“Girare il mondo a vela”: da Magellano a Gabart la
storia di 500 anni di circumnavigazioni del globo

Sybille e Olivier Le Carrer raccontano la storia di 500 anni di circumnavigazioni
del mondo a vela, in solitaria e non, con aneddoti e disegni raccolti in un libro
edito da Nutrimenti Mare

Mezzo millennio di circumnavigazioni del mondo a vela, raccolte in un libro
di Sybille e Olivier Le Carrer, dal titolo “Girare il mondo a vela” (208 pagine, 22
euro), edito da Nutrimenti Mare. Acquerelli, racconti e aneddoti per rivivere
l’appassionante storia dei giri del mondo a vela, da Magellano ai giorni nostri.
Nel 2019 si è celebrato il cinquecentenario del viaggio di Magellano. Nutrimenti
Mare ha colto quindi un’ottima occasione per tornare sulla storia delle
circumnavigazioni, dall’avventura di Magellano ai record dei nostri anni di JeanLuc Van Den Heede, ripercorrendo lungo questo viaggio le imprese di Francis
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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.
Le pagine di questo libro sono arricchite dai disegni ad acquerello di Sybille Le
Carrer, che impreziosiscono il volume e aiutano il lettore a localizzare le storie e
immaginare meglio l’atmosfera che si poteva respirare a bordo di ogni singola
traversata.
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