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Un professionista del mare che naviga in 
tutto il Mediterraneo da oltre 20 anni ed 
ha vissuto a lungo in Grecia come capo 
flottiglia di una società charter sull’isola di 
Levkas. Da diverso tempo la sua attività 
verte esclusivamente all’editoria nautica ed 
in particolare alle realizzazione di portolani 
che vengono costantemente aggiornati con 
ricerche e perlustrazioni effettuate sul posto 
dall’autore stesso e da fidati collaboratori.
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Il presente volume descrive le coste del Mar Tirreno 
centrale e meridionale e dello Ionio fino a Santa Maria 
di Leuca.
In questa quarta edizione, particolare attenzione viene 
posta all’inserimento di nuovi marina e porti turistici già 
operativi o in via di realizzazione, o previsti. 
Sempre più rilevanti sono le aree marine protette e i par-
chi marini, oramai sparsi su tutto il territorio nazionale, 
ossia quei tratti di mare considerati, per la loro unicità, 
patrimonio naturalistico da tutelare. Normative, perime-
trazioni, contatti utili, piani dell’area interessata, ossia 
tutto quanto serve sapere per un’adeguata fruizione di 
queste aree, sono descritti in dettaglio. All’inizio di ogni 
capitolo sono segnalate le rotte preferenziali per quella 
zona specifica di mare e le principali caratteristiche 
meteorologiche. Esaurienti le informazioni di pilotaggio, 
indispensabili per una navigazione sicura, i servizi a 
terra, nonché le principali note culturali e storiche che  
rendono unico il territorio italiano. L’introduzione illustra 
al lettore l’area di navigazione nei suoi aspetti generali, 
considerando in particolare le informazioni meteorologi-
che e di sicurezza in mare. Il volume comprende inoltre 
un elenco dettagliato delle carte nautiche che coprono 
l’area di navigazione descritta.
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