
 

Dall’angolo del Kraal, 30 ottobre 2013 

 

Carissimi, 

la collana “Le Fonti” della Pattuglia del Kraal si arricchisce quest’anno di un volume imperdibile, sgorgato 

dalla penna di Guy De Larigaudie e tradotto in modo impeccabile da Mario Sica appositamente per le 

nostre edizioni. 

 

Si tratta di  

"La Strada delle Avventure" 
Parigi-Saigon in automobile  

Scritto dal Rover Leggendario di cui nella Collana Le Fonti è già apparso “Il bel gioco della mia vita”. 

 

Il volume racconta l’epopea di due Rover francesi, Roger e Guy, che sono partiti in automobile nel 

l’estate 1937 Parigi ed hanno raggiunto Saigon, in Indocina, l’attuale Viet-Nam. 

Il testo è un autentico romanzo di avventura… ma non è un romanzo perché si tratta di una storia 

vera! Le mille peripezie superate per raggiungere la meta sono raccontate con efficacia e grande ironia, e ci 

raccontano di luoghi, popoli e culture esotici, e forse scomparsi per sempre. Un libro da leggere d’un fiato, 

arricchito delle cartine geografiche e dei disegni di Pierre Joubert, autentici capolavori. 

 

Con questo libro Guy De Larigaudie si impose al 

mondo come un autentico Esploratore. Un suo grande 

ammiratore, lo scrittore francese  Dominique La Pierre (20 

milioni di copie vendute nel mondo), scrive «Larigaudie e 

Drapier divennero i miei maestri, e la loro mitica Ford la 

vettura dei sogni di libertà e infinito, che bruciavano 

inconsciamente dentro me. Il loro straordinario itinerario 

mi aveva indicato il sentiero…». 

 

Il libretto avrà il solito formato 11,5 x 16,5, ben 320 

pagine, sarà rilegato in brossura con copertina a colori, e 

sarà il settimo titolo della fortunata collana “pro 

manoscritto” che speriamo già conosciate. 

L'operazione "le Fonti - 7" funziona come al solito: vi 

chiediamo di anticipare un minimo di 50 euro per ricevere 

10 libretti, spese di spedizione comprese, oppure, per un 

numero superiore di libri, di considerare un costo di euro 

4,80 a libretto... praticamente niente, come nostra 

usanza! 

Questo vale se riusciamo a stampare almeno 500 

libri; e speriamo di farcela perché il testo vale veramente la 

pena di essere letto! 

 

Che dire di più? Diffondete il più possibile questo messaggio… e poi mettetevi in contatto con la 

Pattuglia del Kraal (ilkraal@gmail.com - www.ilkraal.org) entro il 23 novembre 2013 per concordare le 

quantità... vorremmo muoverci con la consueta celerità, per darvi il libretto come  

regalo di Natale 
e c'è bisogno della partecipazione di tutti! 

 

Buona Strada! 

La Pattuglia del Kraal 

PER I REGALI 

DI NATALE!!! 


