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L’appassionante
storia dei giri del
mondo in barca
a vela, dai grandi
esploratori ai
più famosi velisti
contemporanei.
Cinque secoli dopo il primo giro del mondo a vela questo libro
ripercorre l’intera storia delle circumnavigazioni. Dall’avventura di
Magellano agli incredibili record dei giorni nostri, una carrellata
di personaggi entrati nella leggenda in compagnia delle loro
barche: da Magellano a Jean-Luc Van Den Heede, pasando per
Francis Drake, Joshua Slocum, sir Robin Knox-Johnston, Bernard
Moitessier, Isabelle Autissier, James Cook, Ellen Mac-Arthur e
tanti altri. In ogni
Un libro, arricchito da
epoca e contesto – in affascinanti acquerelli,
solitario, in famiglia,
che è anche una guida
in equipaggio, il più
preziosa per chi sogna di
velocemente o il più
lentamente possibile, mollare gli ormeggi per la
a favore o contro i
grande avventura.
venti dominanti –, il giro del mondo a vela resta un’avventura
umana, tecnologica o sportiva, fonte inesauribile di epici racconti e
peripezie drammatiche ed emozionanti.
Olivier Le Carrer evidenzia le particolarità dei diversi percorsi,
pagina dopo pagina, ripercorrendo rotte ormai mitiche alla
scoperta dei luoghi che hanno reso grande la storia dei giri del
mondo: porti, capi, acque tropicali, latitudini spaventose…
Elegantemente illustrato dagli acquerelli di Sibylle Le Carrer, un
racconto mozzafiato che vi farà venire voglia di issare le vele.
Nel 2019 si è celebrato il cinquecentenario del viaggio di
Magellano: un’ottima occasione per tornare sulla storia delle
circumnavigazioni, dall’avventura di Magellano ai record dei
nostri anni di Jean-Luc Van Den Heede, ripercorrendo lungo
questo viaggio le imprese di Francis Drake, James Cook,
Joshua Slocum, sir Robin Knox-Johnston, Bernard Moitessier, Isabelle Autissier, Jon Sanders, Bruno Peyron, Nicole
Van de Kerchove, Ellen Mac-Arthur, François Gabart e tanti
altri. In ogni epoca e contesto – in solitario, in famiglia, in
equipaggio, il più velocemente o il più lentamente possibile, a favore o contro i venti dominanti – il giro del mondo a
vela resta un’avventura umana, tecnologica o sportiva, fonte inesauribile di epici racconti e peripezie drammatiche ed
emozionanti.
Olivier Le Carrer ci accompagna lungo le scie tracciate
da questi navigatori, proponendoci un punto di vista originale che evidenzia le particolarità dei diversi percorsi. Pagina
dopo pagina ripercorreremo rotte ormai mitiche alla scoperta dei luoghi che hanno reso grande la storia dei giri del
mondo: porti, capi, acque tropicali, latitudini spaventose.
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Sybille Le Carrer si appassiona all’arte dell’acquerello e del carnet
di viaggio durante le sue escursioni per terra e per mare. Ha
illustrato diversi libri di viaggio.
Olivier Le Carrer scrittore e navigatore, già caporedattore della
rivista Bateaux, negli ultimi quarant’anni ha navigato sui mari di
mezzo mondo e scritto molte opere dedicate alla storia nautica e
all’arte della navigazione.

