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Questo volume descrive le coste del Mar Ligure, del Tirreno 
settentrionale, compreso l’Arcipelago Toscano con le sue 
belle isole molto frequentate dai diportisti. L’introduzione 
illustra l’area generale di navigazione, che comprende le 
strutture e i servizi dedicati alla nautica da diporto, le nor-
mative vigenti a livello europeo, la fauna marina, la sicurez-
za in mare e un’esaustiva sezione dedicata alla meteorolo-
gia ed ai cambiamenti climatici in corso. Esaurienti le note 
di pilotaggio per garantire una navigazione sicura, corre-
date 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. All’inizio di ogni capitolo 
sono segnalate le rotte preferenziali per quella zona speci-
fica di mare e le principali caratteristiche meteorologiche. 
Il portolano comprende anche un elenco delle carte nauti-
che di riferimento per questa zona di navigazione. 
In questa quinta edizione sono stati aggiornati soprattutto 
i porti e marina, molti dei quali sono in grado di offrire 
servizi di alto livello per il diporto. Particolarmente attrat-
tiva tutta l’area del promontorio dell’Argentario con le 
belle isole dell’Arcipelago Toscano, classificato come Parco 
Nazionale per il grande patrimomio naturalistico endemico 
che esse custodiscono. 
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