Avventura, vela, giro del mondo: le letture più avvincenti e
indimenticabili per gli amanti del mare da mettere in valigia
di Bianca Ascenti
Se per quest’estate avete programmato delle vacanze in barca a vela,
assicuratevi di avere tutti gli ingredienti che ne garantiscano il successo:
compagnia collaudata (preferibilmente durante il lockdown), vino e birra
in quantità sufficienti per gli aperitivi (così non dovrete ammassarvi nei
bar a terra), monetine da lanciare per decidere in quale rada ancorare senza
litigare e un ottimo libro, il (secondo) miglior amico dell’uomo: classici,
gialli, d’avventura, fantasy, saggi, enormi o pocket… va bene tutto, purché
siano avvincenti e indimenticabili. La nostra (obbligatoriamente ridotta)
selezione è dedicata al mare, quello delle grandi avventure attorno al
mondo e dei velisti che le hanno vissute, il mare dei viaggi, dei costumi e
delle storie, vere o immaginate; quello che fa da sfondo allo sport più bello
del mondo o alle città da scoprire. Senza dimenticare i marinai di
domani…
Ritroveremo Van den Heede e Le Cléac’h – insieme a Francis Drake, sir
Robin Knox-Johnston, Bernard Moitessier, Ellen Mac-Arthur, Francois
Gabart… - nel volume Girare il Mondo a Vela (Nutrimenti Mare), che
ripercorre la storia delle circumnavigazioni partendo dal viaggio di
Magellano (di cui, nel 2019, si è celebrato il cinquecentenario). A favore di
Alisei o contro i venti dominanti, per il piacere di vivere un’esperienza
indimenticabile con la famiglia o spinti dalla sete di conoscenza, a caccia

di record o navigando lenti, da soli o in equipaggio, il giro del mondo a
vela resta l’epopea umana più celebrata di sempre, fonte inesauribile di
racconti epici ed emozionanti. Realizzato da Olivier Le Carrer (autore di
numerosi libri dedicati alla nautica e all’arte della navigazione), e illustrato
da Sybille Le Carrer, il libro è un piacevolissimo excursus su 500 anni di
avventure intorno al mondo, seguendo le rotte percorse da celebri
navigatori del passato e del presente, che ci porterà a scoprire curiosità e
segreti dei luoghi più iconici di una circumnavigazione.

