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Maria Giuseppina Mele - Luisa Bresciani

Il portolano è il necessario complemento alla carta nautica 

e comprende tutte quelle informazioni utili al navigante che 

non è possibile riportare sulla carta stessa.  

Questa pubblicazione sul lago di Garda è il primo portolano 

cartografico   redatto secondo un concetto marittimo e non 

turistico, soggetto a regolari   aggiornamenti che potranno 

essere  liberamente scaricati dal sito dell’editore. Il suo stile es-

senziale fornisce tutte le informazioni necessarie per navigare 

in sicurezza su questo che è il lago più grande d’Italia. Ognu-

na delle 42 tavole cartografiche riporta un tratto specifico di 

costa con i relativi piani dettagliati di porti e approdi; il tutto è 

completato da una breve decrizione generale con gli eventuali 

servizi nautici e belle immagini aeree. 

La tavola generale dell’opera, la mappa con i punti di eroga-

zione carburante e gli ormeggi, la mappa dei venti e l’elenco 

dei waypoint in WGS 84 forniscono un quadro generale di 

immediata lettura dell’area di navigazione. 

42 TAVOLE CARTOGRAFICHE

119 WAYPOINT IN WGS 84

PORTOLANO CARTOGRAFICO

Lago di Garda

il FrangenteE   D   I   Z     I   O   N    I 

Maria Giuseppina Mele di origine sarda, classe 1966, sin da bambina acquisisce la passione del mare a bordo del motoscafo di 

famiglia nel Golfo di Arzachena. Dai primi anni ‘90 si dedica al mare veleggiando sul Mar Ligure e sul Garda per poi conseguire 

i titoli base di navigazione del diporto nautico fino a diventare istruttore nautico. Iscritta inizialmente a matricola con la qualifica 

di mozzo, amplia le sue conoscenze teoriche e pratiche con il conseguimento del diploma presso l’Istituto Nautico di Trieste che 

le conferisce il titolo professionale marittimo di allievo ufficiale di coperta. Alla sua passione per il mare si affianca quella per 

la fotografia e l’astronomia e tutt’oggi prosegue la sua formazione con esperienze marittime a livello diportistico e mercantile.

luisa Bresciani nata a Riva del Garda, conosce il lago e le zone limitrofe ed ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’editoria 

nautica; ha composto i testi descrittivi ed ha vagliato, assemblato e redatto l’enorme mole dei dati raccolti.


