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Questo capitolo descrive lo stretto dei Dardanelli e le
coste e isole del Mar di Marmara fino al Bosforo e
Istanbul. Le imbarcazioni non particolarmente potenti
dovranno fronteggiare con perseveranza i venti preva-
lenti e la corrente contraria dello stretto. Ma una volta
raggiunto il mar di Marmara, la navigazione tra le iso-
le e in Erdek Körfezi poco frequentate dal diporto sarà
assolutamente idilliaca. Questa zona è poco frequenta-
ta dal diporto e si incontreranno solo poche barche lo-
cali di stanza a Istanbul, poiché la maggior parte dei di-
portisti preferisce scendere a sud verso l’Egeo.
È bene sottolineare che quest’area si estende lungo
una gigantesca frattura che separa due continenti. Tal-
volta si stenterà a ricordare che da un lato vi è l’Euro-
pa dall’altro l’Asia Minore e che il sottosuolo è for-
mato da enormi zolle tettoniche che si sovrappongono
l’una all’altra lungo la faglia anatolica. Non a caso,
violenti terremoti hanno sconquassato i territori limi-
trofi sin dagli albori della storia scritta. Tra il 1938 e il
1977, lungo la faglia anatolica sono stati registrati
trenta movimenti tellurici p considerati altamente di-
struttivi con ingenti danni materiali e perdite umane.
Queste calamità naturali hanno sensibilmente alterato
il fondo marino di alcune zone e pertanto si dovrà
trattare con beneficio d’inventario anche la carta nau-
tica più aggiornata. Se non erro, le aree maggiormen-
te colpite sono il SW del mar di Marmara, attorno al-
l’arcipelago comprese Panalimani e Avsar Adalari in
Erdek Körfezi. Il terremoto nell’agosto 1999 potrebbe
aver alterato il fondo marino in alcune aree secondo le

poche notizie raccolte, pertanto è bene muoversi con
cautela specie nell’area del golfo di Izmit.

Meteorologia
In estate e in inverno dominano i venti di NE. In pri-
mavera e all’inizio dell’estate i venti sono moderati,
spesso calano di notte e non si instaurano prima di
mezzogiorno. In primavera e in autunno (ma soprat-
tutto in primavera) si osservano anche venti meridio-
nali che favoriscono sensibilmente la risalita dei Dar-
danelli. I venti prevalenti di NE aumentano gradual-
mente d’intensità nel corso dell’estate sino a raggiun-
gere forza 5-6 e talvolta oltre. In autunno prevalgono
i venti di NE che talvolta spirano con forza giorno e
notte. Altrettanto dicasi per l’inverno, ma occasional-
mente si osservano anche venti meridionali.
Le burrasche estive sono rare e in inverno hanno
un’incidenza pari al solo cinque per cento delle osser-
vazioni. Generalmente (pare che in questa regione sia
inevitabile) provengono da NE.
Il clima estivo del mar di Marmara è tipicamente me-
diterraneo con scarsi rovesci e temperature elevate. In
inverno la situazione cambia radicalmente, con basse
temperature già a ottobre. Parte della costa è soggetta
a nevicate e in un inverno particolarmente rigido al-
l’ingresso settentrionale del Bosforo furono avvistati
pack provenienti dal mar Nero. Sulla costa egea, 50M
a S dei Dardanelli, le temperature invernali sono total-
mente diverse con valori superiori di 5-10 °C.
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1. Dai Dardanelli a Istanbul

Istanbul
Frequenza Bollettino meteo Area
VHF Ch 67
(annuncio Ch 16) 0700, 1900 UTC Mar Nero, Marmara,

Egeo

Guardia costiera Istanbul
(Comando di area)
VHF Ch 16
MF 2182kHz
� 0212 242 9710

Guardia costiera
Çanakkale
(Comando di gruppo)
VHF Ch 16
MF 2182kHz
� 0286 854 8262

Guardia costiera Bandirma
VHF Ch 16
MF 2182kHz
� 0266 715 2505

Guardia costiera Erehli
VHF Ch 16
MF 2182kHz
� 0282 613 3414
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Rotte
L’avvicinamento ai Dardanelli dall’Egeo è invariabilmente
ventoso in estate e sovente lo è anche in primavera e in
autunno. Le imbarcazioni dirette a N verso la costa turca e
che salpano ad esempio da Bozcaada si potranno almeno
mantenere a ridosso della terraferma per un tratto e
spesso potranno entrare nel canale di bolina stretta. Le
imbarcazioni provenienti dalla zona di Limnos dovranno
rimontare il vento, spesso contro forti venti di NE che
possono raggiungere forza 6-8. In tal caso è opportuno
prendersi per tempo qualora si dovesse attendere che il
NE cali prima di ripartire. In primavera e in autunno si
osservano venti meridionali e calme di vento, non
dimenticando tuttavia che la forte corrente in uscita dai
Dardanelli rallenta l’avanzamento.
Passaggio dello stretto dei Dardanelli
Le imbarcazioni con motore poco potente dovranno
pianificare con accuratezza la risalita dei Dardanelli,
poiché il vento prevalente che scende lungo il canale e la
forte corrente possono rendere difficoltosa la
navigazione. Una volta imboccato lo stretto, ci si dovrà
tenere sul lato SE dove la corrente è più debole. A volte si
può incontrare una leggera corrente contraria. Il limite del
flusso principale di corrente è chiaramente evidenziato
dai mulinelli che si formano dove il fondale profondo
risale alle batimetriche dei 20-10m. In pratica, navigando
entro la linea dei mulinelli si incontrerà una forte corrente
solo dove il canale si restringe.
Quando passai lo stretto per la prima volta nel 1983 con la
mia barca Tetranora, un’imbarcazione di circa 7
tonnellate, avevo un motore diesel di 17 CV. All’ingresso
dello stretto percorsi poco meno di 2 miglia in un’ora, ma
una volta superata l’imboccatura e seguendo la linea dei
mulinelli percorsi la stessa distanza in mezz’ora. (La mia
normale andatura in acque tranquille sarebbe
leggermente superiore ai 5 nodi). Le volte successive
disponevo di un motore più potente e questo mi facilitava
il tutto, anche se conviene comunque seguire la rotta
meno impegnativa.
Le pratiche di ingresso possono essere espletate a

Çannakale che rappresenta comunque un utile scalo per
spezzare la risalita dello stretto. Poi si può proseguire
verso Gelibolu sempre costeggiando la sponda asiatica
onde evitare la forte corrente al centro e sulla sponda
europea. Di notte, i venti prevalenti settentrionali
possono calare e pertanto è opportuno salpare di buon
mattino per guadagnare miglia prima che il vento si
instauri.
Anche alle imbarcazioni dotate di un motore potente, si
consiglia di seguire la rotta meno impegnativa, più lunga,
ma nel complesso più rapida. Inoltre ha il vantaggio di
trovarsi al di fuori del tratto più frequentato del canale.
Nella discesa si può invece costeggiare la sponda europea
per sfruttare al massimo la corrente.
Nota Le imbarcazioni poco potenti che intendono risalire
lo stretto dovranno necessariamente munirsi della carta a
grande scala 2429 dell’Ammiragliato Britannico che
riporta le correnti dei Dardanelli, anche quelle contrarie
(vedi anche la carta Imray-Tetra G2 Egeo Settentrionale).
Navigazione nel Mar di Marmara
Risalendo i Dardanelli in direzione di Istanbul si predilige
la sponda meridionale del mare, dove il vento prevalente
da NE è assente, o tutt’al più debole quando si instaura
una brezza fresca nella sua metà settentrionale. Qui si
trovano diversi porti relativamente vicini per rotte
giornaliere e inoltre la navigazione non presenta
difficoltà fino in prossimità di Istanbul. Nel percorso
inverso si costeggierà invece la sponda settentrionale
dove i venti prevalenti agevolano il passaggio verso i
Dardanelli.
Suggerisco di non tralasciare il campo di crociera
all’interno di Erdek Körfezi per i numerosi ancoraggi e
porti protetti, relativamente poco frequentati, e gli
splendidi scenari. L’esplorazione accurata del golfo e
delle sue isole merita il suo tempo essendo questa la
parte più bella del mar di Marmara. La navigazione lungo
questo tratto costiero fino ad Istanbul non presenta
dunque difficoltà.

Gökçeada/Aydıncik Br
Fl(3)20s12M
Tavnan Adası
Fl.WR.5s14/10M

DARDANELLI
Kumkale Burnu Fl(2)10s18M
Mehmetçik Burnu
Fl.WR.5s19/12M 350°-R-010°
Kanlidere Burnu Fl.5s10M
Çanakkale Fl.RG.5s10M
341°-R-027°
Nara Burnu Fl(2)G.10s12M
Goçuk Burnu Fl.5s10M
Cardak Burnu Fl.G.3s7M
Gelibolu Fl.5s15M
Sirena (2)30s
Zincirbozan Fl.10s7M

MAR DI MARMARA
Ince Burun Fl(3)10s16M
Karaburun Fl(2)10s10M
Kale Burnu Fl.5s10M
Tavnan Adası (Erdek)
Fl.10s10M
Avnar Adası Fl.5s8M
Penisola Kapıdah
Fl(2)10s8M

Fener Adası Fl.5s10M
Bandirma Fl.R.3s10M
Asmalıada Fl(3)15s12M
Domuz Burnu Fl.10s9M
Hayirsizada Fl.3s12M
Sirena Mo(U)32s
Erehli Fl.10s16M
Aerofaro Karga Burun
Oc.R.2·5s20M
Dehirmen Burnu Fl.5s10M
Sivrikaya Burnu Fl.10s12M
Marti Burnu Fl.10s10M
Boz Burun Fl.5s10M
Sirena(2)30s
Arnavutköy Burnu
Fl(2)10s9M
Tuzla Burnu Fl.10s12M
Karacabey Fl(3)15s10M
Aerofaro Yenilköy
Al.Fl.WG.7·5s10M
Yenilköy Burnu Fl.10s15M
Sirena 30s
Kadıköy Iso.4s13M
Fenerbahçe Burnu
Fl(2)12s15M Sirena 60s
Sivriada Fl.3s13M
Yelkenkaya Burnu
Fl.15s18M

SEGNALAMENTI LUMINOSI PRINCIPALIDati generali
PORTI D’ENTRATA
Çanakkale
Bandirma
Istanbul

AREE VIETATE
1. È vietato l’approdo a Bozcaada, Tavnan Adasi e
Gökçeada senza speciale autorizzazione, ma in
pratica i diportisti utilizzano porti e ancoraggi di
Bozcaada e Gökçeada con pochi problemi.

2. È vietato approdare su Saros Adasi (40°37’N
26°44’E) e sulla costa tra le posizioni 40°36’·1N
26°49’·5E e 40°30’N 26°41’·3E e tra le posizioni
40°28’·3N 26°44’·1E e 40°33’·3N 26°58’·8E.

3. Sono vietati l’ingresso e l’ancoraggio a SE del por-
to di Erdek Liman.

4. È vietato avvicinarsi, ancorare o approdare a Imrali
Adasi.

5. Gran parte di Izmit Körfezi è inaccessibile alle im-
barcazioni.
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Guida rapida di consultazione

Saros Körfezi
Erikli C C O B C C
Ibrice Limanı B AB O B O O • 1
Kocaçenme C C B B C C
Bahlar Limanı C C O O O O
Ece Limanı C C O O O O
Anfartalar Köyü O C O O O O
Küçükkemikli O C O O O O
Kabatepe Limanı B AB O A O C • 1
Gökçeada
Aydincik O C O O O O
Kuzu Limanı A B O B O O • 1
Kaleköy C BC O B C C
Ancoraggi della
costa S O C O O O O
Dardaneli
Anıt Limanı C C O B O O •
Karantina Köy C C O O O O
Çanakkale A A A A B B • 2
Eceabat C A B B C C
Lapseki AC AC B B C C
Gelibolu B AC B B C B • 1/2
Mar di Marmara
sponda sud
Sevketiye C AC O B O C
Kemer C AC B A C O • 1
Aksaz A AC O B O C • 1
Karabiga B ABC B B C C • 1
Erdek A A B A B A • 2
Ocaklar C C O O O O
Narliköy C C O B C C
Panalımanı Adası
Panalımanı B C O B C C • 1
Balıklı C C O B C C
Avnar Adası
Turkeli C AC O B C B
Yigitlar A ABC B A C C 1
Marmara Adası
Porto Marmara A A A A C B • 1
Gündohdu O C O O C C
Topagaç C B O O O O • 1
Asmalıköy B AB O B C O • 1/2
Saraylar A AB B B C C • 1
Çınarlı O C O O C C
Da Kapıdah alle Isole dei Principi
Ilhanköy B AB O A C C • 2
Dohanlar C C O B C O
Turan Köy C C O O O O
Cayahzi B B B A C C
Çakilköy A AB O A C C • 1
Karsikaya A AB B A B B • 1

Kum Limanı C C O O O O
Tatlisu C C O O O O
Bandırma A AB B B A B • 1/2
Essence Limanı C C O B C C
Zeytinbahi C BC B A B B • 1
Mudanya C BC B A B C
Guzelyali B A B B B B • 1
Kurnunlu B C O B C C
Gemlık C BC B A B B
Narli B ABC O B C C • 1
Fistikli A AB O A O C • 1
Armutlu C BC B A C C
Katirli B AB O A C C • 2
Çinarcık B A B A B B • 2
Yalova A A O B O O
Tuzla B C B B B B •
Aydınlı C C O O O C
Pendik C AC B B C B • 1
Isole dei Principi
Büyükada O C O O C B • 1
Heybeliada B C O O C B • 1
Burgazada B C O B C C
Kinaliada O C O O C B • 1
Sivriada B B O O O O • 1
Istanbul e area di avvicinamento
Kalamıs Marina A A AB A B B • 2/3
Kumkapı C B B A C B •
Ataköy Marina A A A A B B • 2/3
Bosforo
Kuruçesme C A B A B B
Bebek B AC B B A A • 2
Istinye B A B A C B • 2
Tarabya B AC B B C B 2
Büyükdere C C B B C B
Türkeli Feneri A B B B C C • 1
Poyraz B AC O B C B • 1
Mar di Marmara – sponda nord
Yenilköy A AB A A C C • 1/2
Büyükçekmece A A B A O C
Mimarsinan B A B B C C •
Mimarsinan Ovest A AB O A C C •
Selimpana C B B A C C
Silivri B AC B B C B • 1
Erehli C C B B C C •
Tekirdah B ABC B B B C •
Barbaros A A O A O C
Kumbag A AB B A C B •
Honköy A A B A C C •
Murefte A A A B B C • 1
Narköy B AB A A C C • 2

R
id
o
ss
o

O
rm

eg
g
io

C
ar
b
u
ra
n
te

A
cq
u
a

Pr
o
vv
is
te

R
is
to
ra
n
ti

Pi
an
o

Ta
ri
ff
e
or
m
eg
gi
o

R
id
o
ss
o

O
rm

eg
g
io

C
ar
b
u
ra
n
te

A
cq
u
a

Pr
o
vv
is
te

R
is
to
ra
n
ti

Pi
an
o

Ta
ri
ff
e
or
m
eg
gi
o



La costa continentale dal confine
con la Grecia ai Dardanelli
Il confine greco-turco è formato da una fiume, (Meric
Nehri in turco, Potamos Evros in greco) i cui sedimen-
ti hanno creato ampi bassi fondali antistanti la costa.
È opportuno avanzare con cautela quando si costeggia
tra Alexandroupolis e Saros Körfezi, poiché i bas-
sifondi potrebbero avere un’estensione maggiore ri-
spetto a quanto indicato sulle carte. Il tratto costiero
su ambo i lati del confine è strettamente pattugliato da
motovedette e a terra vi sono basi militari.

SAROS KJRFEZI
Ampio golfo sul lato N della penisola di Gelibolu. Il
lato N offre diversi ancoraggi e un porticciolo pratica-
bile a Ibrice.

Area vietata
È vietato approdare a Saros Adasi (40°37’N 26°44’E)
e sulla costa compresa tra i rilevamenti 40°36’·1N
26°49’·5E e 40°30’N 26°41’·3E e tra i rilevamenti
40°28’·3E 26°44’·1E e 40°33’·33N 26°58’·8E. Tutta-
via le imbarcazioni utilizzano agevolmente ancoraggi
e porti di Saros Körfezi. È comunque opportuno tene-
re conto che si tratta di zone militari che comportano
limitazioni nell’approdo e nella fotografia.
Erikli Una lunga spiaggia sabbiosa di fronte alla qua-
le vi sono profondità adeguate per l’ancoraggio. Il ri-
dosso è mediocre.
Ibrice Limani Un piccolo porto sul versante E di To-
plar Burnu. Fondali di 6-7m all’ingresso e 1·5-2·5m in
prossimità della banchina nell’angolo SW. Ormeggia-
re di poppa, di prua o accostare. Discreto riparo dai
venti prevalenti di NE.
Kocaçennme Un ancoraggio aperto nell’angolo NE del
golfo.

BAHLA LIMANI
40°33’·5N 26°44’·9E Fanale di Bakla Bu
Un ancoraggio aperto sul lato S di Bahla Burnu, agibi-
le con calma di vento o venti meridionali. L’approdo è
vietato nonostante vi sia un villaggio turistico più
avanti sulla costa, pertanto in pratica il divieto non è
applicabile.
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WAYPOINT UTILI
F1 0.5M a E di Aydıncık Burnu (Gökçeada)

40°09´.8N 26°01´.1E
F2 1M a W del faro di Büyük Kemikli Burnu

(ingresso S di Saros Kõrfezi)
40°19´.0N 26°11´.9E

F3 1.5M a S del faro di Mehmetçik Br (ingresso S
dei Dardanelli) 
40°01´.2N 26°10´.5E

F4 0.5M a W del fanale d Nara Burnu 
40°11´.8N 26°23´.5E

F5 1M a W del fanale di Zincirbozan (ingresso N 
dei Dardanelli)
40°25´.3N 26°44´.3E

F6 1M a N del faro di Karaburun (Ince Burun) 
40°29´.2N 27°17´.4E

F7 1M a N del faro di Hayırsızada 
40°39´.7N 27°29´.4E

F8 1M a S del faro di Marmara Erehlisi
40°57´.1N 27°57´.7E

F9 2M a N di Marti Burnu (angolo NW di Imrali Adası)
40°36´.0N 28°31´.3E

F10 1M a S del faro di Yesilköy Burnu 
40°56´.6N 28°50´.3E

F11 Ingresso S del Bosforo
40°59´.5N 28°59´.2E

F12 Ingresso N del Bosforo
41°13´.6N 29°08´.1E



ECE LIMANI
40°22’·0N 26°19’·5E
Una baia deserta all’estremità SW di Saros Kjrfezi.
Porre attenzione alla secca che sopravanza al centro
della baia. Ancoraggio sul lato SW o E, a seconda del
vento e del mare, con fondali idonei di 4-7m. Il fondo
di sabbia e roccia in genere è buon tenitore.

ANFARTALAR KJYS
40°19’·0N 26°12’·9E Faro di Büyükkemikli
Una grande baia tra Ksçskkemikli Burnu e Bsyskke-
mikli Burnu, praticabile con calma di vento o leggeri
venti di NE.

KSÇSKKEMIKLI BURNU
Con calma di vento è possibile ancorarsi di fronte alla
lunga spiaggia sabbiosa a S del capo.

KABATEPE LIMANI
Avvicinamento
Punti cospicui Le torrette bianche dei fanali all’ingres-
so sono evidenti. Avvicinandosi di avvistano i moli
frangiflutti e l’ingresso. 

Ormeggio 
Ormeggiare di prua alla banchina di levante conside-
rando la massicciata che vi sporge. In alternativa ac-
costare o attraccare di poppa alla banchina S. La dar-
sena pescatori presenta fondali di 3m solo vicino al

molo, altrove sono irregolari. 
Autorità Capitaneria di porto e dogana.

Servizi e attrezzature portuali
Acqua vicino alla banchina e un caffè. Per fare provvi-
ste bisogna recarsi a Eceabat distante circa 15km.

KABATEPE LIMANI
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F2 1M a W del faro di Büyük
Kemikli Burnu
(ingresso S di Saros Kõrfezi)
40°19´.0N 26°11´.9E



Informazioni generali 
Il porto è ideale per lasciare la barca e visitare la peni-
sola di Gelibolu. Si può organizzare una visita con il
taxi.

Gökçeada (Imroz Adasi, Imbros)
Isola alta e dirupata situata a N dell’ingresso dei Dar-
danelli e facilmente riconoscibile. Una cospicua dorsa-
le montuosa ne percorre la costa N dominata dalla ci-
ma di Ilyas Dah (672m) al centro. Dal mare l’isola ap-
pare brulla. Le coste S e W sono fronteggiate da ampie
secche che fuoriescono per circa mezzo miglio.
L’isola offre diversi ancoraggi e porti e pur essendo
militare, pare che le imbarcazioni possano stare alla
fonda lungo le sue coste e ormeggiare senza difficoltà
nel porto principale di Kuzu Limani.

AYDINCIK LIMANI
40°09’·8N 26°00’·6E (Fanale di Bu Aydincik) 
Si tratta dell’ampia baia sul lato N del capo omonimo.
Benché completamente aperta ai venti prevalenti di
NE, può essere un utile ridosso con venti da S.

KUZU LIMANI

Avvicinamento
Il porto si trova sotto la punta NE dell’isola. Il lungo
frangiflutti che lo protegge e i serbatoi di stoccaggio
sono cospicui.

Ormeggio
Inoltrarsi nel grande porto e ormeggiare di fianco nel-
la piccola darsena interna ridossata, o nell’avamporto
dove si preferisce. Ridosso da tutti i quadranti.
Autorità Dogana e capitaneria di porto.

Servizi e attrezzature portuali
Carburante e acqua. Il porto non offre molto di più,
per cui è necessario raggiungere Gökçeada, a circa

7km, dove si trovano negozi alimentari e servizi. Tra-
ghetto per Kabatepe sulla terraferma antistante.

Informazioni generali
Kuzu Limani è il terminal dei traghetti dell’isola e, a
parte questo, non v’è molto da aggiungere. Considera-
to l’ottimo ridosso, è lo scalo migliore dove lasciare la
barca se si vuole visitare l’entroterra.

KALEKÖY
40°14’·2N 25°54’E
Una baia con un minuscolo porticciolo circa 3M a W
di Kuzu sulla costa N. Possibile l’ancoraggio nella
baia dove il ridosso dai venti prevalenti è mediocre. Il
porto è molto piccolo e poco profondo con appena
1·5m d’acqua all’ingresso e un metro scarso quasi
ovunque all’interno.

ANCORAGGI SULLA COSTA SUD
Pirgoz (Pirgos) Pirgoz Bu 40°05’·7N 25°45’·5E
Con calma di vento ci si può ancorare sul versante W
o E di Pirgoz Burnu, un capo prominente di roccia
bianca vicino alla punta SW dell’isola. L’ancoraggio è
disturbato dall’onda anche con venti moderati da NE
che rinforzando lo rendono impraticabile.
Kapikaya Una grande baia circa 2·5M a E di Pirgoz. Il
ridosso è leggermente migliore rispetto a quello del
precedente ancoraggio, ma altrettanto scomodo con
venti da NE e impraticabile se rinforzano.
Aliki Tuzla Bu 40°07’·5N 25°57’·3E
Un ancoraggio nella rada dominata da Tuzla Burnu.
La costa è punteggiata da scogli emersi e sommersi che
richiedono attenzione quando si costeggia. Stesso ri-
dosso di Kapikaya.
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F1 0.5M a E di Aydıncık Burnu (Gökçeada)
40°09´.8N 26°01´.1E



I Dardanelli (Çanakkale Bohazi)

Avvicinamento
La maggior parte delle imbarcazioni dirige verso i
Dardanelli da W, passando tra Gökçeada (Imroz) e
Tavnan Adasi, due isole chiaramente identificabili
giungendo da Limnos. Provenendo da Alexandroupo-
lis o da Samotracia si può passare tra Gökçeada e la
penisola di Gelibolu, ma questa è una rotta meno fre-
quentata. Infine vi si può accedere anche da S, passan-
do tra Bozcaada e Tavnan Adasi e la costa asiatica.

Da tutte queste direzioni, ma in particolare effettuan-
do una rotta W da Limnos, si dovrà prestare attenzio-
ne all’intenso traffico in ingresso e in uscita dai Dar-
danelli, considerati tra i passaggi più trafficati al mon-
do, con centinaia di imbarcazioni di ogni nazionalità
in transito ogni settimana. Le navi che imboccano lo
stretto si manterranno sul lato di dritta, tuttavia si do-
vrà tenere conto che le superpetroliere devono iniziare
a girarsi con molto anticipo e non possono facilmente
cambiare rotta o fermarsi. Detto questo, si dovrà
mantenere un’adeguata distanza da tutte le navi e da-
re loro la precedenza assoluta.

DARDANELLI
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Lato N dell’ingresso dei Dardanelli visto da S

F2 1M a W del faro di Büyük Kemikli Burnu
(ingresso S di Saros Kõrfezi)
40°19´.0N 26°11´.9E

F3 1.5M a S del faro di Mehmetçik Br (ingresso S
dei Dardanelli) 
40°01´.2N 26°10´.5E

F4 0.5M a W del fanale d Nara Burnu 
40°11´.8N 26°23´.5E

F5 1M a W del fanale di Zincirbozan (ingresso N 
dei Dardanelli)
40°25´.3N 26°44´.3E



Punti cospicui
Le isole di Gökçeada, Bozcaada e Tavnan sono cospi-
cue. Spicca l’edificio bianco del faro che sormonta
Tavnan. All’imboccatura dei Dardanelli, l’edificio
bianco del faro sul lato N (soprastante Mehmetçik
Burnu, un tempo Capo Helles) e il monumento ai ca-
duti turchi su Hisarlik Burnu (quattro colonne quadre
unite da un tetto piatto quadrato in pietra grigia, alto
24m) sono evidenti a distanza. Avvicinandosi, si indi-
viduano il monumento ai caduti britannici - un alto
obelisco vicino al faro su Mehmetçik Burnu - e una
piattaforma d’osservazione militare sul lato S dell’in-
gresso.

Correnti
Avvicinandosi ai Dardanelli, si dovrà essere pronti ad
affrontare una forte corrente che giunge sino a 15M al
largo dello stretto. La corrente uscente si espande a
ventaglio dapprima in direzione W lungo la costa me-
ridionale di Gökçeada, quindi piega a SW tra Tavnan
Adasi e Bozcaada e infine a S tra Bozcaada e la costa
asiatica. Al largo della punta S di Bozcaada vi può es-
sere una corrente di 1·5 nodi di direzione S, mentre
5M a W dell’ingresso si può rilevare una corrente W
di 2 nodi. All’imboccatura essa può invece raggiunge-
re i 3-4 nodi.

Attenzione
Secondo recenti notizie pare che la grande baia sul la-
to S dell’ingresso sia interessata al fenomeno di inter-
rimento. In base alle informazioni fornite da Robin e
Di Brown nel duemila, il banco avrebbe un’estensione
maggiore rispetto a quanto indicato sulle ultime carte.
Il loro consiglio è di puntare a N per 1-1·5M sino a
raggiungere l’estremità meridionale della corsia riser-
vata alle navi e quindi piegare parallelamente a essa
per mezzo miglio oltre l’ingresso SW. Inoltre essi han-
no registrato una corrente di 4 nodi abbondanti in di-
rezione SSE che sospinge verso terra. La rotta miglio-
re è aggirare ampiamente l’estremità SW dei Darda-
nelli e controllare costantemente lo scandaglio e lo
spostamento di rotta sul GPS.

Informazioni generali
In età preistorica una faglia si aprì nelle montagne che
oggi delimitano il mar di Marmara e un angusto brac-
cio di mare separò l’Europa dall’Asia Minore. Per
qualche strano scherzo della natura, la geografia di
questa regione si è sovvertita: la sponda europea è sco-
scesa e arida, quella asiatica presenta invece un pae-
saggio ondulato intensamente coltivato a vigneti e
grano. In realtà, anche la sponda europea vanta colti-
vazioni, soprattutto grano e cereali, ed appare brulla
soltanto dal mare. Nell’antichità i Dardanelli erano
conosciuti col nome di Ellesponto mentre i turchi mo-
derni li chiamano Çanakkale Bohazi.
Lo stretto riveste dunque un ruolo strategico non solo
tra Europa e Asia, ma anche tra il mare Egeo e il mar
di Marmara fino al mar Nero. Esso fu importante nel-
le vicende umane, soprattutto in quelle di carattere
bellico i cui protagonisti determinarono la storia, dal-
l’antichità sino ai giorni nostri: innanzi tutto Troia,
successivamente Serse, Alessandro Magno, i romani, i
bizantini e gli ottomani, fino alla campagna di Galli-
poli nella prima guerra mondiale.
Le rovine di Troia si trovano a breve distanza nell’en-
troterra asiatico. La visita è soprattutto di carattere in-
tellettuale in quanto poco è rimasto delle vestigia del-
la gloriosa città omerica: i fossati e i detriti creati dagli
scavi archeologi; il sito sulla collinetta di Hissarlik che
domina la piana di Troia, l’antica Tenedos e l’area di
avvicinamento ai Dardanelli; i vari strati della città
che coprono tre millenni di storia, di cui il settimo rap-
presenta la Troia di Omero.
Nel complesso sono stati identificati quarantasei stra-
ti. Schliemann, il famoso archeologo tedesco, riconob-
be nel secondo la Troia omerica, ma oggi si ritiene che
questa Troia sia esistita circa un secolo prima di quel-
la di Priamo. L’esatta collocazione nel tempo è tuttora
oggetto di disputa tra gli studiosi. Gli archeologi tur-
chi la riconoscono nella Troia settima, mentre il pro-
fessor Blegen sostiene sia la sei. Notevoli migliorie so-
no state apportate al museo che ora offre un’immagi-
ne splendida degli scavi effettuati e di ciò che doveva
essere l’antica Troia. La visita è dunque d’obbligo an-
che se poco aiuta la copia del cavallo situato all’ester-
no. Visitare Troia significa, in realtà, fare un viaggio
alle origini della cultura europea occidentale. Andrew
Mango coglie appieno questo concetto:
La vittoria conseguita dai greci circa nel 1250 a.C. instillò la
scintilla dell’epica nazionale e l’inizio di un sentimento di
identità comune che sopravvisse alla distruzione della civiltà
micenea da parte dei dori. Da quel momento la storia di
Troia uscì dalle proprie mura. Avendo condiviso con i greci
un pezzo di storia, essa regalò a Roma un’origine nobile mi-
tica che rivaleggiava con quella dei greci: la leggenda di
Enea, il nobile troiano che giunse fino a Roma e simboleggiò
la fusione della cultura romana in quella greca e il suo ten-
tativo di affermarsi all’interno d’essa. Il mito di Troia si pro-
trasse nei secoli attraverso l’Iliade, l’Eneide fino ai Lusiadi,
le vicende del tragico e memorabile Enea, il comico e dimen-
ticato Bruto (fondatore della Britannia e presunto avo di
Lud), e ancora attraverso le narrazioni ellenistiche, il Ro-
man de Troie del dodicesimo secolo fino alle opere di Boc-
caccio, di Chaucer e Lydgate e il Troilus and Cressida di
Shakespeare.

Andrew Mango Discovering Turkey

56 GUIDA NAUTICA DI TURCHIA E CIPRO

Prestare attenzione all’intenso traffico navale nei Dardanelli
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Dalla città sono visibili due tumuli situati in prossi-
mità della costa egea che la tradizione identifica nelle
tombe di Patroclo e di Achille. Ciò che sorprende è che
oggi i due tumuli sono chiaramente visibili dal mare
circa un miglio a sud di Kumkale.
Nel suo punto più angusto, il canale raggiunge a mala
pena i 1300m di larghezza tra Kilitbahir e Çanakkale
e non è molto più largo all’estremità settentrionale tra
Sestos e Abidos. Kilitbahir significa ‘la chiave del ma-
re’ e l’imponente castello cospicuo dal mare fu eretto
nel 1452 da Maometto il Conquistatore per avere il
controllo sullo stretto prima del suo assedio a Costan-
tinopoli. All’estremità settentrionale dei Dardanelli,
Serse sedette sul suo trono di marmo ad Abidos (Aby-
dos) per vedere la propria flotta formare un ponte tra
Sestos (Akbas) e Abidos. Erodoto narra che il re per-
siano si commosse davanti a tale spettacolo che lo
portò a riflettere sulla natura mortale dell’uomo: «...e
mi venne alla mente quanto sia dolorosamente breve
la vita umana, poiché di queste migliaia d’uomini nes-
suno sarà ancora in vita tra cent’anni.»
Sesto prende nome dall’antica città di Sestos, identifi-
cata con la tragedia di Leandro ed Ero. Quest’ultima
era una sacerdotessa nel tempio di Afrodite che si in-
namorò di Leandro il quale per incontrarla attraversa-
va a nuoto ogni notte l’Ellesponto guidato dalla lan-
terna che ella accendeva per guidarlo fino a Sestos.
Ma in una notte ventosa, la lanterna si spense e il po-
vero Leandro annegò travolto dalle forti correnti. Af-
franta dal dolore, Ero seguì il tragico destino del suo
amato. Lo scrittore H M Denham ricorda che Byron
attraversò a nuoto questo stesso punto il 3 maggio
1810 e la corrente lo allontanò di circa quattro miglia
dal punto stabilito, benché qui il canale fosse largo ap-
pena un miglio.
Furono gli eventi della storia contemporanea a porta-
re in primo piano i Dardanelli rispetto ad altri luoghi
storici della Turchia. La penisola di Gallipoli (Gelibo-
lu) è cosparsa di tombe e monumenti di guerra a testi-
monianza della tragica campagna. Oltre centomila
uomini tra soldati inglesi, francesi, australiani, neoze-
landesi e turchi sono sepolti tra le macerie di questa
guerra.
Fu nella campagna di Gallipoli che Mustafa Kemal (in
seguito chiamato Kemal Atatürk) si contraddistinse
come comandante. La sua azione fu decisiva nella
sconfitta degli alleati e continuò a spingere i turchi
contro le forze di spedizione greche e più tardi intro-
dusse la Turchia nel ventesimo secolo. Come un Gran-
de Fratello benefico, il suo ritratto compare ovunque e
guarda sul popolo turco - dal funzionario di dogana
all’uomo più umile.
All’estremità settentrionale il canale sbocca nel mar di
Marmara. Dopo una navigazione di questo tipo, ine-
vitabilmente si prova un certo sollievo, sia per avere
lasciato alle spalle la corrente e i venti contrari, sia per
dimenticare il ricordo opprimente della campagna di
Gallipoli e le tombe dei suoi caduti. Raramente ho
provato tanta rabbia pensando all’inutile sacrificio di
tante giovani vite stroncate in una guerra che pare sia
stata condotta con totale incompetenza e disprezzo
per la vita umana.

Porti e ancoraggi nei Dardanelli
Di seguito sono riportati nell’ordine in cui essi com-
paiono risalendo i Dardanelli, su ambo  le sponde.

ANIT LIMANI (Baia Morto)
La grande baia sul lato N dell’ingresso di Çanakkale
Bohazi. Non avvicinarsi alla stazione piloti di Seddül-
bahir sul lato W della baia. La sponda occidentale è
ostruita fino a 700m al largo da una secca la cui estre-
mità orientale è segnalata da una meda luminosa in
calcestruzzo alta 5m (Fl(4)R.15s5M). In fondo alla
baia vi sono diverse grandi boe d’ormeggio.
Dirigere verso l’angolo NE della baia e dare fondo in
2-5m d’acqua su fango. Prestare attenzione agli scogli
emersi isolati sul lato orientale di Burnu Hisarlik. Di-
screto ridosso dal meltemi. Si segnala la presenza di un
rubinetto dell’acqua alla radice del grezzo molo sul la-
to E della baia.
Solitamente è consentito scendere a terra senza auto-
rizzazione speciale. Si possono visitare i cimiteri di
guerra e rendersi conto di come si svolsero i fatti du-
rante la campagna di Gallipoli. 

KARANTINA KÖY e INTEPE
Con tempo stabile ci si può ancorare in un’ansa poco
profonda davanti a Karantina Köy. La protezione è
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Cospicuo monumento di guerra turco all’ingresso dei
Dardanelli, visto da SE
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migliore di quanto sembri sulla carta e il sito contor-
nato da alture boscose è molto bello.
Vi è un’altra possibilità più a S, all’interno di Intepe
Limani. In entrambi i casi, l’ancoraggio non è sicuro
con forti venti settentrionali, ma qui in genere sono
deboli mentre rinforzano sul lato opposto del canale.

ÇANAKKALE (Çanak, Çhanak)
Carta Ammiragliato 2429

Avvicinamento
Punti cospicui Il riferimento più cospicuo è la fortezza
sul lato occidentale dello stretto, a Kilitbahir, essendo
immediatamente identificabile di giorno e illuminata
di notte. Altrettanto evidente la struttura del faro a
Namazgah (Kilitbahir). Avvicinandosi si notano facil-
mente la fortezza di Çanakkale e il faro. Una volta al-
l’interno di Dardan Limani, il porto è facilmente loca-
lizzabile. In Dardan Limani vi sono sempre navi alla
fonda.
Di notte L’avvicinamento notturno non presenta diffi-
coltà in quanto lo stretto è ben segnalato. Orientarsi
con il fanale di Kilitbahir Fl.R.3s7M e la fortezza illu-
minata. Çanakkale è illuminata dal suo castello
Fl.RG.3s10M (027°-G-341°-R-027°). Il molo che fuo-
riesce dal porto commerciale è segnalato da F.G.3M.
La boa vicino all’ingresso del porto turistico non è lu-
minosa. La banchina riservata agli yacht è illuminata
da lampioni.
VHF Le autorità portuali sono in ascolto sul canale
16. Canale 09 per Çanakkale Marina.

Pericoli
1. In Dardan Limani vi sono numerose boe d’ormeg-
gio non luminose.

2. I traghetti transitano regolarmente da Çanakkale a
Kilitbahir ed Eceabat sulle sponde opposte. Lascia-
re ampio spazio per le manovre d’attracco.

3. La boa conica verde cardinale W (miraglio ��) all’in-
gresso segnala la presenza di un relitto. Una volta
arrotondato il frangiflutti le profondità misurano
circa 2·5-3m e oltre. Solo le imbarcazioni con ele-
vato pescaggio dovranno prestare attenzione ai fon-
dali e una volta all’interno del molo.

Nota Il vento prevalente investe direttamente lo stret-
to da ENE. Al suo esterno esso soffia con minore in-
tensità.

Ormeggio
Di poppa alla banchina riservata agli yacht (Çanakka-
le Marina) dove indicato. Corpi morti rinviati in ban-
china. Pare che la darsena sia stata dragata a 3-3·5m.
A causa della leggera maretta sollevata dal vento pre-
valente è preferibile ormeggiare con la prua rivolta al
vento.
Ridosso Buono.
Autorità Essendo un porto d’entrata vi sono tutte le
autorità competenti. Personale del marina. Fascia 2
dei diritti di ormeggio.
Çanakkale Marina
� 0286 2128453 Fax 0286 2132851
Email marina@canakkale.org
www.marina.canakkale.org

Nota É stato segnalato che le autorità siano un po’
ostiche ed impongano un sovrapprezzo nell’emissione
del visto e del Transit Log. Vi sono inoltre numerosi
agenti ai quali potersi affidare per espletare le pratiche
d’ingresso, ma non è necessario ingaggiare un agente o
pagare il suo servizio. Sarebbe meglio fare l’ingresso a
Dikili o ad Ayvalik se si risale la costa e arrivare a Ça-
nakkale già provvisti di Transit Log.
AncoraggioNel 2005 era possibile ancorare immedia-
tamente all’esterno del marina. Il fondo è di ciottoli
sparsi su fango, buon tenitore quando l’ancora è sal-
damente fissata. A terra vi sono basi militari e le auto-
rità potrebbero chiedere di spostarsi se ci si ancora
troppo a N del porto. 
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Porto turistico Fortezza

Çanakkale, sul lato SE dello Stretto, visto da S

Lo Stretto, visto da S in direzione di Kilitbahir


