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NARRATIVA 
 
 

Baricco, Alessandro                     N BARI 
Oceano mare  
Milano, 1993 
  
Oceano mare racconta del naufragio di una fregata della marina francese, molto 
tempo fa, in un oceano. Gli uomini a bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. 
Sul mare si incontreranno le vicende di strani personaggi. Come il professore 
Bartleboom che cerca di stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che dipinge 
solo con acqua marina, e tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo 
dell'oceano, col destino segnato dal mare. E sul mare si affaccia anche la locanda 
Almayer, dove le tante storie confluiscono. Usando il mare come metafora 

esistenziale, Baricco narra dei suoi surreali personaggi, spaziando in vari registri stilistici. 
 
 

Benni, Stefano                   N BENNI 
Il bar sotto il mare  
Milano, 2013 
 
Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una 
notte, per ascoltare i racconti del barista, dell'uomo col cappello, dell'uomo con la 
gardenia, della sirena, del marinaio, dell'uomo invisibile, della vamp e degli altri 
misteriosi avventori. Sompazzo, il paese più bugiardo del mondo - Gaspard 
Ouralphe, il più grande cuoco di Francia - Il verme mangiaparole e l'incredibile storia 
del capitano Charlemont - La disfida di Salsiccia - Il dittatore pentito - Kraputnyk, il 
marziano innamorato Priscilla Mapple e il delitto della II C - Il folletto delle brutte 

figure, il diavolo geloso e la chitarra magica - La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case - Il mistero di 
Oleron e l'Autogrill della morte - Californian crawl - Il pornosabato del cinema Splendor - I capricci del 
dio Amikinont'amanonami-kit'ama - Arturo Perplesso Davanti alla Casa Abbandonata sul Mare - Il 
racconto più breve del mondo, la fatale Nastassia e la grande Traversata dei Vecchietti. 
 
 

Calvino, Italo                           RL RAR CAL 
Fiabe di mare  
Milano, 2018 
 
"Una volta a Messina c'era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne 
stava a bagno nel mare da mattina a sera". Così inizia la favola di "Cola Pesce", e 
come avrà fatto, lui che adorava nuotare, a diventare mezzo uomo e mezzo pesce? 
Forse la risposta la conosce "Il Principe granchio", rimasto intrappolato a lungo negli 
abissi, sotto l'effetto di un incantesimo fatato, o magari lo sa "L'uomo verde 
d'alghe", delle insidie del mare se n'intende, lui che ha sconfitto mostri e marinai. 

Dopo tanto navigare, basterà "Un bastimento carico di..." a conquistare il cuore di una dolce principessa, 
o sarà meglio chiamarsi "Bella Fronte", per convolare a nozze con la figlia di un sultano? E alla ricerca di 
una cura per "Il Balalicchi con la rogna", per il mare ben tre volte va e tre volte torna Pidduzzu. Da 
leggere al sole e all'ombra, in spiaggia e in giardino, di sera e di mattino, sei fiabe dei nostri mari 
immerse nel caleidoscopio delle illustrazioni di Barbara Nascimbeni. 
 
 
 



 

 

Camilleri, Andrea                    N CAMI 
La forma dell'acqua  
Palermo, 1994 
 
Il primo omicidio letterario in terra di mafia della seconda repubblica - un omicidio 
eccellente seguito da un altro, secondo il decorso cui hanno abituato le cronache 
della criminalità organizzata - ha la forma dell'acqua (Che fai? gli domandai. E lui, a 
sua volta, mi fece una domanda. Qual è la forma dell'acqua?. Ma l'acqua non ha 
forma! dissi ridendo: Piglia la forma che le viene data). Prende la forma del 
recipiente che lo contiene. E la morte dell'ingegnere Luparello si spande tra gli 
alambicchi ritorti e i vasi inopinatamente comunicanti del comitato affaristico 

politico-mafioso che domina la cittadina di Vigàta, anche dopo il crollo apparente del vecchio ceto 
dirigente. Questa è la sua forma. Ma la sua sostanza (il colpevole, il movente, le circostanze 
dell'assassinio) è più antica, più resistente, forse di maggior pessimismo: più appassionante per un 
perfetto racconto poliziesco.  
 
 

Coloane, Francisco                   N COLO 
Naufragi  
Parma, 2004 
 
Ancora bambino è proprio con la lettura di un racconto di un naufragio che l'autore 
scopre il rischio di vivere e decide cosa farà nella vita: navigherà e scriverà. Questa 
antologia dei più bei naufragi dal 1520 ai primi anni del '900 è una sorta di catalogo 
di avvenimenti estremi, che per Coloane racchiude il senso stesso dell'esistenza. 
Protagonista assoluto è il Mare, dispensatore di vita e di morte, ispiratore di sogni 
troppo grandi, e comunque misterioso, l… 

 
 

Coloane, Francisco.                   N COLO 
La scia della balena  
Parma, 1999 
 
Un racconto di formazione e di iniziazione alla vita, ma anche e soprattutto un 
classico romanzo di avventure sui mari. 
Pedro Nauto ha tredici anni ed è cresciuto con il marchio del figlio illegittimo: 
quando sua madre muore, affronta la vita di mare prima come aiutante di un 
palombaro, poi rimorchiando i vapori in porto, dove conosce Albarràn, capitano di 
una baleniera. Lo prendono a bordo e Pedro, giorno dopo giorno, impara il duro 

mestiere di marinaio. Un giorno, il capitano, notando l'anello che Pedro porta al dito, si accorge che le 
iniziali sono le sue... 
 
 

Cussler, Clive                     N CUS 
Onda d'urto  
Milano, 1996 
 
Una forza misteriosa semina la morte nelle acque dell'Antartide: migliaia di animali 
marini e duecento paseggeri di una nave da crociera vengono ritrovati uccisi da 
qualcosa che non si può vedere né toccare. Un mistero che porta l'intrepido Dirk Pitt 
dai ghiacci antartici agli imprevedibili mari tropicali in una sfida senza esclusione di 
colpi, contro un avversario avido e spietato. avventura 
 

 



 

 

 
Cussler, Clive - Dirgo, Craig                      N CUS 
Navi fantasma  
Milano, 2005 
 
 Questo libro è un appassionato atto d'amore per il mare e le sue leggende da parte 
di un grande scrittore. La NUMA non è solo l'organizzazione per le ricerche 
sottomarine per cui lavorano gli eroi di Cussler: come molti già sanno, da anni egli 
finanzia una vera NUMA con la quale ha effettuato ricerche e recuperato relitti in 
ogni parte del mondo. "Navi fantasma!, l'ideale seguito di "Cacciatori del mare", 
riprende la fortunata formula di quel libro introducendo il lettore ad alcuni dei 
momenti più emozionanti della storia della marineria e del recupero di relitti 

sommersi. Ogni caso viene presentato prima ricordando in forma narrativa gli ultimi giorni del fascello 
scomparso. E poi ecco la storia delle ricerche, narrate in prima persona dallo stesso Cussler. Rivivremo 
così drammatici episodi della guerra civile americana, sui fiumi del Sud degli Stati Uniti, c'inoltreremo 
nelle lagune messicane ma seguiremo anche il tragico destino di navi a noi storicamente più vicine come 
il Carpathia, che ebbe la ventura di recuperare i sopravvissuti del Titanic ma incontrò poco tempo dopo 
un'analoga fine. Una serie di racconti di vicende marinaresche dominate dal tema comune delle navi 
fantasma: battelli abbandonati alla deriva come la "Mary Celeste" o destinati a una tragica fine come il 
"Carpathia", la nave che trasportò i superstiti del Titanic e che scomparve senza lasciar traccia alcuni 
anni dopo.  
 

De Foe, Daniel                           RL RAC DEF 
Robinson Crusoe  
Milano, 2017 
 
E’ la storia di  un ragazzo ventenne che ha una grande passione per i viaggi e la vita 
in mare ma il padre non appoggia questa passione e lo invoglia a vivere una vita 
completamente diversa. Nonostante ciò, Robinson Crusoe, così chiamato, fugge di 
casa. Durante il viaggio, però, viene catturato dai pirati di Salè presso i quali resta 
prigionieri per diversi mesi. Riesce poi a scappare e a rifugiarsi in Brasile, 
consapevole di non poter più tornare indietro, dove lavora facendo nascere molte 
piantagioni. Successivamente un nuovo viaggio lo coinvolge ma durante il tragitto, 

la nave, su cui si è imbarcato, affonda portando alla morte tutto l’equipaggio, tranne lui che riesce a 
salvarsi, ancora una volta. Si ritrova, così, su un’isola… 
 
 

Hemingway, Ernest                     N HEM 
Il vecchio e il mare  
Milano, 1989 
 
Alla fine della propria carriera di scrittore, Ernest Hemingway rimedita i temi 
fondamentali di tutta la sua opera nella cornice simbolica di un'epica individuale. 
Infatti, è nella disperata caccia a un enorme pesce spada dei Caraibi, nella lotta, 
quasi letteralmente a mani nude, contro gli squali che un pezzo alla volta gli 
strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e dalla maledizione 
sconfitta, che il vecchio Santiago stabilisce, forse per la… 
 

 
Massa, Renato               RL 551.46 PIA 4 
Ritorno al mare [4] 
Milano,1998 

Fa parte di: Il pianeta del profondo blu 
 
 



 

 

 
Melville, Herman            N CLA MEL 
Moby Dick  
Milano, 2008 
 
Capolavoro	 di	Melville,	Moby	Dick	(1851)	 è	 insieme	un	 appassionante	 romanzo	
d’avventura	e	una	potente	allegoria	del	conflitto	primordiale	tra	l’uomo	e	le	forze	
misteriose	 della	 natura,	 una	 tragica	 epopea	 piena	 di	 sangue	 e	 di	 morte	 e	 una	
profonda	metafora	dell’umano	destino,	della	disperante	ambiguità	del	vivere	 in	
cui	 l’uomo	 si	 dibatte	 senza	 possibilità	 di	 scelte	 definitive.	 Il	 mare,	 omerico	 e	
biblico	 al	 tempo	 stesso,	 è	 il	 regno	 dei	 mostri,	 del	 terrore,	 delle	 immense	
profondità	 che	 sfuggono	 alla	 comprensione	 umana.	 La	 balena	 bianca	 contro	 la	
quale	 lotta	 ostinatamente	 e	 inutilmente	 Achab	 è	 un’incarnazione	 del	 mitico	

Leviatano,	un	abbagliante	simbolo	dell’assurdità	del	mondo.	L’eroico	capitano	è	un	Faust	orgoglioso	
e	dolente	che	vuole	distruggere	nell’odiato	animale	il	male	stesso.	Il	viaggio	del	Pequoda	caccia	del	
mostruoso	cetaceo	evoca	un’umanità	alla	ricerca	di	senso	in	un’affannosa	esplorazione	che	tuttavia	
conduce	solo	a	riconoscere	l’ineffabilità	dell’essere.	
 
 

Salgari, Emilio                         N CLA SALG 
Il ciclo del Corsaro Nero  
(Contiene: Il corsaro nero, La regina dei Caraibi, Jolanda, la figlia del Corsaro 
Nero 
Torino, 2011 
 
Esperto spadaccino, anima straziata dalla malinconia e dal senso del dovere, ne Il 
Corsaro Nero, Emilio di Roccabruna, principe di Ventimiglia, solca i Mari del Sud 
all'inseguimento del governatore Wan Guld, il suo acerrimo nemico che ha 
sterminato la sua famiglia. Ma di fronte alla scoperta che la bella Honorata, la 
principessa di cui si è perdutamente innamorato, è in realtà la figlia di Wan Guld, è 

costretto a una dolorosa scelta... Ne La regina dei Caraibi… 
 
 

Salgari, Emilio                         N CLA SALG 
Romanzi di giungla e di mare  
Torino, 2001 
 
Che Salgari sia un classico è cosa pacifica e la storia della sua fortuna editoriale in 
tutto il mondo da più di un secolo lo dimostra senza dubbi. Più discussa è la 
questione se Salgari sia un grande scrittore. La quanti- tà dei romanzi, il fatto che 
molti siano stati scritti per ragazzi, il ritmo frenetico della scrittura hanno spesso 
fatto considerare con sufficienza il livello letterario della sua opera. Salgari, dunque, 
dome un fenomeno di letteratura…  
 

 
 
Sciascia, Leonardo                    N SCI 
Il mare colore del vino  
Torino, 1974 
 
 
 



 

 

Stevenson, Robert Louis         N CLA STEV 
L'isola del tesoro  
Milano, 1998 
 
La mappa di un'isola sperduta nell'oceano, il miraggio di un tesoro nascosto, 
indimenticabili figure di crudeli pirati e soprattutto il ragazzo protagonista, il 
coraggioso Jim Hawkins. E poi ancora ammutinamenti, i pericoli dell'oceano in 
tempesta, spargimenti di sangue... Se esiste un racconto dell'avventura questo è 
L'isola del tesoro: ecco perché sin dalla sua pubblicazione ha catturato e continua a 
catturare l'immaginazione dei ragazzi di ogni continente e di tante…  
 

 
 
Verne, Jules                      RL RAC VER 
Ventimila leghe sotto i mari  
Milano, 1988 
 
 
 

Smith, Wilbur A.                    N SMIT 
Come il mare 
Milano, 1980 
 
Nick Berg, il "Principe d'oro", temuto e ammirato proprietario di una grande 
compagnia navale, è caduto nella polvere. Duncan Alexander gli ha portato via 
tutto: le navi, la moglie, il figlio. Gli rimane soltanto un rimorchiatore oceanico, il 
Warlock. Quando ne assume il comando, nel porto di Città del Capo, sa di avere di 
fronte a sé una sfida per la vita. E quando il destino gli farà incontrare di nuovo 
l'odiato rivale, quella sfida si trasformerà in duello: un lungo duello mortale, sui mari, 
nelle corti di giustizia, ovunque, che si potrà concludere soltanto con la distruzione 

di uno dei due avversari. 
 
 
 

Woolf, Virginia                           N WOO 
Le onde  
Torino, 1995 
 
Sei amici si alternano in un monologo. Nei loro soliloqui "dicono" fatti e vite, e 
"pensano" riflessioni e sogni: la scuola e i giochi, i segreti e gli abbandoni, le 
rispettive famiglie e i desideri. Le voci si confondono in un unico fiato, come un'onda 
che racconta l'esistenza di ciascuno dei sei, e non solo la loro. Le onde sono la forma 
di questo romanzo: le onde del mare, della luce, del tempo, dell'emozione, dei gesti 
e dei dolori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POESIA 
 
 

Coleridge, Samuel Taylor                   BAS 821.7 COL 
La ballata del vecchio marinaio  
Torino, 1984 
 
E’ la storia di un lungo fantastico viaggio per mare, che giunge al lettore  nei ritmi 
incantatori e allucinanti della ballata, attraverso il  frusciare delle onde e lo  
scricchiolio  del ghiaccio, in immagini di  distese marine, a volte  pacifiche a volte  
tormentose. 

 
 
Shakespeare, William             BAS 822.33 SHA 
La tempesta 
Torino, 1966 
 
 

Homerus                BAS 881.01 HOM 
Odissea  
A cura di Guido Paduano 
Torino, 2010 
 
Le traduzioni dell'Iliade e dell'Odissea sono sempre state cartine di tornasole 
riguardo a tendenze e atmosfere letterarie. E in effetti questa edizione a cura di 
Guido Paduano è figlia degli studi di un grande grecista, ma non potrebbe essere 
pensata fuori dal nostro tempo, dominato dalle narrazioni, dalla sempre più 
profonda attenzione ai loro meccanismi e alle dinamiche autoriali (filologia 
d'autore, intertestualità, ecc.). La traduzione di Paduano, ma anche la sua densa 
introduzione e l'apparato di note, mettono in rilievo come mai prima la figura di 

Omero autore, lo stretto rapporto fra i suoi due poemi al di là di tutte le questioni ... 
 
 
 
Vergilius Maro, Publius                       GEN C 00 04986 1 
1: Eneide : libri 1.-6.  
Pescara, 1981 

Fa parte di: Vergilius Maro, Publius. Le opere di Virgilio / con traduzione poetica e note di Mario Giammarco 
presentazione di Loris Colucci 
 
 
Vergilius Maro, Publius                       GEN C 00 04986 2 
2: Eneide : libri 7.-12.  
Pescara, 1981 

Fa parte di: Vergilius Maro, Publius. Le opere di Virgilio / con traduzione poetica e note di Mario Giammarco 
presentazione di Loris Colucci 
 
 
 
 



 

 

SAGGISTICA 
 
 

Abulafia, David           BAS 909.0982 ABU 
Il grande mare : storia del Mediterraneo  
Milano, 2013 
 
Da sempre il Mediterraneo - il "mare fra le terre" - è stato un crocevia di popoli, 
culture, lingue, religioni, che ne hanno fatto il cuore pulsante del Vecchio Mondo. A 
segnare la storia del "grande mare", il nome con cui era noto nella tradizione 
ebraica, non sono stati, secondo lo storico britannico David Abulafia, il clima, i venti 
o le correnti, ma gli uomini (navigatori, mercanti, missionari, condottieri, crociati, 
pellegrini, pirati), che, mettendo in contatto le regioni più remote di questo vasto 
bacino, lo hanno reso "forse il più dinamico luogo di interazione tra società diverse 

sulla faccia del pianeta". Anziché richiamarsi a un'astratta e statica "identità mediterranea", l'autore 
pone l'accento sul cambiamento d... 
 

Ara, Angelo - Magris, Claudio                         REC 20-446 
Trieste : un'identità di frontiera  
Torino, 1987 
 
Angelo Ara e Claudio Magris si sono proposti di indagare proprio la peculiarità del 
caso Trieste, studiandolo nella sua storia e nelle testimonianze letterarie. Ecco 
dunque l'unicità, a sua volta spesso mitizzata, di un crocevia che rispecchia le 
tensioni europee, che fonde - spesso drammaticamente - culture ed etnie diverse, e 
in cui possono convivere l'irredentismo e il culto di Francesco Giuseppe, il 
cosmopolitismo e la chiusura municipale. Profondamente triestine, e… 
 

 
 

Bartolo, Pietro - Tilotta, Lidia                   BAS 304.8 BAR 
Lacrime di sale : la mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e 
speranza  
 
"È gelida l'acqua. Mi entra nelle ossa. Non riesco a liberare la stazza dall'acqua. Uso 
tutta la mia forza e la mia agilità ma la lancia resta piena. E cado. Ho paura. È notte 
fonda e fa freddo. Siamo a quaranta miglia da Lampedusa e, se non riesco a farmi 
sentire subito, mi lasceranno qui e sarà la fine. Non voglio morire così. Non a sedici 
anni. Il panico sta per impadronirsi di me e comincio a urlare con quanto fiato ho in 
gola, cercando di rimanere a galla e di… 
 

 
Bianchi, Vito               BAS 945.753 BIA 
Otranto 1480 : il sultano, la strage, la conquista  
Bari ; Roma, 2018 
 
Nel 1480 l'impero ottomano era in prepotente espansione verso l'Europa e il 
Mediterraneo. Sulla sua traiettoria, l'Italia lacerata da congiure e lotte intestine fra le 
più splendide signorie rinascimentali. In questa storia c'è il sogno di un sultano 
affascinato dai fasti dell'antichità, che intende riunificare l'impero romano. Ci sono 
gli interessi della Repubblica di Venezia. Lorenzo il Magnifico, appena scampato alla 
congiura dei Pazzi. Un ex gran visir caduto in… 
 

 
 



 

 

 
Braudel, Fernand                   REC 17-471 2 
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo 2. / 2  
Torino, 1986 

Fa parte di: Braudel, Fernand. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo 2. / Fernand Braudel 
 
 

Dalle origini al Settecento / Manlio Brigaglia ... [et al.]-1            BAS 945.9 STO 1 
Roma; Bari, 2006 

Fa parte di: Storia della Sardegna / a cura di Manlio Brigaglia, Attilio Mastino e Gian 
Giacomo Ortu 
 
 

 

 
Dal Settecento a oggi / Manlio Brigaglia ... [et al.] – 2                        BAS 945.9 STO 2 
Roma ; Bari, 2006  
 

Fa parte di: Storia della Sardegna / a cura di Manlio Brigaglia, Attilio Mastino e Gian 
Giacomo Ortu 
 
 

 

 
Cattaneo, Cristina            BAS 305.9069 CAT 
Naufraghi senza volto : dare un nome alle vittime del Mediterraneo  
Milano, 2018 
 
Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea; 
quello di un altro, proveniente dal Ghana, con addosso una tessera della biblioteca; i 
resti di un bambino che veste ancora un giubbotto la cui cucitura interna cela la 
pagella scolastica scritta in arabo e in francese. Sono i corpi delle vittime del 
Mediterraneo, morti nel tentativo di arrivare nel nostro paese su barconi fatiscenti, 
che raccontano di come si può “morire di speranza”.…  
 

 
Crema, Maurizio             BAS 910.9163 CRE 
Sulle ali del leone : a vela da Venezia a Corfù navigando lungo le rotte della 
Serenissima  
Portogruaro, 2007 
 
Da Venezia a Corfù in barca a vela, spinti dal vento, su una barca in legno d'antan, 
per rintracciare le orme della Serenissima. Un viaggio che riunisce avventura e 
storia, passione e poesia. Partire per tornare, viaggiare sull'onda di un respiro più 
antico, arrivare ai confini di un sogno, quello di Venezia e del suo mondo, e scoprirne 
mille altri. E sapere di sale e solitudine, incrociare le energie di tanti. Navigare nel 
tempo e nella realtà per ricordare, capire,… 

 



 

 

 
Demirhan, Fatih M. - Santaliana, Diego                              BAS 915.61 PER 
Percorsi veneziani nel Mediterraneo : sistemi di difesa, rotte commerciali e 
insediamenti [1] 
Crocetta del Montello, 2010 
 
Un singolare itinerario di viaggio, fotografato da Fatih Demirhan, tra le fortificazioni 
veneziane realizzate nei secoli a partire dal periodo pre bizantino e giunte sino ai 
giorni nostri. Un percorso lungo le rotte che i mercanti, le flotte e la diplomazia 
veneziana affrontavano con navigazione di cabotaggio alla volta di castelli, arsenali, 
zone franche, aree commerciali e domini franchi e veneziani. La struttura del volume 
riporta la suddivisione in bacini geografici, ripartizioni amministrative provinciali 

(Governatorati) e siti di interesse storico, artistico, archeologico e culturale, partendo dall’estremo 
ovest, rappresentato da Edirne, sino al confine con la Georgia e il Caucaso. 
 
 
Fusillo, Massimo            GEN B 00 01226 
La Grecia secondo Pasolini : mito e cinema  
Scandicci, 1996 
 
 

Gamboa, Andrés - Mussapi, Roberto                GEN F 00 03299 
Il libro del mare  
Milano, 2007 
 

 
 

Larsson, Bjorn                BAS 809.933 LAR 
Raccontare il mare  
Milano, 2015 
 
Mutano solo il cielo, non l'animo, coloro che vanno per mare": il famoso aforisma 
oraziano potrebbe forse servire da epigrafe a questo libro, in cui Björn Larsson torna 
a parlarci del suo luogo dell'anima attraverso alcuni tra i grandi classici della 
letteratura di mare. Da Conrad a Maupassant, da Omero a Cristoforo Colombo, dal 
Nobel Harry Martinson al velista solitario Joshua Slocum, da Biamonti a Childers, ad 
Álvaro Mutis, ripercorre romanzi e racconti, non tutti noti quanto meritano, 
intrecciando le biografie degli autori e quelle dei personaggi, interrogandosi sulle 

loro qualità marinaresche e letterarie, ma soprattutto umane, con la competenza e l'empatia di chi 
spartisce con loro la duplice passione di navigare e raccontare. Perché continuiamo a considerare il mare 
come il "simbolo quasi parodistico della libertà", del sogno di una vita più autentica? È il mare vero o il 
suo mito che custodiamo gelosamente nel nostro immaginario? Siamo sicuri che sia una fonte 
privilegiata di ispirazione letteraria, che basti aver fatto il giro del mondo a vela per diventare scrittori? 
Di quale mare parla, in realtà, la letteratura marinara? Di quello duro dei pescatori e dei marinai, del 
campo di gara dei regatanti, delle acque domestiche di chi vi trascorre il tempo libero per puro piacere? 
Un libro "eclettico e impressionista" che ci invita a navigare senza rotte prestabilite, con il solo scopo di 
farci "perdere tra qualche buon libro ai margini della letteratura canonica".  
 
 



 

 

Marzo Magno, Alessandro            BAS 914.972 MAR 
Il leone di Lissa : viaggio in Dalmazia  
Milano, 2016 
 
 Due guerre mondiali, il fascismo, il comunismo, la dissoluzione della Jugoslavia: nel 
XX secolo gli eventi politici hanno reso l'Adriatico un mare sempre più largo, e 
l'incomprensione tra le due sponde sempre più profonda. Sebbene invasa dal 
turismo di massa, la costa della Dalmazia è oggi una terra estranea al nostro 
immaginario, semisconosciuta come lo era ai tempi dell'abate illuminista Alberto 
Fortis, che nel 1774 raccolse le memorie dei suoi molti viaggi… 
 

 
 

Perotti, Simone             BAS 910.9182 PER 
Atlante delle isole del Mediterraneo : storie, navigazioni, arcipelaghi di uno 
scrittore marinaio  
Firenze,  2017 
 
Il Mediterraneo è un mistero. Vi aleggiano personaggi oscuri, salvifici, pericolosi, 
presenze ineffabili in grado di attrarre flotte di girovaghi, pirati turchi inseguiti dagli 
acerrimi nemici genovesi, anonimi piloti inabissatisi nei pressi dell'isola di Alborán, 
vichinghi giunti navigando il Dnepr e il Mar Nero, eremiti superstiti e dimenticati. Un 
arabesco di storie che da geografia disegnata su un foglio diventa manuale di 
esistenza, mappa alla ricerca geosofica… 
 

 
 

Taviani, Paolo Emilio              BAS 970.015 TAV 
L'avventura di Cristoforo Colombo  
Bologna, 2001 
 
Paolo Emilio Taviani si è dedicato con passione tutta genovese all'impresa di 
Cristoforo Colombo ed è considerato il massimo colombista a livello mondiale. 
Apparso nel 1989 e da anni esaurito, "L'avventura di Cristoforo Colombo" è, come 
Taviani amava dire, un romanzo di fatti veri. Dunque una vita di Cristoforo Colombo 
sempre rigorosamente documentata, ma insieme aperta a un'evocazione dei luoghi, 
dei personaggi, degli stati d'animo. 
 

 
 

Vanzan Marchini, Nelli-Elena                 GEN E 00 04831 
Venezia e Trieste sulle rotte della ricchezza e della paura 
 Sommacampagna, 2016 
 
Trieste e Venezia, vicine e affacciate sullo stesso mare, sono per tanti versi simili, ma 
diverse per le loro scelte politiche-economiche e per i loro assetti istituzionali. La 
loro storia parallela si snoda fra la ricchezza nei commerci marittimi e la paura della 
morte che, dal 1348, divenne la spettrale clandestina delle navi seminando 
pestilenze lungo le rotte mediterranee. Per difendersi dalla peste La Repubblica 
seppe inventare originali modelli di isolamento 
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