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Questo volume descrive le coste del Mar Tirreno centrale e 

meridionale e del Mar Ionio fino a Santa Maria di Leuca.  

L’introduzione illustra l’area generale di navigazione, che 

comprende le strutture e i servizi dedicati alla nautica da 

diporto, le normative vigenti a livello europeo, la fauna mari-

na, la sicurezza in mare e un’esaustiva sezione dedicata alla 

meteorologia ed ai cambiamenti climatici in corso. I testi for-

niscono 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 rela-

tivi waypoint di riferimento per l’atterraggio. A completare il 

tutto, numerose foto delle principali località e porti. All’inizio 

di ogni capitolo sono riportate le rotte preferenziali per ogni 

area specifica e le principali caratteristiche meteorologiche. Il 

portolano comprende anche un elenco delle carte nautiche di 

riferimento per questa zona di navigazione. 

In questa quinta edizione sono stati aggiornati soprattutto 

i porti e marina esistenti e sono stati inseriti quelli di nuova 

generazione, provvisti di adeguati servizi per il diporto. 

La costa tirrenica è ricca di approdi ed offre scenari di grande 

bellezza naturale e di grande interesse storico e archeologico. 

Non sono da meno le numerose isole che la fronteggiano, con 

le Pontine, l’isola d’Ischia e Capri, vere perle del Mediterraneo 

che richiamo un turismo nautico internazionale. 
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