera ha navigato con la nume-
rosa famiglia sia in Mediterraneo che in oceano, trasmettendo ai 
figli la passione per la vela.

Giornalista freelance, ha collaborato con diverse riviste, quali 
«Vela e Motore», «Il Giornale della Vela» e «Barche Entro e fuori-
bordo». Ha pubblicato due manuali di argomento nautico: Bimbi 
a bordo e La vela è un gioco bellissimo (Magenes Editoriale).

Attualmente si diverte a navigare e regatare a bordo del suo 
dinghy 12’ Donata mon amour.

Nel panorama della letteratura nautica si trovano libri e 

manuali dedicati ai più svariati argomenti inerenti il mare 

e la navigazione, dai romanzi alle pubblicazioni tecniche. 

Tuttavia non proprio tutti i temi vengono trattati in modo 

approfondito quanto meriterebbero: il WC marino infatti 

è da sempre un argomento tabù e attorno ad esso si sono 

creati numerosi falsi miti, tanto da essere considerato una 

delle dotazioni più pericolose a bordo.

Questo manuale svela tutti i misteri del sinistro impian-

to, spiegandone il funzionamento e l’esatta anatomia per 

liberare una volta per tutte il navigante dalla diffidenza nei 

confronti dell’unica attrezzatura veramente utilizzata da 

ogni membro dell’equipaggio.

GLI ARGOMENTI CONTENUTI NEL LIBRO

n STORIA DEL WC MARINO

n ANATOMIA DEL WC MARINO

n COME SI USA IL WC MARINO

n NORMATIVE E BON TON CIRCA IL WC MARINO

n MANUTENZIONE DEL WC MARINO

n IL WC CHIMICO

n COMBATTERE GLI ODORI A BORDO

n COSA FARE SE TUTTO VA MALE

IL WC DI BORDO
Anatomia, funzionamento 
e risoluzione dei problemi
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