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Questo volume descrive  le coste della Sicilia con le relative 

isole - Eolie, Egadi e Pelagie - e le isole maltesi. L’introduzione 

illustra l’area generale di navigazione, che comprende le 

strutture e i servizi dedicati alla nautica da diporto, le norma-

tive vigenti a livello europeo, la fauna marina, la sicurezza in 

mare ed un’esaustiva sezione dedicata alla meteorologia ed 

ai cambiamenti climatici in corso. I testi forniscono dettagliate 

informazioni di pilotaggio, indispensabili per una navigazione 

sicura, corredati da un ricco apparato di piani generali e di 

dettaglio di porti e baie, ognuno con i relativi waypoint di 

riferimento per l’atterraggio. A completare il tutto, numerose 

foto delle principali località e porti. Il portolano comprende 

un elenco delle carte nautiche che servono per navigare in 

Sicilia e a Malta. 

L’aggiornamento a questa seconda edizione riguarda prin-

cipalmente l’inserimento di nuovi marina, moderni e ben 

attrezzati, che possono fungere anche come base sicura per 

il ricovero invernale. Altri ancora sono in via di realizzazione 

o in progetto. In Sicilia, come su tutto il territorio nazionale, 

stanno assumendo sempre più rilevanza le aree marine pro-

tette e i parchi nazionali, che custodiscono un prezioso patri-

monio di biodiversità da tutelare, siti di grande bellezza di cui 

possiamo godere se siamo in grado di preservarne l’unicità. 

La ricchezza culturale, storica e artistica di questa terra è un 

valore aggiunto che renderà unica la navigazione in questo 

angolo di Mediterraneo, crocevia di popoli sin dall’antichità.
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