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Le avventure dei pirati di Capitan Salgari
Una mappa che racconta di corsari e pirati, filibustieri e bucanieri: quelli nati dalla 
fantasia di Emilio Salgari e che solcano i mari, si spostano tra le isole, attraversano 
le foreste – tutti luoghi raffigurati nel grande formato che contraddistingue le 
mappe. I corsari delle Antille e i pirati della Malesia sono, tra tutti i protagonisti 
delle avventure ideate dal grande scrittore, i più affascinanti per i bambini: eroi 
audaci e coraggiosi come Sandokan, fedeli compagni di scorribande come Yanez, 
l’affascinante Marianna e il feroce Duca Wan Guld… Amore per l’avventura e 
storie che sembrano pensate proprio per arricchire la fantasia dei piccoli (e meno 
piccoli) lettori sono la cifra di uno scrittore che per i  suoi libri si documentava 
maniacalmente: la storia, i luoghi, le imbarcazioni (anch’esse disegnate qui con 
ricchezza di particolari), tutto concorre a comporre uno scenario vivido in cui 
ci si diverte a scoprire ogni dettaglio. I vari personaggi vengono poi descritti e 
raccontati sul retro della mappa, acompagnandoli e ritratti e foto di gruppo. Qui 
si possono leggere anche interessanti e curiose notizie sull’autore e le altre sue 

storie che hanno ispirato film, cartoni animati e serie televisive. 
Per avventure che si svolgono in territori così vasti e variegati, quale complemento migliore di una mappa, 
divertente supporto alla lettura di romanzi ancora capaci di ammaliare piccoli e grandi lettori?
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