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A Capo Horn due grandi oceani si scontrano in un incessante duello. Secondo una leggenda marinara, il
Diavolo Ã¨ rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne tempesta. I pochi uomini che si
avventurano oltre l'estrema frontiera, dove finisce il mondo, ingaggiano una strenua lotta per la
sopravvivenza contro una natura spietata e al tempo stesso grandiosa, sublime, apocalittica.
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Secondo una leggenda marinara, il Diavolo e rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne
tempesta. I pochi uomini che si avventurano oltre lâ€™estrema frontiera, dove finisce il mondo, ingaggiano
una strenua lotta per la sopravvivenza contro una natura spietata e al tempo stesso grandiosa, sublime,
apocalittica.
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Due grandi oceani di Capo Horn si scontrano in un duello implacabile. Le storie di contrabbandieri, eroe
solitario, mulattieri, rivoluzionario e marino: storie di uomini e animali, segnata dalla desolazione e la libertÃ
di spazi infiniti.
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Secondo una leggenda marinara, il Diavolo Ã¨ rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in
perenne tempesta. Di fronte a questo scenario affascinante, e nelle praterie della Terra del Fuoco, Coloane
ha ambientato i racconti che compongono questo libro.
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A Capo Horn due grandi oceani si scontrano in un incessante duello. Secondo una leggenda marinara, il
Diavolo Ã¨ rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne tempesta. I pochi uomini che si
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A Capo Horn due grandi oceani si scontrano in un incessante duello. Secondo una leggenda marinara, il
Diavolo Ã¨ rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne tempesta.
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A Capo Horn due grandi oceani si scontrano in un incessante duello. Secondo una leggenda marinara, il
Diavolo Ã¨ rimasto incatenato sul fondo di questo tratto di mare in perenne tempesta. Di fronte a questo
scenario affascinante, e nelle praterie della Terra del Fuoco, Coloane ha ambientato i racconti che
compongono questo libro.
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